
L'ASSESSORE REMASCHI: «NONERAVAMO AL CORRENTE DELL'ACCORDO»

Patto Italia Francia, siamo più poveri
Ceduta . una parte del mare toscano
FIRENZE

IL CASO è scoppiato prima in Se-
nato per rimbalzare subito dopo
nell'aula del consiglio regionale
toscano. La vicenda della cessio-
ne delle nostre acque territoriali
alla Francia riserva brutte sorpre-
se - ha denunciato il vicepresiden-
te del Senato Calderoli (Lega
Nord) «perché adesso si scopre
che, oltre ad ampi tratti di acque
della Liguria e della Sardegna, so-
no state venduti, o svenduti, o re-
galati, alla Francia, anche 316 chi-
lometri quadrati di mare prospi-
ciente la costa Toscana in aree di
rilevantissimo interesse economi-
co e naturalistico, tra cui l'area
del santuario per i mammiferi ma-
rini». Con la richiesta immediata
di un «intervento della magistra-
tura e del Quirinale sulla vicen-
da». A confermare la notizia, su ri-
chiesta del capogruppo della Le-
ga Nord in consiglio regionale To-
scano, Claudio Borghi Aquilini, è
stato l'assessore regionale toscano
all'Agricoltura, Caccia e Pesca,
Marco Remaschi, Pd. Con una

PERPLESSO
L'assessore

Marco
Remaschi

rimarca che la
competenza in

materia è
statale: «La

Toscana non è
stata

consultata»

ammissione che ha lasciato l'aula
senza parole: «Si tratta - ha spie-
gato - di un grave danno potenzia-
le per la pesca regionale toscana»
e ancora: «di tale cessione la regio-
ne Toscana non è stata minima-
mente informata». E il danno col-
pirebbe soprattutto i pescatori
dell'Elba e di Viareggio. «La Re-
gione Toscana non è mai stata
messa a conoscenza dell'accordo

Con l'accordo sono state
cedute porzioni di
superficie marina per
339,9 quadrati e
acquisite per 23,85 km q
con una di m inuzione
di 316 , 05 quadrati

firmato, ma ancora non ratificato,
tale materia è di esclusiva compe-
tenza statale - ha precisato Rema-
schi - ho già chiesto un incontro
urgente al ministro degli Affari
esteri Paolo Gentiloni per fare
chiarezza». Con l'accordo la To-
scana deve cedere «porzioni di su-
perficie marina per 339,9 kmq e
acquisite per 23,85 kmq con una
diminuzione di 316,05 kmq».

LA PARTE ceduta è davanti
all'isola di Capraia, mentre quella
acquistata si trova davanti alle iso-
le d'Elba e di Pianosa. Però, ag-
giunge Remaschi «le risorse con-
tenute nel tratto di mare interessa-
to (e cioè il Santuario per i mam-
miferi marini) sono di altissimo
pregio naturalistico». L'accordo
sulle acque territoriali è stato sti-
pulato un anno fa, il 21 marzo
2015 e non è stato ancora ratifica-
to. «Noi - ha concluso l'assessore
- siamo tenuti a difendere le no-
stre attività e specificità e non vo-
gliamo penalizzare i nostri pesca-
tori».

Pa.FL


	page 1

