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Prem
essa

PREMESSA

Questo volume raccoglie le relazioni e gli interventi resi al convegno sindacale 
della Fai Cisl Calabria dal tema: “La pesca artigianale calabrese fra ecosistema e 
reddito”, tenutosi il 13 settembre 2019 presso la sala del Consiglio comunale 
“Manti” di Soverato (Cz).

Un ringraziamento particolare al Segretario Generale della Fai Cisl, Onofrio 
Rota e al Presidente della Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche, Vincenzo 
Conso, per aver condiviso e sostenuto l’idea di pubblicare gli atti dell’iniziativa 
della Federazione Regionale.

Un sentito ringraziamento, per la disponibilità ad elaborare la prefazione di 
questo testo, al noto biologo marino calabrese, Silvio Greco, già Consigliere del 
Ministero dell’Ambiente e esperto di agroalimentare e di pesca, già ricercatore 
dell’Istituto Talassografico del CNR e docente a contratto dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, attualmente impegnato come docente di Produzioni 
animali presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dirigente di 
ricerca dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), 
Presidente del Comitato scientifico di Slow Fish e dal 2018 Direttore della sede 
regionale dell’Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine 
“la Stazione zoologica Anton Dohrn”, tra le più prestigiose realtà di ricerca sul 
mare d’Europa, un importante organismo di ricerca avanzata nell’ambito della 
biologia ed evoluzione degli organismi marini che in Calabria è ospitato nei locali 
del comune di Amendolara e dove è operativa anche una sezione dell’Istituto che 
si interessa del comparto della pesca.

Il convegno della Fai Cisl Calabria è parte del progetto sindacale regionale, 
avviato assieme alle Federazioni territoriali, denominato “FaiAscolto - Pesca”, che 
ha visto i dirigenti della Federazione impegnati in momenti di ascolto presso 
le marinerie calabresi. Una iniziativa sindacale di confronto con vari attori 
del settore, sia per chiedere un nuovo impegno e approccio alle istituzioni sul 
comparto della pesca calabrese, sia per sostenere proposte e idee sindacali a favore 
del settore della pesca, del lavoro svolto dai pescatori calabresi e del valore della 
tutela dell’ambiente marino.

Inoltre, l’iniziativa regionale si è intrecciata con l’importante progetto 
denominato “Porto Sicuro” promosso dalla Segreteria nazionale della Fai Cisl che 
ha interessato vari porti d’Italia per fornire assistenza, formazione e informazione 
ai pescatori su aspetti fondamentali che riguardano i lavoratori del settore.
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L’incontro è stato introdotto e moderato dal Presidente della Fondazione Fai 
Cisl - Studi e Ricerche, Vincenzo Conso, mentre la relazione introduttiva è stata 
esposta dal Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, Michele Sapia.

Il dibattito è stato arricchito dalla ricerca sul sistema della pesca, realizzata 
e presentata dal Responsabile Area Ricerca della Fondazione Fai Cisl - Studi e 
Ricerche, Ludovico Ferro.

Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Soverato nonché Presidente del 
FLAG - Jonio 2, Ernesto Alecci; il Comandante dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Soverato, Matteo Verrigni e il Segretario Generale della Usr Cisl 
Calabria, Tonino Russo.

Mentre sono intervenuti: il Responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità 
di Legambiente, Antonio Nicoletti; il Dirigente del Dipartimento Agricoltura 
della Regione Calabria, Cosimo Caridi; il Segretario nazionale Fai Cisl con 
delega al settore della pesca, Silvano Giangiacomi; il Direttore Confcooperative 
Calabria, Vincenzo Canè e il Consigliere regionale con delega all’Agricoltura e 
Pesca, Mauro D’Acri.

Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale della Fai Cisl, 
Onofrio Rota.

I contributi del convegno vengono pubblicati in versione integrale, dopo un 
lavoro di editing finalizzato a renderne più fruibile la lettura.

Alcuni interventi sono stati rivisti dai rispettivi autori.
All’interno della pubblicazione è stato inserito anche il documento sindacale, 

distribuito in occasione dell’iniziativa regionale, che racchiude nel dettaglio le 
proposte della Fai Cisl Calabria a favore del settore della pesca, frutto di un 
percorso di confronto e ascolto tra i pescatori calabresi.

Un ringraziamento anche ai dirigenti sindacali delle Fai Cisl territoriali che 
si sono prodigati nel reperire alcune fotografie e i giovani calabresi che hanno 
partecipato alla prima edizione del concorso fotografico della Fai Cisl Calabria 
“Faiunoscatto” con foto inerenti il settore della pesca.

Inoltre, un pensiero di gratitudine e affettuoso ringraziamento per la 
disponibilità e collaborazione alla professionista calabrese di grafica e videoarte, 
Silvia Destito, molto sensibile ai temi ambientali e con varie esperienze lavorative 
nell’ambito di rassegne video dedicate all’ambiente, per la realizzazione 
dell’appendice fotografica che raccoglie alcune foto del libro “Dal mare a vela 
lungo le coste della Calabria” pubblicato dall’Editore calabrese Rubbettino che 
ha gentilmente concesso l’utilizzo.

Il curatore
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PREFAZIONE

CONOSCENZA E TECNOLOGIE A SALVAGUARDIA 
DELL’HABITAT MARINO

La prima sfida che si pone a chi vuol proteggere l’ambiente marino e 
gli organismi che vivono in esso è la “conoscenza”. Occorre farlo con un 
approccio rinnovato in cui il mare non è più solo un bacino di acqua salata 
che può contenere inquinanti, ma un super organismo vivente da monitorare 
e curare, ove necessario, con le migliori tecnologie. 

In Italia, il comparto marittimo svolge nell’economia un ruolo rilevante: 
più elevato di quello delle molte industrie manifatturiere italiane e di poco 
inferiore a quello dell’intero settore primario. Le attività marittime italiane 
nel loro complesso producono annualmente beni e servizi per un valore di 
41,5 miliardi di euro (3% del PIL), e rappresentano l’1% degli occupati in 
Italia. Già questi sono numeri che attestano produttività e potenzialità del 
nostro comparto marittimo, che con l’1% degli occupati ci consegna il 3% 
del prodotto interno lordo del nostro Paese, ovviamente in questo la pesca 
occupa un posto rilevante.

Dall’analisi del Rapporto “Oecd review of fisheries 2020”, la raccolta più 
completa di dati a livello internazionale sul sostegno dei governi alla pesca, 
pubblicato il 10 dicembre 2020, dall’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (Ocse), si evince che il 23% degli stock ittici non ha 
uno status biologico favorevole e molti Paesi non dispongono delle risorse 
per controllare le quantità di pescato. Progressi nella lotta alla pesca illegale 
per ridurre la pesca eccessiva, migliorare la gestione sostenibile degli stock 
ittici e riformare il settore a livello di controllo, gestione e sorveglianza. Senza 
queste tre componenti non riusciremo a raggiungere gli obiettivi fissati dal 
Goal 14 dell’Agenda 2030 (Vita sott’acqua), che punta a “conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile”.

La revisione 2020 sottolinea che almeno un quarto degli stock ittici 
mondiali è sovrasfruttato e un terzo dell’attività di pesca non è adeguatamente 
gestita. Tra l’altro, uno dei target del Goal 14 mirava a “ripristinare tutti 

Silvio Greco
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gli stock ittici almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile determinato dalle loro caratteristiche biologiche entro la fine del 
2020”, obiettivo ovviamente fallito.

Per la revisione 2020 del documento sono state raccolte informazioni 
su 166 misure di gestione della pesca: circa due terzi di queste controllano 
direttamente le quantità pescate, sbarcate, le restrizioni sugli attrezzi da 
pesca, le aree e la capacità di raccolta; quasi un terzo dei Paesi ha utilizzato 
il totale ammissibile di cattura (Tac) in tutte le misure di gestione raccolte; 
poco più della metà dei Paesi (57%) ha utilizzato quote assegnate a individui 
o comunità. Secondo il Rapporto, ci sono però tre aspetti su cui occorre 
intervenire: trasparenza sulla registrazione delle navi e sulle autorizzazioni; 
maggiore rigore sulle regole del trasbordo (trasferimento del pescato ad 
una imbarcazione più grande); misure di mercato mirate ad aumentare la 
tracciabilità così da impedire l’accesso agli operatori illegali. Il Rapporto 
si conclude con una serie di raccomandazioni ai governi per affrontare 
gli obiettivi socioeconomici a breve termine e garantire la redditività del 
settore a lungo termine: abbandonare le politiche che supportano gli input 
verso quelle che aiutano i pescatori a gestire le loro attività in modo più 
efficace e ad aumentare i loro profitti, ad esempio attraverso l’istruzione 
e la formazione. Nello stanziare finanziamenti pubblici, occorre garantire 
una capacità di gestione, controllo e sorveglianza sufficienti per gestire 
efficacemente la pesca, anche in alto mare, sradicando il fenomeno della 
pesca illegale. Gestire meglio gli stock con uno status biologico sfavorevole, 
quelli per i quali non esiste un controllo diretto sulle quantità pescate o 
degli sbarchi, né limiti di cattura totali. Per combattere la pesca illegale, 
non regolamentata e non dichiarata, i singoli Paesi dovrebbero affrontare 
le attuali lacune normative e politiche. Infine, ogni Paese dovrà utilizzare il 
più possibile processi di governance trasparenti, continuare a condividere le 
informazioni dettagliate sullo stato degli stock, sulle misure utilizzate per la 
gestione, e dovrà impegnarsi ad introdurre meccanismi di revisione periodica 
delle politiche di gestione.

Il Progetto della Fai Cisl Calabria, “FaiAscolto - Pesca” e l’iniziativa dal 
titolo “La pesca artigianale calabrese fra ecosistema e reddito” si inquadrano 
perfettamente in questi ragionamenti, perché sempre più i destini della 
pesca della nostra straordinaria regione sono legati al sistema del commercio 
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globale, un esempio per tutti le enormi quantità di pesce che ogni mattina 
invadono le nostre pescherie provenienti da tutto il mondo.

D’altra parte nel bene e nel male la nostra partecipazione all’Unione 
Europea influenzerà sempre di più le politiche di gestione delle risorse 
rinnovabili, spingendoci a politiche regionali dove la strada maestra sarà 
sempre più la relazione tra il mondo della pesca e la ricerca scientifica, che 
può fornire gli strumenti necessari ad una corretta gestione delle risorse 
rinnovabili, tenendo conto delle peculiarità della pesca calabrese.

Silvio Greco
Biologo marino,  

Direttore regionale della stazione zoologica Anton Dohrn -  
Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine
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ASCOLTO, PROPOSTE E CONFRONTO  
PER LA PESCA ARTIGIANALE  

E L’AMBIENTE MARINO CALABRESE

Introduzione 

L’iniziativa di quest’oggi, è decisiva per testimoniare sia l’importanza di 
un comparto produttivo, come quello della pesca che nel quadro regionale 
necessità di più attenzioni, investimenti e di un grande lavoro di squadra 
tra i vari attori del settore, sia per sostenere il valore di un mestiere, quello 
del pescatore, storico quanto difficoltoso, sia l’importanza della tutela 
dell’ambiente marino.

Un caloroso saluto a tutti, in particolare ai tanti lavoratori della pesca 
presenti in sala che sostengono e incoraggiano ulteriormente l’idea della 
Federazione di proseguire sul percorso tracciato a tutela e a sostegno del 
comparto ittico.

Un ringraziamento a tutti gli ospiti che hanno condiviso l’invito ad 
intervenire a questo momento di confronto in questa località marittima, 
nota come “la perla dello Jonio”.

Un caro saluto al Sindaco di Soverato senonché Presidente del FLAG - 
Jonio 2, Ernesto Alecci che ci ospita in questa sala del Consiglio comunale, 
al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, Matteo 
Verrigni, al Consigliere regionale con delega all’Agricoltura e Pesca, Mauro 
D’acri, al Dirigente del Dipartimento regionale che segue il settore della 
Pesca, Cosimo Caridi, al Direttore di Confcooperative Calabria, Vincenzo 
Canè e al Referente nazionale di Legambiente, Antonio Nicoletti.

Ed ancora un affettuoso saluto agli amici della Fondazione Fai Cisl - Studi 
e Ricerche, al Presidente, Vincenzo Conso e al Responsabile Area Ricerca, 
Ludovico Ferro.

Rivolgiamo poi un caro saluto al Segretario Generale della Usr Cisl 
Calabria, Tonino Russo assieme a tutti i colleghi della Cisl calabrese che 
ci deliziano, ad ogni iniziativa, della loro presenza e al Segretario nazionale 
della nostra Federazione, con delega alla Pesca, Silvano Giangiacomi.

Un affettuoso saluto di benvenuto lo rivolgiamo al nostro Segretario 
Generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, che guida con entusiasmo e impegno 

Michele Sapia
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la Federazione e oggi chiuderà i lavori, confermando la sua vicinanza, 
attenzione e sostegno alle iniziative regionali.

Oggi siamo qui a Soverato per confrontarci sul comparto della pesca in 
Calabria.

Insieme: sindacato, politica, istituzioni, associazioni e mondo delle 
imprese.

Tutti all’interno dello stesso perimetro di progettazione, per discutere di 
un settore che necessita di percorsi condivisi e nuove prospettive.

Oggi insieme per analizzare criticità e opportunità, costruire processi 
virtuosi di sviluppo, proporre soluzioni per rilanciare la pesca artigianale in 
Calabria, valorizzandone le specificità, in una dimensione capace di coniugare 
reddito ed ecosistema, lavoro e tutela ambientale, passato, presente e futuro.

È questo il senso dell’iniziativa odierna e del nostro impegno sindacale.

Il Progetto regionale “FaiAscolto - Pesca”

Quello di oggi è un momento convegnistico organizzato non per caso, 
ma è momento centrale di un percorso avviato nei mesi scorsi dalla Fai 
Cisl Calabria, assieme alle Federazioni territoriali, per chiedere un nuovo 
approccio a favore del settore della pesca, per i pescatori calabresi e per la 
tutela dell’ambiente marino, mettendo in campo il progetto denominato 
“FaiAscolto - Pesca”.

