Verbale della Conferenza della pesca e dell’acquacoltura, del 17/05/2019.

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPD027- SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA

Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura
(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)
- SEDUTA DEL 02 LUGLIO 2019 II° riunione / 2019
-VERBALE –
Il giorno 2 Luglio 2019, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni ex aula “GRISI” , dell’ex
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di Pescara (secondo piano), con inizio alle ore
10:30 circa, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura (di
seguito, per brevità , denominata “Conferenza”) convocata con nota Prot. n. 65 del 27/06/2019 del
Vicepresidente della Giunta Regionale d’Abruzzo con delega alla all’agricoltura, caccia e pesca, parchi e
riserve naturali, sistema idrico e ambiente. Svolge le funzioni di Presidente Emanuele Imprudente Vicepresidente della Giunta Regionale. 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

Domenico DI SABATINO

=

Massimo VAGNONI

=

3

Provincia di Pescara

Luigi D’INTINO

=

Antonio SILVERI

=

4

Comune di Ortona

X

5

Comune di Pescara

6

Comune di Vasto

Leo
CASIGLIONE
(Sindaco)
Vincenzo
SERRAIOCCO
Francesco
SALVATORELLI

7

Comune di Giulianova

8

---

=

=

Riccardo Padovano

=

=

Luca MASTRANGELO

=

Alfonso VELLA

=

Gian Luca Grimi

=

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

Camillo GROSSO

=

Lucio DI GIOVANNI

=

9

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

Franco RICCI

X

Michele CARBONE

=

10

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

=

Marco VAGNONI

=

=

T.V. (CP) Debora
FERIOLI

X

X

1° M.llo SALCE Paolo

=

=

Giuseppe RANALLI

=

11
12
13

Vincenzo
STAFFILANO
C.V. (C.P.) Donato
Capitan. di Porto di PE
DE CAROLIS
Capitan. di Porto di S.T.V. (CP) Flavio
Ortona (CH)
VERDE
Lega Coop. Abruzzo Alessandro POMILIO
(su delega Legacoop.)
(Lega Pesca)

14

UNCI – Agroalimentare

Claudio LATTANZIO

X

Giuseppe SICHETTI

=

15

Federcoopesca

Paola D’ANGELO

X

Luigi UCCI

=
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16

Federpesca

Giovanni DI
MATTIA

X

Nicolino NATARELLI

=

17

Agci -Agrital Pesca

Bruno LAUDUCCI

=

Bruno CINALLI

=

18

CISL Abruzzo

Alessandro
COLLEVECCHIO

=

Salvatorino PUGLIA

=

19

UIL Abruzzo/Uila Pesca

Lina GASPARRONI

=

Flaviano
DI GIOSAFAT

=

20

UGL Abruzzo

Damiano LA CIVITA

=

Daniela SALONE

=

X

Luca ORDIFERO

=

=

Antonio TRINCANATO

=

21
22

FLAI-CGIL Abruzzo e
Ada SINIMBERGHI
Molise
Assoc. Piscicoltori
Maurizio GRISPAN
Italiani

