
POLEMICO L'ASSESSORE REMASCHI

Mare più "stretto" per i pescatori
dopo l'accordo tra Italia e Francia
di Andrea Scutel là

I pescatori toscani avranno
316 chilometri quadrati di ma-
re in meno. L'allarme viene dal-
la risposta di Marco Remaschi,
assessore all'agricoltura con
delega alle Politiche per il ma-
re, ad un'interrogazione di
Claudio Borghi della Lega
Nord. Il quesito riguarda l'ac-
cordo tra Italia e Francia per la
cessione delle acque territoria-
li a largo delle isole dell'Arcipe-
lago Toscano. «Abbiamo chie-
sto un incontro urgente al mi-
nistro Gentiloni - ha spiegato
Remaschi - per approfondire i
contenuti di questa intesa del-
la quale non eravamo a cono-
scenza. Noi siamo tenuti a di-

fendere le nostre attività e spe-
cificità e non vogliamo penaliz-
zare i nostri pescatori».

L'accordo è stato firmato in
gran segreto il 21 marzo 2015,
per ottemperare alla conven-
zione Onu sul diritto del mare
del 1982. Riguarda, in partico-
lare, la gestione delle estrazio-
ni - tanto ittiche, quanto di al-
tre risorse naturali - presenti
nelle acque internazionali tra
Liguria, Toscana, Sardegna e
Francia. Il documento è stato
ratificato, però, soltanto dal
Parlamento francese e non da
quello italiano, dunque non è
ancora effettivo. Ma, a meno
che non si voglia contravvenire
a un accordo internazionale,
prima o poi dovrà essere ap-

Pescherecci al molo del porto di Carrara

provato.
La notizia è venuta fuori nel

peggiore dei modi: il 14 genna-
io 2016 le autorità francesi han-
no sequestrato il peschereccio
ligure "Mina", che però era in
acque considerate italiane. Al-
la fine la gendarmeria transal-
pina si è anche scusata, ma
l'accordo era ormai di pubbli-
co dominio.

«Le attività di pesca in Tosca-
na sono già molto limitate - la-
menta Niclo Vitelli, presidente
di Lega Pesca Toscana - ci sono
una serie di condizionamenti
oggettivi anche giusti e questo
va a incidere ulteriormente su
una situazione già delicata: nel
giro di pochi anni si sono ridot-
te le imbarcazioni e c'è una cri-

si della grande pesca. Noi sia-
mo con l'assessore Remaschi».
Danilo Di Loreto, responsabile
del settore pesca della
Coldiretti, offre invece una pro-
spettiva diversa. «Sono trattati
che non possono essere ferma-
ti a meno che non si voglia ri-
fiutare il principio stesso di Na-
zioni Unite, per questo noi del-
la Coldiretti stiamo lavorando
in maniera più pratica. Questi
accordi prevedono la cosiddet-
ta "zona di pesca congiunta":
dimostrando la storicità della
frequentazione di quel tratto
di mare da parte delle nostre
imbarcazioni, possiamo otte-
nere che continuino a frequen-
tare quei tratti di mare». Il tutto
sarebbe possibile grazie ai si-

stemi informatici di traccia-
mento già presenti a bordo del-
le navi.

C'è anche la questione dello
sfruttamento delle risorse na-
turali - petrolio e gas - da non
sottovalutare. «Nel caso in que-
stione le possibili estrazioni ri-
guardano la Sardegna - spiega
Umberto Mazzantini, respon-
sabile mare di Legambiente
Toscana - ma potrebbe essere
un precedente preoccupante
anche per la zona tra Montecri-
sto e Pianosa. Questo ribadisce
la necessità che i toscani vada-
no a votare al referendum di
metà aprile. Chiederemo an-
che alla Regione di prendere
posizione».
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