Pesca: incontro con le Associazioni
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ANCONA - Questa mattina Sara Giannini, assessore alla Pesca, ha incontrato le Associazioni
di settore preoccupate per le ripercussioni che l'avvio della zona protetta “Costa del Piceno”
potrebbe avere sull'attività ittica.
“La riunione è stata costruttiva - dichiara Giannini - anche se le organizzazioni mantengono le
loro riserve sulla costituzione dell'area protetta.

Per questo motivo ho proposto un doppio percorso: da un lato l'approfondimento dei canali di
finanziamento attivabili per dare sostegno alla pesca e agli altri soggetti coinvolti nell'avvio della
zona marina protetta; dall'altro un lavoro congiunto con l'assessorato all'Ambiente affinché tutti
gli attori interessati trovino espressione nella costituzione dell'Ente gestore dell'area, compresi i
rappresentanti di categoria della pesca”.
L'incontro è stato anche occasione di discussione della difficile situazione in cui versa il
mercato del pesce azzurro, che registra particolari difficoltà a San Benedetto del Tronto, con
forbici di prezzo eccessive tra produttori e consumatori. Un aspetto che, unito all'elevato costo
del carburante, causa una vera e propria emergenza per gli operatori.
L'assessore ha quindi annunciato che il 19 maggio, a Roma, si svolgerà un summit fra le
Regioni dell'Adriatico - oltre alle Marche, Abruzzo, Puglia e Molise - per affrontare insieme e
dare risposta univoca ai problemi comuni della pesca. Dopo di che Giannini incontrerà di nuovo
le Associazioni marchigiane di settore, per definire sia gli aspetti relativi all'area marina protetta
sia le problematiche economiche del comparto ittico.
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