23

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

Nicola FERRI

=

Carla GIANSANTE

=

24

ARTA Abruzzo

Francesco
CHIAVAROLI

X

Nicola DI DEO

=

25

Regione Abruzzo - Ser.
Politiche di Sostegno
all’Economia ittica

Vacante

=

Non previsto

=

Partecipano inoltre in qualità di auditori e/o di esperti :
Prof. Pietro Giorgio Tiscar (Università di Teramo), SC 1° CC SC NP M. Giampiero (Ufficio
Circondariale Marittimo di Vasto), Petrini Massimo (ARTA Abruzzo) e Daniela Di Silvestro (Regione
Abruzzo). Il Sig. Di Mattia Giovanni partecipa ai lavori anche in veste di Rappresentante del Co.Ge.Vo.
Abruzzo. Sono inoltre presenti.
Alle ore 10.30 circa si da’ inizio ai lavori.
Emanuele Imprudente - Vicepresidente della Giunta Regionale introduce i lavori e saluta i presenti.
Si passa brevemente al punto 1 all’OdG che prevede l’approvazione del verbale della seduta precedente
della Conferenza, del 17/05/2019.
D’Anselmo – Segretario precisa che detto verbale è stato già partecipato, a mezzo mail, a tutti i soggetti
che a suo tempo avevano fatto interventi e che, inoltre, il documento finale è stato anche pubblicato nella
specifica sezione del sito web regionale dedicata ai documenti preparatori della Conferenza; pertanto è da
intendersi approvato per “procedura scritta” in quanto contiene già le osservazioni e le precisazioni che
sono pervenute.
Di Mattia Giovanni – Federpesca / COGEVO Abruzzo, in relazione alle attività di spostamento
vongole di cui si era discusso nella precedente seduta della Conferenza, informa che gli spostamenti delle
vongole dalle aree di ripristino , così come autorizzato dal Ministero , sono state concluse. Chiede alla
Conferenza che siano svolte attività di monitoraggio successivo dei siti di escavo e spostamento e chiede ,
a tali fini, che siano stanziate adeguate risorse.
Emanuele Imprudente - Vicepresidente della Giunta Regionale precisa che detta richiesta, non
essendo prevista all’OdG, viene considerata tra le “varie ed Eventuali” . Al fine di capire meglio la
percorribilità di una tale richiesta e le possibili modalità attuative , costi e fonti di finanziamento, chiede
che il Co.Ge.Vo. interessato predisponga e sottoponga all’attenzione del Servizio Competente in materia
di Pesca e alla propria Segreteria, un dettagliato progetto di studio/monitoraggio con il necessario
coinvolgimento di un Ente Scientifico.
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La proposta, in mancanza di pareri contrari, è condivisa dai presenti.
In mancanza di osservazioni, la Conferenza prende atto del verbale della Conferenza del 17/05/2019, che
si ritiene approvato senza modifiche.
Si passa pertanto alla discussione del punto 2 dell’OdG, concernente :
“acquisizione parere relativamente all’ampliamento della concessione demaniale marittima – ditta
Silmar s.r.l. - ubicata nel tratto di mare antistante la costa del Comune di Casalbordino. Il Parere è
stato richiesto dal Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese con nota
del 18 giugno 2019 prot. n. 0179625/19.”.
D’Anselmo – Segretario illustra brevemente il progetto, che prevede di ampliare l’impianto a mare già
oggetto di concessione alla Ditta Silmar s.r.l.. Precisa che, in ogni caso, la dimensione massima
dell’ampliamento è condizionato dal punto 2, del dispositivo di cui alla DGR n. 225 del 28/04/2017 che
prevede che “… ai fini dell’attivazione e/o l’ampliamento di impianti di acquacoltura, possono essere
rilasciate concessioni di spechi acquei fino alla dimensione media delle concessioni in essere per la
medesima tipologia di utilizzo”. La dimensione media delle concessioni in essere per l’allevamento di
mitili deve essere necessariamente valutata, sulla base di dati certi e verificabili, dal Servizio Demanio
Marittimo e Sostegno alle Imprese.
In merito al punto 1 del dispositivo di cui alla DGR n. 225 del 28/04/2017, che prevede la predisposizione
di un “Piano regionale delle acque per il rilascio di concessioni demaniali finalizzate ad attività di
maricoltura”, informa che il Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica vi sta provvedendo in
collaborazione con ARTA e IZSAM G. Caporale di Teramo con i quali, di recente, ha sottoscritto