In questi mesi ci siamo confrontati con molti pescatori calabresi.
Abbiamo organizzato assemblee aperte a tutti: a Bagnara, a Cirò Marina 

e a Corigliano-Rossano, e programmato anche incontri in altre marinerie 
calabresi per comprendere in maniera approfondita le criticità del settore, 
per ascoltare le preoccupazioni e le speranze di chi vive con il mare e per il 
mare.

In questi mesi abbiamo stretto mani segnate dal sale e dal lavoro, e con i 
nostri pescatori abbiamo assunto un chiaro impegno: la Fai Cisl sarà al loro 
fianco. 

Inoltre, il progetto regionale “FaiAscolto - Pesca” si rafforza e si intreccia 
con l’importante iniziativa denominata “Porto Sicuro” promossa dalla 
Segreteria nazionale della Fai Cisl che interesserà 70 porti in tutta Italia, 
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per fornire assistenza e formazione ai lavoratori del settore su aspetti 
fondamentali, come il lavoro usurante, l’applicazione del Testo Unico sulla 
sicurezza, bilateralità, ammortizzatori sociali, fondi integrativi sanitari, 
welfare e contrattazione.

Nella giornata odierna vogliamo condividere questo momento per vivere 
le periferie, convinti che anche il mare è periferia del lavoro.

Per dirla con le parole della nostra Segretaria Generale della Cisl, 
Annamaria Furlan, “Dobbiamo stare nelle periferie del lavoro umano ed 
esistenziale. Stare dove il lavoro è sfruttamento. Stare fra gli ultimi con le 
nostre sedi e i nostri servizi. Stare dove ci sono le solitudini e le sofferenze”.

Il contesto regionale

La Calabria è terra affascinante, accogliente e di antiche tradizioni, 
l’estremo Sud dell’Italia che ancora non è riuscita a superare debolezze sociali 
e difficoltà economiche.

La Calabria è terra di periferia e sofferenze, l’ultima regione per tasso di 
sviluppo e occupazione, con il triste primato sulla percentuale di povertà 
relativa.

Oggi però evitiamo di angosciarci citando numeri, analisi e percentuali 
ma indichiamo solo un dato, quello dello spopolamento che avanza.

Le proiezioni della Svimez indicano che entro il 2065 la popolazione 
calabrese si ridurrà di 500.000 abitanti. Una fuga quasi inarrestabile che 
interessa migliaia di famiglie e in particolare molti giovani.

In questo dato c’è la dimensione delle criticità economico-occupazionali 
di questa regione.

Pertanto, lo sviluppo della Calabria non può prescindere dalla 
valorizzazione di quei settori produttivi che, fra mille difficoltà, generano 
reddito e occupazione.

Per intenderci, il futuro della Calabria, è legato alla capacità di sviluppare la 
filiera agroalimentare-forestale-ambientale, e dentro a questo ragionamento, 
in una regione circondata dal mare, con circa 800 chilometri di costa, il 
comparto della pesca può e deve rappresentare un valore aggiunto.

E per raggiungere questo obiettivo, la Fai Cisl Calabria, al termine 
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del percorso di confronto di cui abbiamo parlato, ha inteso elaborare una 
piattaforma sindacale, la nostra proposta progettuale che oggi presentiamo e 
consegneremo a tutti i presenti.

Ci sta dentro la nostra visione, le nostre idee per lo sviluppo, le richieste 
di chi vive di mare e con il mare.

Una proposta che può rappresentare una traccia di lavoro, dalla quale 
partire per costruire insieme soluzioni concrete per un settore di una regione 
con un importante sviluppo costiero, rappresentando circa il 10% dell’intero 
sistema litoraneo dell’Italia peninsulare. 

La pesca è un’attività antichissima, difatti già nel Paleolitico, per come si 
evince da alcuni reperti archeologici, gli uomini catturavano e si cibavano di 
pesci, ad esempio una prova chiara è la scultura su osso, proveniente dalla 
famosa caverna de la Madelaine in Dordogna (Francia), che rappresenta un 
uomo con un arpione sulla schiena.

Nell’antichità furono dedicati alle attività della pesca un gran numero 
di poemi, trattati e documenti storici, anche religiosi, si cita il lavoro dei 
pescatori, ad esempio nei testi dei Vangeli vi sono riferimenti a momenti 
di attività di pesca, tra cui cenni sulla pesca miracolosa, miracolo di Gesù, 
compiuto in due distinte occasioni, prima e dopo la sua risurrezione.

In Calabria le zone costiere, rinomate sin dall’antichità classica per la loro 
fiorente pescosità, hanno favorito la nascita di forti tradizioni marinare.

Difatti, l’esercizio dell’attività di pesca rappresenta per l’intera Calabria, 
non solo reddito ed occupazione, ma identità, cultura e tradizioni, in poche 
parole, la storia del territorio.

Ma non possiamo rischiare e non vogliamo che l’immagine del pescatore 
con le sue reti diventi solo un triste ricordo da cartolina, come accaduto per 
i mastri ferrai, che forgiavano gli arpioni a mano.

Per evitare questo, crediamo sia necessario compiere due scelte di fondo:
• la prima, quella di sostenere ulteriormente azioni per una corretta 

attenzione verso l’equilibrio ecosistemico che deve corrispondere ad una 
adeguata considerazione del valore economico, occupazionale e sociale 
del settore ittico;

• l’altra scelta, sopportare la multifunzionalità del settore, che tenga insieme 
attività tradizionali, pesca turismo, ittiturismo ed attività di salvaguardia 
ambientale.
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Scelte che dovranno essere accompagnate sia da ulteriori politiche per 
sostenere i borghi marinari sia da una necessaria riorganizzazione del sistema 
infrastrutturale e della logistica regionale tramite investimenti progettuali e 
finanziari finalizzati a completare e ammodernare i cantieri stradali, ferroviari e 
portuali come ad esempio nel comune dove siamo oggi, e cogliamo l’occasione 
per sostenere che bisogna accelerare nella realizzazione dell’idea progettuale del 
porto qui a Soverato che è una importante realtà marinara e turistica.

Oggi ribadiamo a gran voce che in Calabria è strategico superare quelle 
gravi carenze di viabilità e logistiche riorganizzando complessivamente il 
funzionamento dei porti calabresi con ulteriori ed efficienti servizi, moderni 
indirizzi e tecniche di ingegneria marittima-costiera per la progettazione di 
messa in sicurezza, manutenzione e gestione dei porti.

La pesca artigianale in Calabria

La Calabria se pur vanta una considerevole estensione della fascia costiera, 
tra le prime d’Italia, ha una consistenza esigua della flotta peschereccia, in 
termini numerici e di tonnellaggio utilizzato.

La principale motivazione può certamente essere ricercata nell’accentuato 
carattere artigianale della flotta, costituita per lo più da battelli dediti alla 
piccola pesca (circa 75%), caratterizzata da dimensioni medie molto ridotte 
(2,3 t) e dall’esiguità numerica delle imbarcazioni a strascico.

Difatti, la pesca artigianale rispecchia le abitudini delle comunità locali 
costiere calabresi. 

La pesca ad esempio del pesce spada, del tonno, della costardella, e del 
bianchetto o sardella, ne sono la chiara testimonianza.

Attualmente le numerose criticità e debolezze strutturali della nostra 
regione, assieme alle scelte politiche dell’Unione Europea, con l’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento Mediterraneo della Pesca n. 1967 del 2006, 
hanno generato ulteriori e grosse difficoltà all’intero comparto, determinando 
un contesto che si presenta sempre più precario e difficile, e che limita le attività 
ittiche, causando una crisi senza precedenti del settore.

Un duro colpo per il comparto e per i borghi marinari calabresi.
Difatti, l’ultimo report del Mipaaf del 2017, risalta una crisi del comparto 
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in Calabria, che sembra inarrestabile e chiarisce lo stato di salute che sta 
vivendo il settore.

Un forte decremento della flotta peschereccia, passata da 899 imbarcazioni 
del 2010 agli attuali 805 natanti, prevalentemente di piccolo taglio, con una 
contrazione del 10,5%, una significativa perdita della produzione pari al 
46% e una riduzione del valore complessivo del 56%.

Una situazione difficile e complessa sia per la pesca a strascico che per la 
pesca artigianale e speciale.

Restrizioni e divieti che minacciano seriamente, non solo la 
commercializzazione delle eccellenze gastronomiche locali, ormai bandite 
dalle tavole dei consumatori, come ad esempio il bianchetto (detto anche 
“caviale calabrese”), ma la redditività delle imprese e così la definitiva 
soppressione di questo sistema di pesca tradizionale.

È da salutare positivamente e conseguentemente da sostenere la decisione 
adottata dal Mipaaf, nel mese di giugno, di avviare anche in Calabria, in 
via sperimentale, la pesca della sardina e sardella finalizzata ad acquisire le 
conoscenze tecnico-scientifiche necessarie alla messa a punto di eventuali 
Piani di gestione. Un primo passo per poi dare risposte ad un segmento che 
tradizionalmente, è stato punto forte della pesca artigianale calabrese, e così 
limitare la commercializzazione del pesce ghiaccio proveniente dalla Cina, 
che oggi troviamo sui banconi delle pescherie e sulle nostre tavole.

Noi della Fai Cisl Calabria siamo consapevoli che un supporto scientifico 
potrà aiutare il settore della pesca artigianale a fornire soluzioni che 
rispondano ad esigenze di carattere sia ambientale che economico.

In questo senso, sostenere ricerca e sperimentazione, con il coinvolgimento 
delle università calabresi e di enti specializzati sarà fondamentale per costruire 
un Piano Regionale per il Comparto della Pesca, capace di disegnare una 
prospettiva di sviluppo e di modernizzazione per il settore pesca e la sua 
filiera, sostenendo la contrattazione, la bilateralità, la formazione e l’avvio 
del ricambio generazionale.

Siamo inoltre convinti che per sostenere concretamente il mantenimento 
del settore, serva una nuova visione ed una strategia comune di gestione nel 
mare Mediterraneo finalizzata a valorizzare la multifunzionalità del comparto 
e il ricambio generazionale.

A questo proposito il bando di attuazione della misura 1.29 sulla 
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promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo 
sociale, avviato recentemente dalla Regione Calabria, può essere un punto 
di partenza per accrescere la competitività e il rendimento economico della 
pesca e delle attività marittime.

Oggi come Federazione regionale ribadiamo che in Calabria sarà 
indispensabile superare definitivamente quelle carenze logistiche, limiti 
infrastrutturali e di viabilità, definendo quelle priorità di interventi 
infrastrutturali e adeguamenti nei porti principali calabresi. 

I ritardi nella realizzazione di alcune infrastrutture creano enormi disagi 
per tutti i pescatori del territorio regionale, specie in occasione di quei lavori 
periodici di manutenzione delle natanti.

L’ambiente marino in Calabria

Ma la precondizione, per programmare qualsiasi ipotesi di sviluppo 
dell’intera filiera del comparto ittico, resta la salute dell’ambiente e del mare.

Difatti, i cambiamenti climatici e l’emergenza rifiuti sono un vero dramma 
mondiale, che necessita del contributo fattivo di ognuno, di soluzioni e 
investimenti in ricerca, e della correzione dei nostri comportamenti per le 
future generazioni, per il nostro benessere, per “la tutela della casa comune”, 
come definita da Papa Francesco.

Agire nell’interesse dell’ambiente non è semplice, ma il progetto ideato 
dalla nostra Federazione nazionale “Fai Bella l’Italia”, che proseguirà ad 
ottobre a Matera, e le iniziative per la cura dell’ambiente, intuizione vincente 
del nostro Segretario Generale Onofrio Rota, svoltasi anche qui in Calabria, 
nel mese di maggio a Lorica, sono la prova evidente del nostro impegno per 
il sociale e per la tutela ambientale, in netta sintonia con gli obiettivi della 
Giornata mondiale per la custodia del creato istituita nel 2015 dal Vaticano.

Un impegno costante, quello della Fai e della Cisl sul tema del 
cambiamento climatico e dell’ambiente. Su questi temi, nei prossimi giorni, 
saremo impegnati anche in assemblee sui luoghi di lavoro per sensibilizzare 
associati e opinione pubblica.

Non possiamo girarci e far finta di non vedere la plastica in mare, che è 
una delle emergenze ambientali più grandi al mondo.
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Negli oceani si calcola che si trovino indicativamente qualcosa come 150 
milioni di tonnellate di plastica.

Per quanto riguarda il Mediterraneo, stando a quanto riportato da 
Legambiente nel 2018, su 78 spiagge monitorate, sono stati trovati una 
media di 620 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. La plastica è al primo 
posto tra i materiali rinvenuti, con una percentuale dell’80%. Ed il mare 
calabrese non è certo immune.

Difatti, il recente report dell’Arpacal evidenzia come l’invasione della 
plastica nei mari e sulle spiagge calabresi, relativamente alla macro categoria 
“plastica e polistirene”, registri un marcato aumento dal 2015 al 2018.

L’inquinamento da plastica è un grosso problema che colpisce pesantemente 
anche i nostri pescatori costretti a sopportare il danneggiamento delle loro 
reti e a rischiare contravvenzioni se trovati in possesso di rifiuti a bordo, 
magari raccolti accidentalmente.

Il disegno di legge “Salva mare” varato dal precedente Consiglio dei 
Ministri e il Piano d’azione regionale per la riduzione dei rifiuti in mare 
e sulle spiagge varato di recente dalla Giunta regionale, sono importanti 
provvedimenti che non possono e non devono passare nel dimenticatoio.

Così come riteniamo interessante la misura contemplata dal Fondo 
Europeo Feamp 2014-2020, che prevede il finanziamento di progetti per 
l’economia blu sostenibile.