convenzioni utilizzando parte delle risorse del PO FEAMP 2014/2010, Misura 2.51 (aumento del
potenziale dei siti di acquacoltura).
Di Mattia Giovanni – Federpesca / COGEVO Abruzzo, esprime parere favorevole al rilascio della
concessione demaniale richiesta dalla Silmar s.r.l. ; si dichiara inoltre favorevole a che, in tempi rapidi, si
arrivi a definire il Piano regionale di cui si parla.
Franco Ricci - C.C.I.A.A. di Chieti, concorda con Di Mattia. Precisa che la ditta Silmar s.r.l. ha già un
impianto in produzione e che la stessa ha anche avuto, di recente, un finanziamento in ambito FEAMP
per ammodernare l’Impianto e per acquistare anche una nuova barca di appoggio. Pertanto l’ampliamento
richiesto è funzionale alla crescita dell’azienda, purché rispettosa dei limiti massimi imposti dalla citada
DGR 225/2017.
Daniela Di Silvestro - Regione Abruzzo, informa che l’ampliamento della concessione è funzionale
anche ad un nuovo finanziamento che la ditta ha già richiesto alla Regione in esito ad un recente Avviso
pubblico che ha posto a bando le residue risorse della Misura 2.48 del PO FEAMP 2014/2020.
Pietro Giorgio Tiscar – Università di Teramo, rileva che da quando è stata approvata la DGR 225/2017
la Conferenza, in attesa delle definizione del Piano regionale, si è espressa positivamente al
rilascio/ampliamento di concessioni demaniali marittime , ritenendo in 1 milione di mq la dimensione
media indicativa. Sostiene l’importanza di avere comunque un approccio positivo verso le attività di
mitilicoltura così come realizzate in Abruzzo in quanto sostenibili sotto il profilo ambientale e capaci, in
collegamento con le altre attività locali e con il territorio, di stimolarne lo sviluppo. Ritiene positiva
l’iniziativa proposta da una Impresa locale, già inserita nel contesto e strutturata, di ampliare l’attività.
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Claudio LATTANZIO - UNCI Agroalimentare, esprime parere positivo al rilascio dell’ampiamento
della concessione demaniale marittima richiesta dalla Silmar s.r.l.
I merito alla problematica legata allo “spostamento dei sedimenti” ovvero del cd. “ripristino degli arenili”
di cui ha parlato Di Mattia , ritiene prioritario eseguire uno studio per capire cosa è accaduto nei siti di
prelievo.
ARTA - Francesco CHIAVAROLI (Direttore), in relazione al Piano regionale di cui alla DGR
225/2017 informa che l’ARTA , come approccio metodologico, sta valutando le zone da escludere , cioè
quelle non idonee alla maricoltura (mitilicoltura) in modo da individuare per differenza quelle adatte.
Informa inoltre che, di recente è stata firmata la convenzione con la Regione Abruzzo, e che i tempi
previsti per completare lo studio (circa 12 mesi) saranno rispettati.
In relazione alla questione sollevata da Di Mattia, relativa ai procedimenti autorizzativi previsti/esclusi in
particolare dal vigente DM 173/2016 e alla necessità di eseguire puntuali valutazioni ex-ante ed ex-post
informa che la vigente normativa è meno vincolante di quella pre-vigente; inoltre non sono previste
analisi/monitoraggi successivi agli interventi di sistemazione degli arenili, ovvero dei ripascimenti.
Precisa che la vigente normativa non è del tutto chiara e che, infatti, si è in attesa che siano emanate dal
Ministero competente specifiche linee guida attuative del D.M. 173/2016.
Si dichiara disponibile, anche nell’ambito delle attività previste dalla Vigente Convenzione con la
Regione Abruzzo, integrandole, ad eseguire un eventuale monitoraggio/studio delle zone di prelievo delle
sabbie.
In relazione alla richiesta di ampliamento della concessione demaniale marittima proposta dalla Silmar
s.r.l., ritiene che non vi siano elementi per non concederla e, pertanto, esprime parere favorevole. Al fine
di limitare l’inquinamento e in particolare quello dovuto alla diffusione a mare delle microplastiche
suggerire di non utilizzare nell’allevamento le reste di plastica.
Daniela Di Silvestro - Regione Abruzzo, informa che la Silmar s.r.l. assieme ad altre due Imprese di
mitilicoltori operanti in zona, sta costituendo una Organizzazione di Produttori e che la Regione Abruzzo