Nonostante ciò ribadiamo che sarà indispensabile recuperare e individuare 
ulteriori risorse finanziarie per implementare le misure esistenti, e così avviare 
nuovi e innovativi progetti finalizzati alla tutela e prevenzione dell’ambiente 
marittimo, con il coinvolgimento dei pescatori. Siamo convinti che un 
ecosistema marino e costiero salubre possano creare condizioni di maggiore 
qualità del lavoro e del pescato e migliore vivibilità dei centri costieri. 
Ovviamente non è solo con la raccolta dei rifiuti che si può pensare di 
affrontare il problema dell’inquinamento dell’ambiente e del mare, ma con 
una strategia complessiva, incentivando l’uso di materiali biodegradabili, e 
riducendo la produzione e la diffusione di materiali impattanti per la natura, 
come la plastica, che rischia di finire anche sulle nostre tavole.

È necessario un immediato cambio culturale che contempli un minore 
spreco di materiale attraverso il riutilizzo dei prodotti, maggiore informazione 
e responsabilità da parte di tutti per contribuire a salvaguardare il nostro 
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ecosistema e così limitare altresì le gravi conseguenze di microplastiche e 
nanoplastiche sugli organismi marini e la qualità del pescato che finisce in 
tavola. 

Le proposte della Fai Cisl

Oggi come ieri, siamo fortemente convinti che bisogna fare bene e presto 
sia per il lavoro del mare che per la tutela dell’ambiente marittimo.

Noi della Fai Cisl Calabria crediamo che sia necessario cogliere tutte le 
opportunità offerte dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
sino al 2020, e definire, tramite momenti di confronto anche sul territorio, 
con il supporto di istituti di ricerca, nuovi indirizzi per valorizzare il lavoro 
di qualità e sostenere la pesca tradizionale e selettiva, all’interno della futura 
programmazione 2021-2027.

Noi della Fai Cisl Calabria siamo consapevoli che sarà indispensabile 
dare piena attuazione alla legge regionale n. 27 del 2004, mai finanziata, che 
riguarda le azioni a sostegno dell’economia ittica calabrese e la valorizzazione 
della fascia costiera marina.

Crediamo sia necessario adoperarsi per modificare questa normativa 
regionale puntando all’efficienza degli interventi, allo snellimento delle 
procedure e ad allargare la composizione del tavolo istituzionale “Tavolo 
Azzurro” anche alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore, 
per rendere effettivo il ruolo e la funzione di chi quotidianamente da voce 
alle istanze dei lavoratori del comparto.

Inoltre, siamo convinti che questa legge regionale sarà concretamente 
strategica per il settore della pesca se si procederà a sostenere alcuni concetti 
normativi, quali:
• l’operatività e la definizione delle modalità di funzionamento del Tavolo 

Azzurro sulla pesca, che diventi “concertazione permanente”, per 
condividere obiettivi e linee generali per lo sviluppo dell’economia ittica 
calabrese;

• l’attivazione del Comitato Tecnico Regionale sulla Pesca con funzioni di 
programmazione;

• il finanziamento di azioni in materia di formazione, sviluppo sostenibile 
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e miglioramento delle condizioni di vita nelle aree fortemente vocate alla 
settore della pesca.

Oggi ribadiamo che sarà fondamentale istituire il “Fermo Biologico 
Regionalizzato”, attraverso le relative coperture finanziarie, che potrà 
sostituire l’attuale fermo biologico, delineando così nuovi periodi temporali 
di sospensione delle attività più attinenti alla realtà regionale calabrese. Un 
nuovo metodo per sostenere la riproduzione locale delle specie ittiche legate 
alle tipicità gastronomiche delle identità territoriali.

Per di più sosteniamo che le varie attività di sperimentazione e ricerca da 
mettere in campo assieme all’attivazione del Comitato Tecnico Scientifico 
per la raccolta di dati della pesca tradizionale e all’Osservatorio Permanente 
Regionale sulla Pesca, saranno strategici per:
• dimostrare, attraverso dati scientifici, l’attuale situazione di popolamento 

di alcune specie (pesce spada, bianchetto e tonno rosso…);
• monitorare i parametri ambientali e socio-economici;
• consentire il superamento di alcune restrizioni, per ritornare a produrre 

prodotti di eccellenza della gastronomia calabrese, occupazione e reddito, 
come ad esempio la tanto conosciuta e apprezzata “sardella calabrese”, 
prodotto tipico a base di bianchetto, peperoncino rosso macinato e altri 
aromi.

Inoltre, sarà fondamentale avviare un sistema strutturato di premialità, 
intercettando ulteriori risorse finanziarie, per quelle attività che di fatto i nostri 
pescatori svolgono da tempo, cioè di doversi trasformare, in una sorta di operatori 
ecologici del mare, riconoscendo loro una quota variabile, in base ai quantitativi 
di materiale e rifiuti raccolti per la bonifica dell’ambiente marittimo.

Come Federazione regionale, in continuità con quanto fatto sino 
ad ora, nel sostenere e promuovere le eccellenze del Made in Calabria 
dell’agroalimentare, vogliamo dare impulso ad una ulteriore idea a sostegno 
del pescato proveniente da pesca artigianale e sostenibile, che racchiuda 
sapori, profumi, tradizioni del territorio e delle coste calabresi. In questa 
giornata proponiamo alla politica regionale di avviare uno specifico iter per 
realizzare un marchio di qualità che sia segno distintivo delle eccellenze del 
pescato calabrese.
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Oggi ribadiamo anche l’importanza di sostenere: la commercializzazione, le 
filiere produttive, la formazione professionale, azioni di monitoraggio del mercato 
del lavoro della pesca, e la promozione di nuove tecnologie per i mercati ittici.

Ma sarà indispensabile realizzare i Distretti di Pesca per l’adozione dei 
Piani di gestione locale delle risorse ittiche, attraverso il coinvolgimento delle 
categorie interessate.

Inoltre, noi della Fai Cisl Calabria sosteniamo la necessità di dare piena 
attuazione alla legge regionale n. 15 del 2009 riguardante le norme per 
l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo, tramite momenti di 
divulgazione tra i giovani, attività di informazione nelle marinerie, negli 
istituti scolastici e attraverso piani di incentivazione.

Per noi della Fai Cisl Calabria il confronto e la contrattazione sono 
alla base di ogni ragionamento, pertanto sarà interessante condividere, tra 
le parti interessate, nuovi percorsi di contrattazione regionale e sarà anche 
importante avviare un confronto regionale, con il supporto del dipartimento 
regionale competente, per affrontare criticità e difficoltà che riguardano i 
Fondi di garanzia della cooperazione per investimenti a favore di imprese e 
cooperative di pesca e acquacoltura.

Inoltre, per abbattere i costi di gestione e per incentivare l’utilizzo di 
materiali con basso impatto ambientale, sarà indispensabile individuare 
ulteriori strumenti di sostegno finanziario per l’acquisto di attrezzature da 
pesca e nuove reti.

Infine, sarà necessario rafforzare e allargare, ad altre realtà territoriali 
limitrofe, l’idea di fare sistema. Siamo convinti che la Regione Calabria potrà 
farsi promotrice per favorire quei percorsi di cooperazione, partenariato e 
coordinamento fra le regioni meridionali, al fine di definire strategie comuni 
e far emergere la particolarità del mar Mediterraneo e della sua pesca, che a 
tutt’oggi, impropriamente è paragonata alla pesca oceanica.

Conclusioni

Come anticipato poc’anzi, in occasione di questa giornata abbiamo 
realizzato un libretto cartaceo che è la sintesi di tutte le proposte e idee della 
Federazione, perfezionate durante i vari incontri con i pescatori calabresi. Un 
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documento di proposta sindacale che comprende altresì varie immagini che 
ritraggono momenti e luoghi della pesca in Calabria, foto scattate da giovani 
iscritti e dirigenti sindacali della Fai Cisl.

La Fai Cisl Calabria sarà sempre disponibile al confronto e, se necessario, 
a perfezionare ulteriormente, con le altre parti sociali, le istituzioni, i gruppi 
di azione locale FLAG (Fisheries Local Action Group) e le associazioni 
datoriali le varie proposte sindacali, ma siamo altrettanto convinti che 
le riflessioni del dibattito odierno potranno essere oggetto di ulteriore 
approfondimento e discussione per sostenere il comparto della pesca, 
valorizzare la multifunzionalità, creare nuove prospettive occupazionali, e 
migliorare le condizioni dei lavoratori interessati.

Un impegno sindacale, che in Calabria è sempre più strategico e 
necessario per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
per dare un contributo fattivo finalizzato a limitare la fuga di braccia e di 
cervelli, per sostenere il valore del presidio umano e recuperare quel mondo 
che rappresenta storie, tradizioni e famiglie del mare di Calabria.

La riduzione costante della popolazione calabrese a causa della forte 
emigrazione e riduzione delle nascite e le proiezioni sullo spopolamento 
mettono in evidenza criticità e difficoltà che interessano tutto il territorio 
calabrese, per queste ragioni ribadiamo che è fondamentale definire 
insieme nuove strategie, mettendo da parte ideologie e dando spazio a 
quella necessaria visione d’insieme. Un compito faticoso e complesso 
ma non impossibile, un dovere di tutti che necessita di fiducia e tanto 
impegno.

Oggi prendo in prestito le parole del nostro Segretario Generale Rota: 
“Dove ci sono rassegnazione e indifferenza, dobbiamo creare un clima 
nuovo. Dobbiamo tutti partecipare a un grande cambiamento che interroghi 
il nostro modo di pianificare il futuro per tutelare: l’ambiente, la salute e al 
contempo sostenere crescita e sviluppo”.

Ecco che la giornata odierna oltre ad essere un’occasione per ribadire 
le idee e le proposte del nostro sindacato, al di là delle specificità di 
rappresentanza, è un momento per esaltare “la cultura del contributo” 
finalizzata al raggiungimento di risultati utili all’intera collettività.

Ma per realizzare tutto ciò occorre fare sistema, anzi forse è meglio dire 
occorre “fare rete” per riposizionare la filiera del settore pesca all’interno del 
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quadro generale dei comparti produttivi calabresi, sia nel pieno rispetto delle 
specificità della piccola pesca mediterranea che dei principi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica dei borghi marinari e delle periferie.

La Fai Cisl Calabria sarà in prima linea per individuare e condividere 
soluzioni che garantiscano la tutela dell’ecosistema marino e la sopravvivenza 
dei borghi marinari che sulla pesca artigianale si basano.

È un impegno che abbiamo preso stringendo le mani di tanti pescatori.
È un impegno che assieme alla Federazione nazionale porteremo avanti, 

consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli, ma con l’assoluta determinazione 
che ci viene dal sostegno di centinaia di pescatori.

È un impegno sociale che vogliamo condividere con gli ospiti presenti, 
convinti che difendere la pesca tradizionale significa difendere il lavoro e il 
reddito, la storia e le tradizioni, il passato e il presente.

E noi che siamo fiduciosi, e crediamo al futuro, non ci stancheremo mai 
di ribadire che la nostra regione cambierà veramente solo se si costruisce 
insieme un nuovo disegno di sviluppo economico basato sul dialogo sociale.

Insieme per mettere le conoscenze e esperienze di ognuno al servizio della 
comunità regionale, accantonando ogni interesse particolare per orientare 
le forze e le intelligenze verso il bene comune, in una prospettiva di lungo 
periodo che sappia coniugare le necessità imminenti con la programmazione 
a favore del futuro delle giovani generazioni.

Insieme, attiviamoci per riposizionare la pesca artigianale calabrese, fra 
ecosistema e reddito.

Michele Sapia
Segretario Generale Fai Cisl Calabria
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Da sx: Ernesto Alecci, Sindaco di Soverato; Vincenzo Conso, Presidente Fondazione Fai Cisl;  
Michele Sapia, Segretario generale Fai Cisl Calabria; Onofrio Rota, Segretario generale Fai Cisl;  

Mauro D’Acri, Consigliere Regione Calabria con delega all’Agricoltura e Pesca

Presidenza Convegno
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LE ATTIVITÀ DI RICERCA PER IL LAVORO  
NEL SETTORE DELLA PESCA

Un caro saluto a tutti i presenti e un grazie particolare lo rivolgo a Michele 
Sapia, Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, per avermi invitato a 
partecipare a questa interessante iniziativa sindacale.

Oggi, al di là del titolo, non presento i risultati di una ricerca, come 
faccio normalmente, ma vi presenterò quello che stiamo facendo all’interno 
del progetto “Porto Sicuro”, cioè l’attività di ricerca all’interno del progetto, 
con l’impegno ovviamente di tornare una volta concluse tutte le attività che 
adesso, in maniera molto veloce vi dirò, per portare i risultati ed i prodotti 
finali.

L’idea di girare l’Italia e i porti, le marinerie, del Segretario Generale Fai 
Cisl, Onofrio Rota, è stata un’occasione anche molto ghiotta, per chi fa 
ricerca come me, per agganciarmi e provare ad applicare delle metodologie di 
ricerca al settore pesca nella sua varietà in tutto il territorio. Stiamo toccando 
una serie di punti in tutto il territorio nazionale e il primo risultato, anche se 
dobbiamo aspettare i dati per una visione completa e dettagliata, di fatto lo 
abbiamo già, ed è l’estrema varietà. Se già c’è varietà all’interno delle regioni 
e dei singoli territori, (basta spostarsi anche di pochi chilometri), figuratevi se 

Ludovico Ferro
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consideriamo, come stiamo facendo, tutta la penisola italiana. Le marinerie 
sono molto diverse come ancor prima lo sono le tipologie di pesca e tutto 
questo poi va a impattare, in maniera determinante, su quelle che sono le 
politiche e la legislazione del settore.

Cosa sto facendo in particolare con la parte di ricerca? Lo scopo è 
focalizzare il tema del lavoro nella pesca, cioè soprattutto su tutto quello 
che è il lavoro del personale imbarcato. Quindi una parte molto importante 
è sentire e avere la voce dei lavoratori e raccogliere in un certo senso il loro 
vissuto, anche in termini generazionali; come sono arrivati nel settore… da 
quanti anni ci lavorano… quali sono le aspettative per il futuro… Anche 
questa mattina ho colto l’occasione per realizzare alcune interviste (mi avete 
visto ad un certo punto alzarmi!) Da una prima impressione credo di aver 
capito quanto sia determinante, qui in Calabria, il fattore generazionale e 
la relazione con le modalità e le forme di pesca tradizionali. Ma ci sono 
anche altri territori, dove magari la pesca è organizzata in maniera diversa, 
i lavoratori hanno altre provenienze e altri vissuti. Mi sto chiedendo perché 
molti rimangono in questo settore, un ambito innegabilmente con una 
miriade di problemi, con tante difficoltà. Una prima risposta, una prima 
ipotesi di risposta, è che c’è una passione, c’è un legame con la tradizione e 
soprattutto con il mare.
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Questa è una cosa che va valorizzata e cercheremo di raccontarla. 
Molto importante nell’ampio lavoro di ricerca che stiamo facendo è 
anche la contestualizzazione con quello che è il sistema delle norme che 
regolano e che stanno sempre più regolando questo tipo di attività. E il 
legislatore è purtroppo sempre più lontano dal territorio, è sempre più 
in Europa.

Noi sappiamo che, almeno per quanto riguarda l’Italia, questo crea tutta 
una serie di problemi e quindi bisognerà in tutti i modi, con la ricerca, con 
la pressione politica, raccontare la differenza, la specificità di tutti i territori 
italiani. E poi c’è tutto il lavoro molto sindacale, di contrattazione relativo 
al welfare, al fermo pesca e a tutte le problematiche. Queste, in senso molto 
ampio, sono le finalità ultime su cui stiamo lavorando.

Quali sono invece gli strumenti di rilevazione? Per andare sul concreto, 
stiamo somministrando in tutta Italia al personale imbarcato un questionario. 
Un questionario abbastanza ampio, però tarato su alcuni argomenti, su alcuni 
temi che vi dirò tra poco. L’obiettivo è il raggiungimento di un campione 
ampio (mille questionari). Quindi mille lavoratori in Italia che rispondono 
ad una serie di domande e poi, come dicevo, il progetto prevede di girare 
l’Italia e stiamo girando facendo anche delle uscite in mare con i pescherecci. 
Qui si va ad osservare il lavoro e raccogliere la testimonianza, non solo a 
terra. Siamo stati a Chioggia a e andremo San Benedetto del Tronto, nel 
Lazio e in altri territori.

Siamo stati qui in Calabria a fine agosto (2019) a Scilla e Bagnara, con il 
peschereccio del pesce spada, la feluca. Stiamo facendo questo tipo di lavoro 
di rilevazione di vere e proprie osservazioni dirette di come è il lavoro… cosa 
significa stare fuori 10-12 ore in mare di notte con le condizioni che potete 
immaginare. Poi sempre dal punto di vista metodologico ci sono tutti gli 
strumenti come focus group, riunioni, eventi, tipologie di incontri come 
quello che stiamo facendo qui oggi, in cui si sentono tutti i soggetti anche 
della rappresentanza delle imprese e delle istituzioni.

Il questionario che stiamo somministrando, tocca tanti punti: come si 
svolge il lavoro e quindi come sono i pescherecci, quando si esce, quali sono 
i periodi di fermo pesca. 

Dicevo prima, molto importante è rilevare il grado di soddisfazione del 
lavoro non solo economico, ma anche di come si svolge il lavoro, tutti i temi 
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legati alla salute la sicurezza, la legislazione e l’impatto che ha poi nei vari 
territori soprattutto la legislazione europea. 

Chiediamo ai lavoratori di individuare le criticità e stiamo anche cercando 
di raccogliere, per quanto si possa fare con un questionario, segnalazioni 
su dove si possono allocare, eventualmente, situazioni di sfruttamento e di 
illegalità. Ovviamente, c’è anche una domanda sul ruolo del sindacato, su 
quanto sta facendo e su quello che il sindacato può fare.
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Con le interviste in mare, invece, raccogliamo più la storia, raccogliamo 
anche la diversità e l’eterogeneità dell’esperienza del lavoro. 

E non utilizziamo solo gli strumenti della normale osservazione scientifica, 
ma anche l’osservazione tramite la raccolta di immagini. Stiamo infatti 
realizzando delle riprese video e delle videointerviste. Questo materiale sarà 
utile sia per le finalità di studio che per fini divulgativi.

Noi prevediamo, vado in sintesi, di raccogliere i risultati in un libro, ma 
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ci sarà affiancato anche un docufilm o comunque una parte video che darà 
conto, il più possibile, di quello che abbiamo visto ed osservato.

Quindi ci sarà un libro, ci sarà il docufilm, ci saranno ovviamente dei 
convegni di presentazione di divulgazione. Il progetto non finirà con la 
conclusione diciamo del lavoro di ricerca, ma anzi la cosa più difficile verrà 
dopo. 

L’impegno è quello di venire a portare i risultati che dovranno essere, 
dal nostro punto di vista, la base sulla quale costruire poi tutte le politiche 
di azione. Un’azione in parte anche internazionale. E qui, su questi temi, 
guardo Silvano Giangiacomi (coordinatore nazionale Fai Cisl per il settore 
pesca): lavoro sul territorio, lavoro a tutti i livelli, con tutti i soggetti che 
sono interessati a questo importante e fondamentale settore per la storia, la 
tradizione ma anche l’economia del nostro Paese. 

Ludovico Ferro
Responsabile Area Ricerca

Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche
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IL SETTORE DELLA PESCA  
TRA STRUMENTI E NUOVE IDEE

Rivolgo un caloroso benvenuto nel comune di Soverato a tutti i 
partecipanti e relatori dell’iniziativa odierna sul settore della pesca organizzata 
dalla Fai Cisl Calabria che ringrazio con vero piacere per aver individuato la 
città che rappresento, per questo importante incontro regionale.

Chi aveva pensato fino a qualche tempo fa, che i sindacati fossero ormai 
diventati anacronistici, credo si debba ricredere perché il nostro Paese sta 
attraversando un momento molto delicato di disgregazione sociale, un 
momento in cui, molti cittadini si sentono soli.

Oggi forse più di un tempo, il ruolo del sindacato riesce ad essere sempre 
più importante per quello che porta avanti, perché oltre che a difendere quelli 
che sono chiaramente gli interessi e diritti dei lavoratori è anche un collante 
importante della nostra società, oltre che uno stimolo fondamentale per gli 
enti pubblici ai quali chiaramente vengono sottoposti quotidianamente delle 
problematiche ma anche delle possibili soluzioni.

Io stesso quando ho avviato il mio percorso lavorativo, subito dopo il 
periodo di prova, ho inteso iscrivermi al sindacato per entrare a far parte 
di una famiglia, di una squadra che può dare il proprio contributo per lo 
sviluppo del proprio territorio, del proprio Paese.

Oggi sono doppiamente soddisfatto, perché intervengo a questo 
incontro anche in qualità di Presidente del FLAG-Jonio 2 che è una società 
cooperativa consortile formata da enti pubblici e da privati, quindi da 45 
comuni, oltre che di società cooperative di pescatori e portatori di interessi 
di varie categorie.

Il FLAG è diventato, e questa era l’idea iniziale, il braccio operativo della 
Regione Calabria, con la quale lavoriamo in maniera sinergica.

Colgo l’occasione per ringraziare e fare i complimenti al Dirigente Cosimo 
Caridi per il lavoro che sta facendo per la pesca calabrese, e ringrazio anche 
il Consigliere regionale con delega al settore, Mauro D’Acri per l’impegno 
profuso anche in questo settore.

Quando mi è stato proposto di intraprendere questa esperienza come 
presidente del FLAG, avevo grosse perplessità perché pensavo che mi sarei 
imbattuto in un settore, come quello della pesca, che al suo interno da tanti 

Ernesto Alecci
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anni ha diverse problematiche ma soprattutto pensavo alle difficoltà che avrei 
incontrato quotidianamente presso gli uffici della Regione Calabria. Ho 
pensato che già in qualità di sindaco ci sono varie difficoltà, immaginiamoci 
da presidente del FLAG, e poi ci saranno sicuramente una serie di incontri 
in Regione ai quali dovrò partecipare per far emergere, con difficoltà, le 
esigenze del territorio.

Ma in verità, andando avanti in questa esperienza, ho scoperto una realtà 
differente, ho trovato una Regione Calabria molto attenta al settore della 
pesca che ha voluto rovesciare quello che poco tempo addietro succedeva. 
Ovvero, prima di tutto ascoltare i pescatori, persone che ogni mattina si 
alzano molto presto per andare in mare ed hanno delle esigenze da portare 
avanti, quindi siamo diventati delle sentinelle su tutto il nostro territorio.

Voglio ricordare che il nostro FLAG, va dal comune di San Lorenzo 
(Rc) fino al comune di Belcastro (Cz), comprendendo 170 km di costa, e 
presenta una superficie complessiva pari a 510 kmq, una vasta area geografica 
di competenza del FLAG che vanta di una squadra di professionisti, a 
questo proposito ringrazio il direttore del FLAG, assieme a lui siamo riusciti 
a cogliere le esigenze quotidiane dei pescatori, le varie difficoltà e come 
affrontare il futuro.

Purtroppo è abbastanza chiaro che il settore della pesca in Calabria sta 
vivendo una situazione difficile anche per responsabilità, che dobbiamo 
avere il coraggio di dire, sono un po’ di tutti.

Nel settore della pesca i problemi si sono acuiti quando i figli di molti 
pescatori hanno deciso di non continuare in questa tradizionale attività e 
inteso abbandonare la Calabria per altri percorsi professionali, un fenomeno 
che ha lievitato difficoltà e costi per ogni famiglia di pescatori.

Così facendo si smarriscono quelle importanti tradizioni di un settore, 
come quello della pesca, che in Calabria è già molto debole, poi investito da 
una serie di crisi economiche e finanziarie.

Per queste ragioni, oggi più di ieri, il nostro compito sarà soprattutto 
quello di impegnarci per sostenere il comparto ittico con strumenti e nuove 
idee.

Difatti, al fine di integrare e sostenere l’attività di pesca, sono stati elaborati 
e presentati alcuni bandi che hanno poi finanziato più di trenta progetti 
tramite risorse che la Comunità Europea aveva trasferito alla Regione e che 
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sono state programmate per il nostro territorio e saranno interamente spese. 
Purtroppo questo non capita spesso, utilizzare tutti i Fondi Europei, anzi 
quasi sempre si dice che non abbiamo la capacità e rimandiamo indietro 
le risorse. Anzi sono convinto che il FLAG-Jonio 2, assieme alla Regione 
Calabria, sarà impegnato a utilizzare tutte le risorse finanziarie a supporto 
dei nostri pescatori per le attività di ittiturismo, difatti tra qualche mese 
avvieremo due nuove attività di questo tipo. 

Inoltre, abbiamo finanziato l’acquisto di tante attrezzature, come 
accennava nella relazione introduttiva Michele Sapia, per la pesca selettiva, 
affinché sia una pesca anche di tutela, che rispetti l’ambiente marino e le 
specie marine, e abbiamo finanziato anche progetti di trasformazione e di 
vendita del pescato.

È evidente che il settore della pesca ha bisogno di una Regione che cambi 
ritmo e velocità sostenendo quella che chiamiamo industria del turismo, una 
occasione troppo importante per questa regione del Sud.

Guardate, se pensiamo che in Calabria possano nascere altri tipi di 
industrie siamo sulla strada sbagliata, io ho avuto la fortuna, ora meno, di 
viaggiare tanto, e ogni volta che ritornavo in Calabria mi accorgevo di quanto 
fosse bella. Purtroppo molto spesso anche noi che viviamo in Calabria non 
notiamo, con la dovuta attenzione, le bellezze di questa terra.

Abbiamo grandi, grandissime potenzialità inespresse, perché molto 
spesso il sentimento che alberga nei nostri animi e quello dell’invidia e non 
del riscatto e della competitività.

Dobbiamo alzare la qualità e stare assieme, perché se soltanto uno di noi, 
riuscirà ad aumentare i propri profitti, significa che darà lavoro a qualcun altro.

Dobbiamo far ripartire la nostra regione dal settore del turismo, perché 
fare turismo significa anche riuscire a vendere il pescato, fare turismo 
significa riuscire a trasformare e commercializzare quello che si pesca in 
mare, fare turismo significa creare accoglienza all’interno anche delle case dei 
pescatori con dei finanziamenti che arriveranno dalla Comunità Europea. 
Lo dicevamo prima, bisogna fare rete, fare squadra, e faccio sempre il solito 
esempio lampante: in Puglia, regione sicuramente bella, anche se penso che 
la Calabria abbia un entroterra molto più interessante, lavorano nel settore 
del turismo 130.000 persone, mentre in Calabria circa 30.000 persone, 
quindi pensate quanti altri posti di lavoro potremmo creare in Calabria.
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Fare turismo qui in Calabria significherebbe trainare anche il comparto 
agroalimentare, enogastronomico e così il settore della pesca.

Noi calabresi dobbiamo imparare a stare insieme e remare tutti nella 
stessa direzione, aprendo tavoli di concertazione, ringraziare i sindacati per 
il lavoro che svolgono, stare al fianco dei sindaci, al fianco dei consiglieri 
regionali, essere da pungolo e criticarli quando sbagliano, ma non stare 
seduti su una panchina soltanto a criticare, ma mettersi in discussione e dare 
il proprio contributo. Se tutti insieme crediamo nel cambiamento per la 
nostra regione ci potrà essere un futuro migliore, altrimenti non c’è speranza.

Ricordo che quando andavo a scuola al liceo scientifico, in classe con me 
c’erano 26 ragazzi, adesso di quei ragazzi qui a Soverato ne siamo rimasti solo 
due, tutti gli altri si sono trasferiti a Milano, Torino o addirittura fuori Italia. 
Purtroppo, qui in Calabria non ci sono più persone, ormai è diventata terra 
di soli anziani e se il dato demografico, come diceva giustamente Michele 
Sapia, prevede che tra qualche decennio la Calabria diminuirà di 500.000 
persone, stragrande maggioranza giovani, ragazze e ragazzi che andranno via 
perché qui non c’è futuro, questa regione sarà destinata a morire.