ha anche espresso al Ministero competente parere positivo al rilascio del riconoscimento. In relazione alla
problematica delle plastiche non ritiene possibile fare alla ditta richiedente una prescrizione che vieti
l’utilizzo di calze di plastica in quanto ciò sarebbe discriminante nei confronti delle altre ditte che già
operano in assenza di tale prescrizione. Rileva inoltre che , per quanto a sua conoscenza, le calze prodotte
con materiali diversi , tipo cotone, non sarebbero performanti come quelle attualmente utilizzate.
Franco Ricci - C.C.I.A.A. di Chieti, concorda con Di Silvestro, precisa che le calze di cotone erano
utilizzate per il solo “rincalzo” delle cozze ma con all’esterno la calza di plastica in quanto, altrimenti
nella realtà locale abruzzese, caratterizzata da mare profondo e da forti correnti marine, le “reste” con le
cozze si spezzavano e il prodotto andava perso; sperimentazioni di altri sistemi/materiali, se produrranno
risultati positivi, potranno essere utilizzati inseguito. In ogni caso le ditte hanno l’obbligo di riportare le
calze a terra e di non disperderle nell’ambiente.
Leo CASIGLIONE - Comune di Ortona, esprime parere favorevole all’ampliamento della concessione
demaniale marittima richiesta dalla Silmar s.r.l.
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Franco Ricci - C.C.I.A.A. di Chieti, in relazione alle concessioni in essere evidenzia che occorrerebbe
fissare un termine perentorio entro il quale i soggetti titolari di Concessioni demaniali marittime
dovrebbero utilizzarle per realizzarci gli investimenti e per esercitarvi le attività previste altrimenti le
concessioni dovrebbero essere revocate.
D’Anselmo – Segretario, precisa che le vigenti concessioni dovrebbero essere in scadenza nell’anno
2020 e che, a seguire, dovrebbero essere definiti ulteriori criteri e modalità per definire la durata delle
concessioni e l’eventuale revoca in aderenza con le Direttive Comunitarie.
Paola D’Angelo – Federcoopesca, informa che sulla base di recenti pronunce giurisdizionali, anche il
rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime debbono essere assoggettate alla normativa
“Bolkestein” .
Emanuele Imprudente - Vicepresidente della Giunta Regionale prende atto che la questione dovrà
essere definita un contesto più generale e in divenire.
Pietro Giorgio Tiscar – Università di Teramo, evidenzia l’elemento novità introdotto dalla costituenda
O.P. e, anche in qualità di Vice-Presidente della Società Italiana Ricerca Applicata alla Molluschicoltura
(SIRAM) informa che in ambito nazionale la produzione di cozze in Abruzzo rappresenta circa il 5% e
pertanto, non essendovi massa critica per fare quantità, i pochi produttori locali possono facilmente
riunirsi costituendo un modello virtuoso nei termini della qualità delle produzioni creando un circuito
virtuoso con il territorio.
In relazione all’ampliamento della concessione demaniale marittima richiesta dalla Silmar s.r.l. sostiene
che non è chiaro se occorra rinnovare le autorizzazioni Sanitarie e Ministeriali di cui già dispone al fine di
poter esercitare l’attività.
S.T.V. (CP) Flavio VERDE - Capitaneria di Porto di Ortona, informa che , anche a nome dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Vasto, non vi sono criticità da segnalare per quanto riguarda l’ambito di
competenza della Capitaneria di Porto, relativo ai profili della sicurezza alla navigazione. Esprime
pertanto parere favorevole all’ampliamento della concessione demaniale marittima richiesto dalla Silmar
s.r.l.
Ada SINIMBERGHI - FLAI-CGIL Abruzzo e Molise, esprime parere positivo all’ampliamento della
concessione demaniale della Ditta Silmar s.r.l.; condivide l’ipotesi di utilizzare le risorse pubbliche
disponibili per incentivare l’impiego di materiali più ecocompatibili e condivide quanto riferito dal
Direttore dell’ARTA circa la necessità di ridurre le diffusione di microplastiche nell’ambiente marino.
Ritiene inoltre necessario accelerare i tempi per definire il previsto “Piano regionale delle acque per il
rilascio di concessioni demaniali finalizzate ad attività di maricoltura” . Evidenzia inoltre la necessità di