Ma io in questa terra ci voglio vivere, difatti in questa terra ci sono tornato 
dopo aver vissuto a Milano. Qui, in questa terra, ho voluto fare una famiglia 
e mi piacerebbe un giorno diventare anziano e fare una passeggiata con i miei 
figli, qui dove sono nato e dove loro sono nati, piuttosto che raggiungerli in 
posti lontani dalla Calabria.

Ernesto Alecci
Sindaco di Soverato e Presidente FLAG-Jonio 2
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CONTROLLO E SUPPORTO  
ALL’INTERA FILIERA DELLA PESCA

Saluto tutti i presenti e colgo l’occasione per ringraziare la Fai Cisl Calabria 
per l’invito a partecipare a questa giornata di confronto tra enti, associazioni 
e rappresentanti di categoria, su un argomento, quello della pesca, che non 
può essere di secondaria importanza per chi opera in questo territorio.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e il dipendente Ufficio 
Locale Marittimo di Catanzaro da sempre assolvono alle proprie funzioni di 
amministrazione attiva al fianco del ceto peschereccio che opera nel proprio 
ambito di competenza. 

Tale attività viene svolta senza mai recedere sugli altrettanti rilevanti 
compiti di vigilanza che abbracciano l’intera filiera della pesca, al fine di 
far emergere e tutelare il mercato regolamentato dei prodotti ittici, troppo 
spesso pregiudicato da quello abusivo. 

In tali ambiti, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato è forse tra gli 
enti dello Stato che maggiormente svolgono la propria missione a contatto 
con il ceto peschereccio della zona, con il quale ha posto le basi per un 
costruttivo e leale confronto, che da sempre vede il reciproco rispetto dei 
ruoli e delle specifiche attribuzioni. 

La professione del pescatore trova il suo ambiente su un elemento, quello 
dell’acqua, originariamente ostico per l’uomo. 

È con il mare che l’uomo ha dovuto da sempre cercare un compromesso al 
fine di poterne sfruttare in maniera razionale ed equilibrato le sue importanti 
ma limitate risorse.

In questo continuo rapporto, trova spazio la tutela dell’ambiente marino, 
intesa quale tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché della 
risorsa ittica, capace di rigenerarsi solo se si rispettano le proprie leggi naturali. 

La massima espressione di questo connubio è di certo la pesca artigianale 
che è la prevalente modalità di pesca del comprensorio soveratese e la pesca 
turismo. 

Quest’ultima strada, in particolare, ad oggi ancora poco percorsa dagli addetti 
ai lavori, potrebbe rappresentare il miglior modo di coniugare e riconvertire 
tipologie di pesca ormai desuete e non più consentite, con il rispetto dell’ambiente 
marino e lo sviluppo turistico ed economico di queste zone.

Matteo Verrigni
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È per questo che ritengo che questa giornata possa rappresentare 
un’ulteriore occasione di incontro e condivisione di quanto è stato fatto e di 
quanto possiamo ancora fare, per dare sempre linfa a questo compromesso 
con il mare, unico canale attraverso il quale si può dare ancora più slancio 
allo sviluppo economico della zona, determinante anche nell’ambito della 
collocazione lavorativa. 

Matteo Verrigni
Tenente di Vascello  

Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato
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LA CISL CALABRESE PER L’OCCUPAZIONE  
E LA TUTELA DEL MARE

Un affettuoso saluto ai tanti presenti in sala, ad iniziare dai pescatori e 
lavoratori che operano in questo comparto, ai tanti colleghi e relatori presenti 
a questa iniziativa della Fai Cisl Calabria.

Rivolgo i miei complimenti al Segretario Generale della Federazione 
regionale, Michele Sapia, per l’ottimo lavoro e colgo l’occasione per 
salutare il Segretario Generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, il Presidente 
della Fondazione Fai Cisl, Vincenzo Conso e il Segretario nazionale della 
Federazione, Silvano Giangiacomi.

Vi faccio i miei complimenti per il tema scelto e per le modalità con 
cui avete inteso organizzare questa iniziativa partendo dai problemi, in linea 
con l’idea della nostra Confederazione che nella relazione introduttiva, 
molto bella, sintetica, ma pregnante di significato, si pone in primo piano il 
confronto con un’idea progettuale molto interessante.

Il territorio calabrese, che Madre Natura ci ha regalato, con centinaia di 
chilometri di coste, è bellissimo. La Calabria è una penisoletta nella quale 
potremmo vivere solo con la ricchezza del mare che purtroppo sciupiamo e 
non valorizziamo.

In Calabria, per la pesca tradizionale i pescatori chiedono cose molto 
semplici: servizi e assistenza.

Per esempio, in una località come questa ci sono state opportunità che 
secondo me sono state sciupate all’inizio di questo secolo, quando si sono 
spesi, proprio qui, fior di quattrini, mi riferisco a quel bellissimo progetto 
“Mediterraneo”, sulle vie di Ulisse, i porti di Ulisse. Credo che una prima 
struttura di ricovero per potersi fermare quando le condizioni del mare sono 
avverse sarebbe un servizio che questi pescatori apprezzerebbero.

Ha fatto molto bene Michele Sapia, nella sua relazione, a ribadire 
l’importanza delle infrastrutture portuali e della necessità di un immediato 
ammodernamento delle aree portuali come anche qui a Soverato. Ecco che 
bisogna lavorarci, perché in definitiva non si chiede chissà quale grande 
porto, solo un porticciolo per poter avere un ricovero e soprattutto per 
poter chiedere quell’assistenza, quella manutenzione quotidiana che si deve 
necessariamente fare.

Tonino Russo
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Mentre sul tema dell’assistenza c’è l’aspetto progettuale. Oggi colgo 
l’opportunità per dire al Consigliere regionale Mauro D’Acri che il confronto 
dovrebbe animare il nostro agire quotidiano ed è senz’altro la via maestra da 
seguire, evitando logiche di chi sa tutto e ha la verità in tasca.

Ieri si è svolto il Comitato Esecutivo Confederale durante il quale si è 
anche discusso della necessità di un vero confronto a livello nazionale, e come 
organizzazioni confederali, unitariamente, saremo impegnati per cercare e 
creare momenti di dialogo con il Governo nazionale.

Noi vogliamo confrontarci, abbiamo idee e proposte, abbiamo esperienze 
che sono quelle che i lavoratori ci trasferiscono, perché noi viviamo 
quotidianamente con loro, e proprio su questo, per evitare errori, vogliamo 
creare occasioni di confronto anche qui in Calabria per come emergeva nelle 
proposte della relazione introduttiva.

Mentre il tema della tutela dell’ambiente e la ricchezza del nostro mare, 
sembra che stia diventando addirittura un peso, invece che un’opportunità. 
Tutti dovremmo essere convinti dell’idea di tutelare il mare. Mi auguro che con 
il nuovo Governo nazionale si possa intravedere un cambio di passo. Abbiamo 
avuto diciotto mesi del Governo precedente, la Ministra per il Sud, a scadenza 
della legislatura, ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali con l’idea 
di istituire in Calabria dei contratti istituzionali di sviluppo, i CIS. Noi come 
Cisl regionale abbiamo suggerito l’idea di avviare un solo CIS in Calabria.

Anziché spacchettare e frazionare le risorse finanziarie in mille rivoli, senza 
che se ne accorga nessuno e magari elargirle soltanto perché disponibili, fare 
un unico progetto regionale sulla depurazione del mare perché la Calabria sia 
collocata sotto un’unica Bandiera Blu, considerato che abbiamo questa grande 
ricchezza, il mare.

Ritengo importante che le istituzioni e i comuni, su questi temi, facciano 
fronte unico con il sindacato.

Se davvero vogliamo tutelare la qualità delle acque marine dobbiamo, 
quindi, elaborare e proporre un unico progetto che interessi i comuni della costa 
e dell’entroterra e fare un ragionamento sulla depurazione delle acque reflue. 
Purtroppo non c’è più un comune a norma e ce ne accorgiamo, ogni anno, 
non a stagione turistica conclusa, ma al suo avvio, per cui se qualcuno vuole 
venire dalle nostre parti, gli viene detto “attenzione, qui il mare è inquinato”. 
Poi ascoltiamo, ogni anno, le solite dichiarazioni sul mare che però restano 
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sempre solo buone intenzioni, altro che mare pulito e da bere, in varie realtà 
turistiche non si può nemmeno fare un bagno a causa dell’acqua inquinata.

Insomma, su queste cose dobbiamo riflettere.
Infine, un’altra riflessione, lo diceva Michele e anche il Sindaco, questa 

è una realtà turistica da incentivare, e mi rivolgo al Consigliere regionale 
Mauro D’Acri, sono necessari ulteriori interventi e investimenti per sostenere 
i pescatori e il settore della pesca che può essere connesso con il turismo, e così 
dare la possibilità ai pescatori di cambiare la propria imbarcazione e dare il 
giusto valore al pescato che è un aspetto culinario importante, e la possibilità di 
avviare nuove esperienze di turismo sulle imbarcazioni, anche durante il fermo 
biologico, per conoscere meglio e da vicino il lavoro della pesca, naturalmente 
non parlo della pesca industriale, e poi cucinare sulla barca stessa il pescato, 
trascorrere una giornata in serenità e in famiglia.

L’attività e le proposte sindacali della vostra Federazione, ai vari livelli, 
anche nel comparto della pesca, sono abbastanza evidenti, e per questo voglio 
riprendere un argomento che in più occasioni è stato affrontato da Michele 
Sapia, anche oggi nella relazione, mi riferisco alla pesca tradizionale della 
sardellina. Questa è una antica tradizione di pesca che si è tramandata di 
generazione in generazione e che non ha distrutto il mare né generato alcun 
squilibrio.

Su questo tema il Governo nazionale dovrebbe alzare la voce in Europa 
perché sono altri gli aspetti che insidiano il sistema eco marino, e ci auguriamo 
che il percorso avviato dalla Federazione regionale e nazionale porti buoni 
frutti affinché siano rivedute queste norme. Dobbiamo riuscire a trattenere 
qui quei tanti giovani, come sostenuto oggi, che altrimenti scapperanno via, 
tutti ragazzi acculturati e con una laurea in tasca che è costata alle loro famiglie 
oltre centomila euro, risorse che se moltiplicate per le migliaia di giovani che 
ogni anno abbandono la Calabria avremmo un risultato molto rilevante che 
dovrebbe farci ulteriormente riflettere. In poche parole, dovremmo tutti, in 
sinergia, creare quelle condizioni per trattenere qui in Calabria i giovani talenti 
evitando che migrino in altre regioni. 

Tonino Russo
Segretario Generale Usr Cisl Calabria
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LA GESTIONE DEI SISTEMI DI PESCA  
E LA CONSERVAZIONE  

DELLA BIODIVERSITÀ MARINA

Voglio ringraziare per l’attenzione la Fai Cisl Calabria e la Cisl nella sua 
interezza, perché anche a livello nazionale offre opportunità di confronto, di 
scambio e interazione concreta sulle questioni che riguardano la sostenibilità 
ambientale legata ai temi del lavoro.

Ringrazio in particolare Michele Sapia perché il linguaggio che ha 
usato nella sua relazione agevola molto il comune lavoro di interazione e di 
condivisione dei temi della sostenibilità e del lavoro.

Ma ci sono altri temi che riguardano il comparto della Fai Cisl in Calabria, 
ad esempio quello della forestazione, che dovremmo attenzionare meglio per 
trovare un punto comune e confrontarci, sapendo bene che rappresentiamo 
punti di vista diversi, ma non abbiamo interessi diversi dal garantire la qualità 
del lavoro e della gestione delle risorse naturali.

Il tema che oggi si affronta, la piccola pesca e la pesca artigianale, non può 
prescindere dal ragionare sull’ecosistema con cui si svolge questa attività. Il 
tema è sì valorizzare le filiere della pesca e la loro sostenibilità, ma innanzitutto 
dobbiamo saper tutelare la risorsa mare in primis.

La nostra esperienza maturata in tanti anni di confronto con il mondo 
dei pescatori e del settore della piccola pesca, ci permette di dire che quando 
siamo riusciti a trovare dei punti di intesa comuni e fortemente innovativi, 
anche il Paese ne ha tratto dei benefici positivi. Voglio qui ricordare che 
le aree marine protette (AMP) sono nate, non solo perché c’è stata una 
spinta del mondo ecologista e di parte della classe politica più accorta, ma 
perché si è trovata una intesa con il mondo organizzato della pesca e delle 
sue rappresentanze sindacali. Agli inizi degli anni ’90 sono nate tante aree 
marine protette anche grazie all’intesa messa in atto da Legambiente e da 
Legapesca. È stata questa la svolta che oggi ha permesso al nostro Paese di 
essere leader europeo per AMP istituite (oltre 30), ed è stato fondamentale 
per la crescita delle centrali cooperative tutte, che hanno dovuto prendere 
atto che il settore della pesca aveva una opportunità di investire sul futuro 
tutelando le risorse ittiche e riconvertendo un settore ancora vecchio e 
antiquato. In questo accordo Legambiente ha messo a disposizione le sue 

Antonio Nicoletti
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conoscenze, anche parziali se vogliamo, e Legapesca ci ha messo l’obiettivo 
culturale e politico di cambiare un settore produttivo già da allora in crisi.

Quella stagione e quell’accordo, sono stati importanti perché si è innescato 
il cambiamento dal basso, sebbene attraverso una azione programmata a 
tavolino dai vertici delle due associazioni coinvolte.

Oggi abbiamo la necessità di migliorare la portata di quegli accordi, ma 
possiamo comunque seguire il percorso di condivisione tra soggetti, come 
possiamo essere noi di Legambiente e voi della Cisl, che solo apparentemente 
tutelano interessi diversi ma nella realtà abbiamo forti interessi comuni.

Il mondo sindacale si sta interrogando da anni sul futuro del comparto, e 
la riflessione che facciamo oggi è estremamente importante perché noi siamo 
la regione che ha 800 km di costa e il nostro Paese è totalmente immerso 
nel Mediterraneo che è l’area di uno dei 25 hotspot a livello mondiale 
di biodiversità. Ma il Mediterraneo è anche l’area a maggiore pressione 
antropica: su questo bacino si affacciano tanti Stati, tanta popolazione e 
tantissime città con insediamenti produttivi e industriali che rappresentano 
un complesso sistema insediativo umano che incide sull’ecosistema marino 
non sempre in maniera positiva.

In Italia vi sono 200.000 imprese legate all’economia del mare, 880.000 
occupati, tra questi la filiera ittica comprende quasi 34.000 imprese e 
il turismo marino esprime quasi due terzi della Blue Economy. Quindi è 
importante il ruolo e la multifunzionalità che svolge il settore ittico, un 
settore che ha dei problemi strutturali storici, che ha la necessità di agire in 
maniera innovativa perché altrimenti rischiamo di raccontare solo la forte 
tradizione, che è fondamentale, senza raccontare l’innovazione che può 
garantire un futuro sostenibile al settore.

Da questo punto di vista bisogna avere coraggio e affrontare le sfide della 
contemporaneità, come quella di combattere la battaglia per eliminare la 
plastica inutile dalla nostra vita agendo in maniera concreta, come può fare 
il settore della pesca che deve aiutare a risolvere un problema di cui oggi 
è la prima vittima. Se noi cittadini dobbiamo sostenere le campagne e le 
iniziative per ridurre l’uso della plastica inutile e ridurne l’uso con materiali 
di sostituzione, il settore della pesca professionale deve fare lo sforzo di non 
utilizzarla nella filiera ittica e deve proporsi per collaborare alla risoluzione 
del problema utilizzando, ad esempio, la fibra di cellulosa per la mitilicoltura 
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ed eliminando le cassette di polistirolo dalla filiera e riducendo il marine 
litter.

Ovviamente tutto questo non si realizza senza una condivisione e senza 
investimenti adeguati che, paradossalmente, possono rimettere in moto 
l’economia circolare e la bioeconomia nel settore primario. Ci vuole coraggio 
ma ci sono anche opportunità da cogliere.

L’altro problema che dobbiamo avere ben presente è la nostra dipendenza 
dall’estero di prodotti ittici, e la pressione sugli stock ittici del Mediterraneo. 
Si consumano poche specie ittiche, molte specie non hanno mercato e non 
sono conosciute, e si ricorre all’acquacultura che spesso è insostenibile dal 
punto di vista ambientale. Sono cresciuti i consumi di pescato, e cresceranno 
ancora nella dieta degli italiani, ma il mercato richiede sempre la stessa 
tipologia di pesce che per essere disponibile proviene da filiere lunghe e 
inquinanti. Sta nella risoluzione positiva di questo circolo vizioso il futuro e 
la sostenibilità della piccola pesca.

Il Mediterraneo è uno hotspot di biodiversità importante in cui è 
fondamentale il ruolo della Calabria dove ci sono le aree di ovideposizione 
delle tartarughe marine più importanti del bacino mediterraneo. Sappiamo 
della forte pressione esercitata dalla pesca sugli stock ittici e che il 78% di 
essi è in crisi, conosciamo anche gli effetti causati dal cambiamento climatico 
sugli ecosistemi marini, e non dobbiamo dimenticare che il mare, e non le 
foreste, è l’ecosistema che assorbe più CO2 in assoluto. Quindi se migliorano 
le condizioni del mare, migliora la capacità di assorbire CO2 e dunque 
migliorano gli stock ittici, mentre una più efficace gestione dei sistemi di 
pesca, che non entra in conflitto con la conservazione della biodiversità 
marina, rende meno vulnerabili gli ecosistemi marini. E per evitare che il 
sistema vada in crisi e scarseggino le risorse naturali, il nostro convincimento 
è quello di sostenere la necessità di riconvertire la pesca alla sostenibilità, 
puntando sulla piccola pesca costiera che è anche il modello che più si adatta 
alla realtà della pesca calabrese che non è confondibile con le anomalie delle 
grandi marinerie che depredano il Mediterraneo.

Bisogna però tenere conto delle opportunità che offre l’Unione Europea 
a favore della sostenibilità della pesca e che consente di conservare la 
biodiversità marina e garantire filiere produttive locali e sostenibili e 
valorizzare al massimo il pescato.
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Da questo punto di vista c’è ancora molto da fare se consideriamo che in 
Italia esiste una sola Dop di prodotti ittici, nonostante la nostra estensione 
costiera e l’importanza della nostra filiera produttiva. Anche l’etichettatura 
del prodotto e la promozione delle filiere delle produzioni locali sono 
importanti per il futuro del settore ittico.

In Calabria c’è bisogno di incidere efficacemente sulle filiere ittiche e sulla 
loro innovazione, ma serve anche maggiore conoscenza delle condizioni del 
nostro mare, che vive l’incresciosa situazione di ricevere scarichi urbani non 
depurati, situazione che ha dato origine a una procedura di infrazione da 
parte della Commissione Europea. Da una parte servirebbe una facoltà di 
Biologia marina in Calabria, e noi guardiamo con interesse alla nascita di un 
polo per il mare che sta attivando l’Università della Calabria, ma dall’altra 
bisogna occuparsi di depurare gli scarichi dei tanti comuni calabresi che non 
hanno depuratori.

Sulla mala depurazione in Calabria occorre passare dalle parole ai fatti, 
perché siamo consapevoli che la prima opera pubblica che serve a questa 
regione è avere il suo mare depurato. Cinque anni fa si parlava del mare da 
bere, come ne parlava già dieci anni fa la precedente Giunta regionale. In 
realtà passiamo da un ciclo politico all’altro senza vedere il cambiamento 
auspicato, e ogni anno con Goletta Verde segnaliamo sempre gli stessi punti 
non balneabili, le stesse situazioni di criticità.

In conclusione, l’invito che faccio alla Cisl e a Michele Sapia è quello 
di trovare velocemente un terreno di confronto per continuare la nostra 
collaborazione e sfruttare l’occasione della programmazione comunitaria 
del ciclo 2021-2027 per avanzare proposte comuni verso gli obiettivi che 
l’Europa ha chiesto di raggiungere entro il 2030 nei settori della tutela delle 
risorse naturali e della crescita sostenibile.

Antonio Nicoletti
Responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente



61

Intervento di C
osim

o C
aridi

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE  
PER IL SETTORE ITTICO

Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare la Fai Cisl Calabria 
per l’organizzazione dell’iniziativa odierna durante la quale ho ascoltato 
tante riflessioni interessanti.

Anche io sono convinto che il sindacato, quando svolge ruolo e attività 
a favore dello sviluppo dei territori, costituisce un elemento essenziale per la 
nostra democrazia. 

Mi interesso da qualche anno del settore della pesca e inizio il mio 
ragionamento proprio dalla piattaforma della Fai Cisl Calabria, che è stata 
illustrata in maniera puntuale dal Segretario regionale Michele Sapia. 

Ho ascoltato attentamente le proposte sindacali della Fai Cisl, che 
sono buone idee e di buon senso, e poi condivido, come evidenziato 
nella relazione introduttiva, che senza confronto e dialogo non si possono 
raggiungere obiettivi, specie in Calabria che è una regione difficile, e vanta 
lunghi periodi di assenza delle istituzioni in un settore come quello della 
pesca, non parliamo di oggi, ma di 30 anni fa. Se le istituzioni 30 anni 
addietro, avessero messo al centro della propria azione politiche per il 
settore della pesca, che significa anche sviluppo del territorio, difatti come 
è stato detto quest’oggi, la pesca è anche rispetto dell’ambiente, ciò avrebbe 
contribuito ad una concreta valorizzazione del territorio, che vanta circa 
800 Km di costa.

Noi abbiamo qui in Calabria alcune tecniche particolari di pesca. 
Imbarcazioni che sono uniche nel mondo, ad esempio le feluche, che 
costituiscono un fiore all’occhiello della nostra pesca, e che recentemente 
sono state, con alcuni provvedimenti ministeriali, valorizzate.

Le feluche sono quelle imbarcazioni, le passerelle che si trovano sullo 
Stretto, di cui ne sono rimaste quattordici, nove sul versante siciliano e 
cinque sul versante calabrese.

Recentemente sono state destinatarie finalmente di una piccola quota 
tonno, cioè queste imbarcazioni, che abitualmente vanno a pescare pesce 
spada e che spesso magari nell’ambito delle loro battute di pesca, si trovavano 
anche a pescare qualche tonno, dichiarandolo quale pesca accidentale, che 
però non potevano pescare accidentalmente, perché per chi è salito su 

Cosimo Caridi
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un’imbarcazione di questo tipo, sa che è la pesca più selettiva che esiste, perché 
viene avvistato il pesce dalla torretta e poi praticamente dopo l’avvistamento 
viene infilzato da un pescatore con l’arpione.

Si è parlato della legge regionale n. 27 del 2004, la Regione si è impegnata 
non solo per questa legge, noi siamo stati interessati come settore da parte 
della segreteria della Giunta regionale, che ha incaricato un pool di esperti 
giuristi, di tecnici per attualizzare queste norme. Noi abbiamo fornito 
quelli che sono i nostri suggerimenti, che in parte sono quelli presenti nella 
piattaforma della Fai Cisl, perché è chiaro che questa legge ha oramai 15 anni 
essendo del 2004, nasce in un periodo in cui gli organismi di rappresentanza 
delle istituzioni venivano programmati, come soggetti molto pletorici 
e pur essendo tanto pletorici ed essendoci diversi organismi all’interno 
della legge, paradossalmente avevano ampie carenze, perché non mancano 
solo i sindacati nel Tavolo Azzurro, mancano anche i rappresentanti delle 
capitanerie di porto.

Noi quando abbiamo istituito per la prima volta il Tavolo Azzurro, 
abbiamo fatto una sorta di inserimento, diciamo, extra-legge, dei sindacati 
e delle capitanerie, però è chiaro che occorre che le norme si adeguino 
all’attualità, queste sono le necessità di oggi.

Questa legge regionale può essere un’ottima legge, che va però a finanziare 
attività di sistema, cioè quelle attività che voi avete proposto di attivare su 
cui io sono perfettamente d’accordo, qualora ci saranno i finanziamenti per 
l’Osservatorio regionale della pesca, il Comitato tecnico regionale, ma il 
piano triennale non ha chissà quale necessità di finanziare le singole attività 
di pesca, non è possibile per vari motivi con quella legge, noi un piano 
triennale possiamo tranquillamente farlo. Tra l’altro, oggi è il momento 
perfetto per fare questo, perché questo programma andrebbe ad intrecciarsi 
con la prossima programmazione comunitaria con cui, appunto, finanziare 
anche le singole iniziative.

Poi penso che i pescatori, che incontro e con cui parlo spesso durante 
la settimana, innanzitutto sono felici che ci sia in corso un cambiamento 
positivo, non l’abbiamo ancora raggiunto compiutamente, però rispetto ad 
alcuni anni addietro qualcosa si sta muovendo concretamente; da poco è nata 
la prima organizzazione di produttori, la prima OP della pesca calabrese, 
perché come diceva qualche intervento di oggi, mi pare il rappresentante 
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di Legambiente, occorre mutuare le buone pratiche che provengono, ad 
esempio, dal settore agricolo.

Qui in Calabria, a Bagnara, siamo partiti con la prima OP che è dedicata 
alle specie: pesce spada, tombarello e alalunga, penso sia un risultato positivo.

Ora stiamo cercando di stimolare anche un’altra area importante del 
territorio, che è l’area della marineria di Schiavonea del comune di Corigliano-
Rossano, l’altra importante marineria del territorio calabrese, e lo stiamo 
facendo attraverso il FLAG; a breve, mi auguro, che tramite il rappresentante 
pro tempore della Regione, si possano organizzare delle riunioni affinché 
si valorizzi, tra i pescatori, l’idea di stare assieme, che ritengo sia molto 
importante e produttivo, non solo per la propria imbarcazione e azienda, ma 
anche per lo sviluppo dell’intero comparto.

Però, una cosa è certa, dobbiamo, tutti quanti, forze politiche, sociali, 
sindacati, tecnici, tutti quelli che operano nel settore della pesca, frenare 
questa riduzione della flotta peschereccia in Calabria, perché più ridotta di 
com’è, non può avere più alcun obiettivo di natura economica; siamo al di 
sotto di 800 imbarcazioni su 800 km di costa, credo che sia già un comparto 
con spiccata propensione ambientale e penso possa essere soddisfatto, perché 
l’impatto che la flotta calabrese, che è composta, per quasi l’80% di piccola 
pesca costiera, cioè di imbarcazioni che hanno una lunghezza “fuori tutto” 
inferiore ai 12 metri, credo che più sotto di questo valore di unità, non 
possiamo arrivare. 

Purtroppo, sono un po’ preoccupato, perché partecipando ai tavoli 
nazionali per la prossima programmazione, si è già parlato, in maniera 
ufficiale, di ulteriori incentivi per la rottamazione delle imbarcazioni.

Allora, qui bisogna fare delle battaglie, perché in Calabria, ed oggi 
stiamo parlando di pesca in Calabria, non ci possono essere rottamazioni 
se non avviene contestualmente l’immissione a finanziamento di una nuova 
imbarcazione e di un nuovo pescatore. 

Qualche cosa si sta muovendo, in questo momento abbiamo ad esempio 
finanziato un bando che prevede l’acquisto di una nuova imbarcazione per 
giovani pescatori con un contributo però solo del 25% e l’imbarcazione 
deve essere già vecchia, cioè deve avere già 5 anni. Pare che con la nuova 
programmazione, sarà possibile finanziare anche la costruzione di una nuova 
imbarcazione, con un contributo che da quelle che sono in questo momento 
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le cose, per quelle che sono le concertazioni, pare si possa arrivare al 40% 
di intensità d’aiuto. Dopo di che vorrei dire un’altra cosa, che è una mia 
fissazione, che avevo più volte proposto, anche in tavoli internazionali, è 
quella di favorire l’insediamento dei giovani pescatori e quindi prevedere 
un premio così come avviene in agricoltura, un premio per il primo 
insediamento di giovani pescatori. Se nel settore della pesca non aiutiamo 
l’insediamento dei giovani, anche sotto il profilo ambientale, il settore non 
avrà alcun futuro.