eseguire studi e valutazioni più accurate al fine di meglio conoscere fenomeni, tra cui la elevata mortalità
di vongole e la scarsità di prodotto pescabile, che si sono verificati negli anni passati.
Emanuele Imprudente - Vicepresidente della Giunta Regionale, informa che è intendimento
dell’esecutivo regionale programmare interventi strutturali che siano risolutivi delle tante problematiche
che affliggono il settore. La regione ha inoltre posto in campo, mediante avvisi pubblici, le risorse del PO
FEAMP finalizzate a incentivare azioni di disinquinamento del mare e di valorizzazione dei prodotti ittici
locali. Anche la realizzazione degli studi finalizzati alla redazione del “Piano regionale delle acque per il
rilascio di concessioni demaniali finalizzate ad attività di maricoltura” sono finanziati con le risorse del
PO FEAMP, Misura 51, mediante convenzioni con ARTA e IZSAM G. Caporale.
Daniela Di Silvestro - Regione Abruzzo , fornisce una breve illustrazione della convenzione in essere
con ARTA /IZSAM , finalizzata alla realizzazione di studi per realizzare il Piano regionale. Precisa che il
documento preliminare prodotto dalla Regione Abruzzo ed approvato dalla DGR 1051/2018 “Contributo
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per la identificazione e mappatura delle aree in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura
(mappa dei vincoli) e di quelle più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura” prevede, tra l’altro, la
mappatura di parametri che possono influire sulle condizioni ecologiche e biologiche degli impianti ed
una prima valutazione degli effetti ambientali prodotti da un impianto di mitilicoltura preso come
riferimento. In questa fase il Piano non sarà assoggettato a procedura VAS la quale sarà presa in
considerazione in fase di definizione di una pianificazione spaziale complessiva dello spazio marittimo,
relativa a tutti gli utilizzi possibili dello stesso.
D’Anselmo Fernando - Segretario, riassume gli esiti della discussione e propone alla Conferenza di
esprimere parere positivo all’ampliamento della concessione demaniale marittima proposto dalla ditta
Silmar s.r.l., come segue:
1. rispetto del limite dimensionale massimo di cui al punto 2 del dispositivo di cui alla DGR n. 225 del
28/04/2017 che prevede di non superare la dimensione media delle concessioni in essere per la
medesima tipologia di utilizzo;
2. il calcolo della dimensione media delle concessioni in essere per l’allevamento di mitili nella Regione
Abruzzo dovrà essere necessariamente valutata, sulla base di dati certi e verificabili, dal competente
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese;
3. raccomandare che nello svolgimento delle attività di gestione dell’impianto di maricoltura di cui
trattasi, la Ditta Concessionaria (Silmar s.r.l. ) adotti, per quanto possibile sotto il profilo tecnicogestionale ed economico, tutti gli accorgimenti idonei a contenere gli effetti negativi sull’ambiente e,
in particolare, a limitare l’inquinamento dovuto alle microplastiche;
4. ove richiesto dalle pertinenti normative, acquisire/rinnovare le autorizzazioni Sanitarie
Ministeriali all’esercizio dell’Impianto.

e/o

La Conferenza, udita la proposta, l’approva.
ARTA - Francesco CHIAVAROLI (Direttore), come approccio metodologico, precisa che sarà
necessario, anche al fine di accelerare i tempi, ed evitare di assoggettare il Piano a VAS (lunga e costosa):
1. definire le zone da escludere , cioè quelle non idonee,
2. ribadire che la VIA è esclusa per gli impianti di molluschi,
3. utilizzare i dati satellitari.
Emanuele Imprudente - Vicepresidente della Giunta Regionale,
all’OdG da discutere, alle ore 12.00 circa, toglie la seduta.
Il verbalizzante
Dott. Fernando D’Anselmo
firmato

in mancanza di ulteriori punti

Il Segretario
Dott. Fernando D’Anselmo
firmato

Allegati:
1) nota Prot. n. 65 del 27/06/2019 del Vicepresidente della Giunta Regionale d’Abruzzo;
2) verbale della Conferenza del 17/05/2019;
3) n. 5 fogli presenze della Conferenza, del 02/07/2019;
4) Nota prot. 0179625/19 del 18/06/2019 , del Servizio Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese.
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