I giovani di oggi sono migliori rispetto a come ero io alla loro età, 
sono più colti, leggono di più, hanno maggiori strumenti di informazione 
e di comunicazione, sono più attenti al rispetto delle tematiche legate 
all’ambiente, per cui senza giovani, la pesca non potrà avere futuro.

Interessante anche il discorso proposto nella relazione introduttiva, in 
riferimento al fermo biologico, ci sono dei vulnus nella normativa, esiste 
un tavolo ministeriale, che decide i fermi biologici nelle regioni, dove 
ufficialmente le Regioni non sono presenti. Noi, come Regione, siamo stati 
chiamati in maniera informale, fino a due anni fa, e abbiamo portato le 
nostre idee, e chi faceva parte del Tavolo Azzurro ne era a conoscenza, perché 
chiedevo contestualmente, anche quando non si potevano fare riunioni, quali 
fossero le proposte per i periodi di fermo, da attuare nelle GSA calabresi. 
Non siamo mai stati accontentati, il periodo è rimasto sempre uguale per 
tutto il territorio italiano, che è una cosa assurda, è chiaro che le condizioni 
ambientali, climatiche della pesca, il tipo di pesca, la biologia delle specie 
che si pescano in un territorio, non può essere uguale per tutto lo Stivale, per 
tutto il territorio nazionale, abbiamo questa conformazione che attraversa 
diversi paralleli e anche le condizioni meteo climatiche sono diverse. 

Inoltre, siamo a conoscenza che il mondo universitario si sta muovendo 
bene, difatti l’idea di cominciare a fare dei corsi, con dei Dipartimenti che 
si occupano di biologia marina è un importante fattore, perché nel tempo, 
quando abbiamo avuto bisogno di organismi scientifici, abbiamo dovuto 
fare dei bandi rivolti al CNR, altri organismi scientifici e organizzazioni che 
non hanno una sede stabile in Calabria. Il CNR forse ha una sede in Calabria 
ma non è un’organizzazione scientifica calabrese. Ecco che sarebbe utile, 
assieme a queste strutture di rilievo nazionale, una collaborazione anche con le 
nostre Università e i Dipartimenti competenti, dove magari potranno lavorare 
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i giovani calabresi che molto spesso, se pur preparati e bravi professionalmente, 
per occuparsi di geologia marina, invece di essere impegnati ad operare sul 
Mediterraneo o nelle nostre realtà, devono spostarsi e magari andare in un 
istituto che si trova a ridosso dell’oceano Atlantico. 

Su pescaturismo e ittiturismo vorrei dire che ci sono alcuni FLAGS 
calabresi che hanno proposto dei progetti per andare nelle scuole, e così 
promuovere la conoscenza delle specie ittiche ai giovani, ai ragazzi delle 
scuole di primo e di secondo grado.

Anche io sono convinto che pesca turismo e ittiturismo possono costituire 
una chiave determinante per lo sviluppo del nostro territorio e in particolare 
del turismo delle nostre coste. Inoltre, questi due forme di attività della 
pesca, possono rendere realmente più attrattivo l’intero territorio calabrese. 
Ma è anche chiaro che non si può dire ad un pescatore: “da domani cambia 
idea e vai a fare solamente pescaturismo”. Questo concetto può pensarlo 
solo chi non è mai salito su un’imbarcazione di pesca. Dico questo perché il 
pescatore è un super esperto, una persona a cui piace l’avventura, a cui piace 
andare in mare; il pescatore deve essere un meteorologo, cioè deve avere la 
capacità di capire se il giorno successivo può uscire in mare e se già in mare 
deve sapere se può rientrare o meno; il pescatore deve conoscere la biologia 
dei pesci, perché deve sapere come si muovono e se in branco, e quale sia il 
periodo di riproduzione.

Il pescatore è una persona che ha delle capacità straordinarie e non si può, 
a queste persone, impedirgli di andare a pesca.

Noi dobbiamo cercare di metterli nelle condizioni di andare a pesca, 
cercando di sfruttare tutte le possibilità di sviluppo che la programmazione 
comunitaria offre, per questo abbiamo alcuni bandi aperti in questo momento, 
del Feamp. Da parte nostra ci sarà sempre massima disponibilità al confronto 
con le organizzazioni sindacali e la Fai Cisl, affinché, in sinergia, si possano 
cogliere, a favore dei pescatori e del mondo della pesca, anche in quest’ultimo 
periodo di programmazione, tutte quelle opportunità offerte dal Fondo 
europeo della pesca. 

Cosimo Caridi
Dirigente Dipartimento Agricoltura Regione Calabria
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CONTRATTAZIONE E AZIONE  
A SOSTEGNO DEI PESCATORI 

Un caro saluto a tutti i presenti e agli amici pescatori che peraltro, in 
questa realtà regionale, ho avuto modo di incontrare più volte. Questo lo 
voglio ribadire da subito, unitamente ai ringraziamenti per questa iniziativa 
odierna, che in questa realtà regionale la nostra Federazione si è impegnata 
da tempo ponendo particolare attenzione al mondo della pesca e alle 
problematiche che interessano i pescatori. 

E oggi qui riaffermiamo, come peraltro abbiamo già fatto lo scorso aprile 
nel lancio del progetto nazionale “Porto Sicuro”, la necessità e la nostra forte 
volontà di “dare voce ai pescatori”.

Dare voce ai pescatori perché solo attraverso l’ascolto e la partecipazione 
come organizzazione sindacale saremo in grado di rappresentare al meglio le 
problematiche del settore pesca.

Chiaramente, questo è quello che è stato fatto nell’ambito del percorso di 
ascolto a livello regionale. Michele Sapia, ha svolto un lavoro egregio perché, 
giustamente, prima di arrivare a questo consesso odierno, ha inteso svolgere 
una capillare azione di confronto e di ascolto nelle varie marinerie calabresi.

Ed oggi, l’importante partecipazione, ne è una chiara dimostrazione.
Ho ascoltato la relazione di Michele estremamente puntuale e dettagliata, 

frutto della sintesi dei confronti svolti in tutta la regione, su cui non vorrei 
particolarmente soffermarmi. Mentre invece credo sia da riconoscere alla Fai 
Calabria ed al suo Segretario Generale la valenza dell’incontro di oggi in 
questo seminario ben organizzato e partecipato, in cui non sono presenti 
solo il Segretario Generale della Fai, il Coordinatore nazionale e i pescatori, 
ma l’intera Organizzazione.

L’idea straordinaria è stata quella di coinvolgere in questa iniziativa tutta 
la Federazione, dal Segretario Generale fino ai responsabili territoriali, la Cisl 
al completo assieme ai vari protagonisti del settore. 

Vedere oggi qui presenti i dirigenti della Fai Cisl, della Confederazione, 
i rappresentanti delle associazioni, le istituzioni è la dimostrazione del fatto 
che non vogliamo chiuderci dentro il nostro guscio e parlare tra di noi, ma 
portare all’esterno, discutendone assieme agli attori del settore presenti, le 
linee di indirizzo e le politiche per il rilancio del settore pesca in Calabria.

Silvano Giangiacomi
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È chiaro che se dobbiamo dare, come vogliamo, rappresentanza e continuità 
a questo settore, la prima questione su cui dobbiamo essenzialmente operare 
è quello della tutela e della prospettiva di sviluppo del settore della pesca e 
dei pescatori che sono in esso coinvolti.

Noi della Fai Cisl lo diciamo da anni. Lo diciamo a livello locale, a livello 
regionale, a livello nazionale, a livello europeo tramite il sindacato EFFAT a 
cui aderiamo.

È chiaro che dobbiamo, intanto e soprattutto, rappresentare meglio a 
livello europeo le istanze dei nostri pescatori associati come pure è necessario 
riaffermare ai pescatori a cui ci rivolgiamo, che con l’Europa dobbiamo 
interagire, intervenire, discutere in un ambito di gestione della pesca e della 
risorsa alieutica in senso generale e responsabile. Dobbiamo intervenire con 
determinazione se necessario, ma non possiamo contrapporre solo sterili 
contestazioni ai regolamenti ed alle decisioni prese a quel livello. Lo stesso 
regolamento cosiddetto “Mediterraneo” il cui iter legislativo è iniziato nel 
lontano 2000 ed entrato in vigore nel 2010 ha provocato non poche criticità 
a partire dal divieto delle “pesche speciali” fino alla regolamentazione delle 
maglie delle reti. È la stessa Politica Comune della Pesca (PCP), su cui 
sostanzialmente abbiamo anche avuto modo di confrontarci negli anni, che 
definisce come obiettivi principali: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità 
economica e la sostenibilità sociale.

Alcuni affermano che queste tre parole, ambiente, economica e sociale, 
sono state declinate in ordine alfabetico, noi, permettetemi che lo riaffermi, 
anche qui, pensiamo che, in realtà, si è particolarmente e prioritariamente 
affermata la questione ambientale: noi diciamo che va bene, anche la Fai Cisl 
è particolarmente attenta alle questioni ambientali, ma i pescatori?

Lo dico anche qui, e i presenti possono confermarlo, non è vero che 
i pescatori sono, o meglio, vogliono essere i predatori del mare. Anzi, vi 
assicuro che parlando con loro, anche oggi, come poche settimane fa a 
Bagnara, come a Scilla, a Messina e nelle altre marinerie italiane, ribadiscono 
sempre che “il mare non è per loro”. In altre parole i cinquantenni, i 
sessantenni, continuano a “gridare” quasi con disperazione che: “Il mare 
non è per me, il mare è per mio figlio, è per mio nipote”. E quando sento, 
o meglio sentiamo, ascoltiamo questo grido di allarme di un pescatore di 
sessant’anni, che afferma che il mare non è per lui, ma per il figlio, per il 
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nipote, abbiamo l’obbligo incondizionato di dare loro voce, rappresentanza, 
tutela e soprattutto speranza per un futuro migliore.

Quindi la strada c’è, i pescatori ci sono e chiedono solo continuità 
economica e sociale per le loro nuove generazioni: si tratta di aiutarli, si tratta 
di sostenerli e noi dobbiamo farlo.

Altro tema, la questione sociale.
La sostenibilità sociale è venuta meno nell’ambito della politica comune 

della pesca ed anche nell’ambito delle politiche di governo nazionale, e giù 
fino al livello locale.

Su questo noi della Fai Cisl ci siamo battuti, ci battiamo e continueremo a 
batterci, perché non è possibile che gli addetti della pesca non possono avere, 
nonostante lo rivendichiamo da anni, un ammortizzatore sociale strutturato 
vero. Se il mare è impraticabile per la forza del mare ed il pescatore non può 
uscire, occorre che al pescatore venga riconosciuto un’integrazione al reddito 
come c’è l’hanno tutti i lavoratori degli altri settori, compresa l’agricoltura.

Noi crediamo, e rivendichiamo da anni, che il sistema della Cisoa agricola 
sia lo strumento più idoneo a tutelare ed integrare i lavoratori nei casi di 
fermo non imputabile alla volontà dell’armatore e del lavoratore: per la sua 
semplificazione, per la sua capacità di integrazione, perché il suo trattamento 
è una risposta economicamente concreta ed importate. Analogamente non 
possiamo non riconoscere ai pescatori un lavoro che possa essere considerato 
usurante. Siamo riusciti, nella legge finanziaria del 2017, a far riconoscere 
il lavoro del pescatore come lavoro gravoso grazie anche e soprattutto 
all’impegno della nostra Confederazione.

Tuttavia non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo impegnarci 
affinché l’obiettivo del riconoscimento del lavoro usurante per il pescatore 
possa divenire realtà.

Inoltre non possiamo accettare che in questo settore, l’impresa o il 
lavoratore non possano avere una remunerazione adeguata del capitale e 
del lavoro. Il dumping economico che subiamo come settore pesca in Italia 
è devastante. Con le importazioni di pesce dall’estero, e non può essere 
diversamente perché se su 100 pesci consumati in Italia, 75 li importiamo, 
risulta evidente che chi governa il mercato non è certamente il pescatore 
autoctono nazionale ma la grande distribuzione (GDO) e/o le grandi 
multinazionali del commercio mondiale di pesce che ovviamente non hanno 
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nessun interesse verso la categoria dei pescatori ma solo il proprio interesse 
economico. 

Quindi i nostri obiettivi su questo versante posso essere sintetizzati in: 
pescare bene ed in sicurezza, rintracciabilità e distintività del pescato locale, 
brand e marchi di qualità, pescare in ambienti puliti e tutelare l’ecosistema.

Una domanda voglio fare ai pescatori: muoiono più sardelle perché 
vengono pescate o ne muoiono di più per i liquami che scarichiamo in mare?

Una domanda e una risposta. Noi sappiamo per certo che gli inquinanti 
danneggiano in maniera irreversibile l’ecosistema marino. Lo sappiamo da 
anni, lo sanno anche gli scienziati ed i politici ma è più facile additare pochi 
pescatori piuttosto che contrastare un sistema incontrollato di produttori 
di inquinanti. Soprattutto le coste sono le più esposte all’inquinamento, 
sicuramente si danneggia la riproduzione dei pesci, perché poi i pesci si 
riproducono sotto costa. Anche su questo versante, quello dell’inquinamento 
marino da terra, sarà necessario sviluppare e rivendicare una politica 
importante e vera.

Concludo dicendo, che la nostra attività continua, e sarà sempre attenta 
nei confronti delle istituzioni, attenta e rivendicativa nei confronti delle 
amministrazioni, di Bruxelles, a livello nazionale ed europeo. Tante cose 
ci sarebbero ancora da dire… prima di iniziare alcuni amici pescatori mi 
chiedevano: ma la taglia, la larghezza della maglia, la rete?

Tutte cose che conosciamo. Un regolamento, quello Mediterraneo, 
sicuramente da rivedere. Le pesche speciali da riattivare e le sperimentazioni 
da realizzare. Su questi aspetti ci siamo battuti come Fai Cisl a livello regionale 
come a livello nazionale e, qui, devo dare atto anche alla Regione per essere 
riuscita a far partire il progetto di sperimentazione per la pesca del rossetto e 
del cicirello. Ora ci aspettiamo altrettanto impegno per affrontare in maniera 
forte anche la sperimentazione e la possibile futura pesca del bianchetto. 
Analogamente diamo atto alla Regione Calabria per quanto deliberato in 
merito alle misure sui giovani pescatori. Occorrerà fare di più sia in termini 
di premio pro-capite sia dal punto di vista finanziario complessivo.

Accolgo favorevolmente quanto affermato di recente dal Dirigente della 
Regione Cosimo Caridi sulla rottamazione. Così come attivata non funziona, 
non va bene: si riducono i pescherecci ed i lavoratori, ma non lo sforzo 
di pesca. Una nostra battaglia sindacale, già in occasione della discussione 
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del Libro Verde nel 2000. Quando si affrontava nei dibatti la questione 
rottamazione legata alla riduzione dello sforzo di pesca, io affermai, che 
l’unica “rottamazione” che conoscevo era quella del “frigorifero vecchio” da 
sostituire con uno nuovo: meno consumi, meno inquinante, adeguato agli 
spazi e tecnologicamente innovativo. No alla rottamazione per dismettere! 
L’esempio del frigorifero o quello dell’automobile sono emblematici. Non si 
rinuncia o dismette un frigorifero oppure un’automobile perché inquinano 
ma si investe in ricerca e innovazione per realizzare nuovi modelli meno 
impattanti e meno inquinanti.

Quindi regolamentare lo sforzo di pesca con le dismissioni (rottamazioni) 
non coglie l’obiettivo e provoca solo ed esclusivamente disoccupazione e 
precarietà. Questo dovrà essere un percorso da sostenere con e per i giovani: 
con le loro garanzie di continuità, garanzie di competenze, professionalità e 
di sensibilità ambientale, con la possibilità di accesso ai finanziamenti.

Le idee ce l’abbiamo molto chiare, perché noi con i pescatori ci parliamo, 
con i pescatori ci siamo, siamo lì, all’interno delle loro comunità. 

Concludo riaffermando la necessità, come parti sociali, di continuare a 
dare le giuste tutele ai pescatori giovani e meno giovani: tutele anche di 
natura contrattuale e di natura bilaterale tanto più che ci troviamo in una 
regione come quella calabrese dove la stragrande maggioranza della flotta, 
lo diceva bene Michele Sapia, è di piccola pesca, organizzata sotto forma di 
cooperativa.

Già dal 2010 abbiamo sottoscritto con le Centrali Cooperative il CCNL, 
definito allora storico, per gli addetti imbarcati nelle cooperative di pesca, 
poi rinnovato nel 2016. Un contratto innovativo, soprattutto dal punto di 
vista della tutela, non solo della parte retributiva, che, peraltro, ha una sua 
particolare specificità, ma soprattutto sul versante della bilateralità e quindi 
di una tutela integrativa per i pescatori, attraverso il Fondo integrativo 
sanitario e complementare. 

In altre parole se un pescatore e il suo nucleo familiare ha la necessità 
di una visita specialistica, ha necessità di un intervento chirurgico, ha la 
necessità di un sostegno, di un supporto su questioni di natura sanitaria e 
anche pensionistiche attraverso l’accesso alla previdenza complementare, noi 
ci siamo, le parti ci sono. Le parti sociali hanno sottoscritto il contratto, le 
parti sociali hanno costituito i Fondi integrativi e il sistema della bilateralità, 
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ora è necessario informare i pescatori sulle opportunità della bilateralità 
che rappresenta per il nostro sindacato un importante strumento di 
partecipazione a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Nel contempo, divulgare il nostro impegno sulla contrattazione e 
legislazione settoriale, per affiancare i pescatori e affermare in maniera sempre 
più puntuale i loro diritti.

Silvano Giangiacomi
Segretario nazionale Fai Cisl - delega pesca
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PROMUOVERE LA CRESCITA DEL SISTEMA  
COOPERATIVO E D’IMPRESA

La sorte di chi interviene in coda ad iniziative come questa è sempre un 
po’ difficile perché accade spesso che chi lo precede, soprattutto con oratori 
bravi come quelli ascoltati qui oggi, esaurisca tutti gli argomenti.

Cercherò di fare una sintesi: sono qui in qualità di Direttore di 
Confcooperative Calabria e porto i saluti del Presidente Camillo Nola e del 
Direttore nazionale pesca di FedAgriPesca, Gilberto Ferrari.

Forse la mia non è proprio la presenza più tecnica, però posso affermare 
che, attraverso la nostra Federazione nazionale, abbiamo più volte affrontato 
i problemi che interessano il settore e che sono stati snocciolati in maniera 
approfondita nei vari interventi che mi hanno preceduto.

Poc’anzi la riflessione ha toccato il tema dell’integrazione del reddito e 
degli ammortizzatori sociali in genere, mi piace in questa sede rappresentare 
che come Federazione, a livello nazionale, avevamo avviato interessanti, 
quanto utili, interlocuzioni con il precedente Governo, e speriamo che lo 
stesso confronto si possa riprendere con il nuovo, anche su quelle misure 
“salva pesca” che, anche attraverso un’attenta ed efficace azione di contrasto 
all’utilizzo della plastica, possano generare adeguati flussi finanziari capaci di 
rendere possibile il conseguimento di importanti obbiettivi fra i quali anche 
quello del sostegno di meccanismi capaci di assicurare l’integrazione del 
reddito nella pesca.

Sicuramente la pesca è uno dei settori che risente molto di una normativa 
comunitaria per molti versi stringente, capace di impattare direttamente sul 
circuito della produzione del reddito.

È oltremodo necessario, quindi, trovare, individuare ed implementare 
forme di sostegno del reddito che offrano ai pescatori strumenti in grado di 
attutire l’impatto che si manifesta sulla pesca non solo da parte dei fattori 
naturali (avverse condizioni meteo-marine) ma anche come conseguenza 
di una Politica Comune della Pesca che tende a ridurre costantemente la 
pressione sugli stock attraverso misure di gestione protese al raggiungimento 
di obiettivi ambiziosi di tutela delle risorse e di rendimento massimo 
sostenibile.

Obiettivi che hanno come rovescio della medaglia il contenimento 

Vincenzo Canè
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dello sforzo di pesca attraverso la riduzione dei giorni a mare, senza però 
garantire che tutto ciò si traduca naturalmente in un aumento del valore 
della produzione lorda vendibile, vero punto debole di tutti gli scenari 
ideati dalla Commissione europea che, alla domanda se i pescatori trarranno 
vantaggio dal pescare di meno, risponde sempre in maniera apodittica “sì”, 
lasciando all’interlocutore l’opzione di crederci senza offrire alcuna analisi 
socio-economica degna di questo nome.

Però concedetemi anche di sottolineare, utilizzando una lettura più 
imprenditoriale, che esiste, verisimilmente, una resistenza al confronto 
con quelle forme di aggregazione che possono, in determinati momenti, 
aiutare a superare alcune problematiche, sia di interlocuzione con gli enti, 
valorizzando maggiormente il ruolo dei corpi intermedi, sia soprattutto di 
razionalizzazione e gestione di quei problemi tecnici che spesso vengono 
lasciati al singolo pescatore o alla singola cooperativa.

Occorre di sicuro fare il più classico dei “salti culturali”, e forse l’indirizzo 
che dovremmo dare, oltre a fare lobbying o vertenze dialettico-sindacali 
verso le istituzioni, dovrebbe tendere a creare una cultura differente anche 
attraverso la predisposizione di servizi finalizzati a questo, promuovendo la 
crescita dell’intero sistema cooperativo e d’impresa.

Se soffermiamo la nostra analisi sulla convinzione che i problemi di questa 
regione siano solamente esogeni, magari non riusciamo ad immaginare e 
vedere che forse le cose che potremmo fare partendo dal nostro interno, dal 
nostro territorio, sono più di quelle che immaginiamo.

Termino qui, cari amici e care amiche, il mio breve intervento rimandando 
per le altre cose agli interventi che mi hanno preceduto, non prima di avervi 
ringraziato per l’ascolto che mi avete riservato.

Vincenzo Canè
Direttore Confcooperative Calabria
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LE POLITICHE DELLA REGIONE CALABRIA  
PER IL SETTORE DELLA PESCA 

Grazie alla Fai Cisl Calabria per l’invito e per aver organizzato questo 
incontro su un tema molto interessante come quello del settore della pesca, 
dal titolo: “La pesca artigianale calabrese, fra ecosistema e reddito”.

Oggi colgo l’occasione per salutare tutti i presenti e dare il benvenuto qui 
in Calabria ai dirigenti nazionali della Fai Cisl. Oggi vorrei dare un contributo 
a questa importante iniziativa sindacale sulla pesca, ma permettetemi di fare 
una brevissima riflessione: chi sostiene che i corpi intermedi non servano, 
penso siano fuori dalla realtà, basta osservare la sala di quest’oggi che è colma 
di persone, una bella partecipazione.

Per queste ragioni faccio i miei complimenti a Michele Sapia sia per 
l’iniziativa che per la dettagliata relazione nella quale ha toccato tutti i punti 
che interessano il settore della pesca, e si vede che è frutto di un lavoro 
quotidiano, a stretto contatto con il territorio e i lavoratori.

In sala vedo e saluto tanti amici di questa organizzazione sindacale con cui 
in questi anni di governo regionale ci siamo confrontati e penso, che ancora 
oggi, lo strumento più democratico e migliore sia il confronto, mettersi 
attorno ad un tavolo e discutere, dove ognuno può dire la sua opinione.

Certo la cosa più semplice sarebbe mettersi dietro una tastiera e 
commentare, quindi buttarla così, mentre confrontarsi, guardarsi negli 
occhi è molto più difficile ma questa penso sia la giusta direzione su cui è 
necessario proseguire. 

Tutte le proposte emerse oggi nella relazione del Segretario regionale della 
Fai Cisl, le faccio mie, perché in questi anni in cui ho svolto questo ruolo 
di Consigliere delegato al comparto dell’agricoltura, avete dato un grande 
contributo in termini di proposte sindacali.

Io ho sempre cercato di partecipare a tutte le varie iniziative sindacali 
della Federazione, e oggi sono nuovamente qui per dare il mio contributo e 
raccogliere suggerimenti.

Il tema di oggi riguarda un settore, quello della pesca, molto complesso 
che necessità di altre attenzioni e ulteriori interventi da aggiungere al lavoro 
svolto in questi anni.

Saluto anche il sindaco di questo comune costiero, che fra l’altro è 

Mauro D’Acri
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Presidente del FLAG di questa realtà sulla quale abbiamo investito nella 
scorsa programmazione; c’erano intere marinerie fuori dalla competenza, 
difatti abbiamo pensato, sul regolamento, di prevedere qui in Calabria quattro 
FLAGS (gruppi di azione locale che gestiscono parte del fondo europeo per 
la pesca) per dare uguali opportunità a tutte le marinerie calabresi.

Oggi ribadisco che dovremmo lavorare in sinergia, con l’obiettivo di 
sostenere il settore ittico e mettere i pescatori calabresi in condizioni di fare 
sistema tra loro.

Poi nella giornata odierna, in alcuni interventi che mi hanno preceduto, è 
emerso che il comparto della pesca è molto simile a quello agricolo. Condivido 
pienamente queste analisi, nel settore dell’agricoltura qualche integrazione 
salariale c’è mentre per la pesca ancora troppo poco in questa direzione, 
nonostante i pescatori svolgano un lavoro difficile quanto fondamentale. 

Pesca e agricoltura sono due comparti molto simili tra loro, e penso 
inoltre che, come gli agricoltori possono essere definiti i custodi del territorio, 
analogamente i pescatori custodiscono il nostro mare. In poche parole, due 
straordinarie e storiche attività per l’ambiente e il territorio.

Ultimamente si parla molto di progettazione rispetto alla raccolta della 
plastica in mare, e su questo tema penso sia giusto dare la possibilità ai 
pescatori di svolgere una funzione importante per la tutela del mare, anche 
perché, purtroppo, con le loro reti, oltre a prendere il pescato, raccolgono 
anche tanta altra roba che non ha a che fare con la natura, ma è il risultato 
dell’eccessivo consumo di plastica e poco rispetto dell’ambiente.

Sono convinto che la pulizia del mare, riconoscendo ai pescatori un ruolo 
definito e chiaro, sarà una delle strade da seguire per la tutela ambientale e 
del mare anche qui in Calabria.

Mentre oggi vorrei anche ricordare che a livello regionale stiamo 
lavorando sui distretti del cibo che potranno essere un luogo di integrazione 
anche per il settore della pesca. Sono certo che i distretti del cibo potranno 
essere una ulteriore occasione per lavorare assieme, fare sinergie e sistema, 
convinti che l’idea dei distretti del cibo potrà essere da collante tra vari settori 
come l’agricoltura, la pesca, l’agroalimentare, l’arte, la storia e le tradizioni. 

Inoltre, rispetto all’idea di realizzare un marchio di qualità per il pescato, 
per come se ne parlava oggi, penso che sia una idea condivisibile e interessante, 
anche se ci troviamo alla fine della programmazione.



76

Le politiche della Regione C
alabria per il settore della pesca  

Mentre in riferimento ai bandi che interessano i giovani del settore, 
abbiamo favorito l’ascolto, e nei prossimi prevediamo di incrementare sia le 
risorse finanziarie che ulteriori interessanti aspetti.

Siamo poi impegnati nell’importante partita della nuova programmazione 
per il settore della pesca, e così sostenere questo straordinario comparto, con 
il massimo impegno e spendendo tutte le energie necessarie sino alla fine di 
questa legislatura, considerato che la prossima campagna elettorale regionale 
è già alle porte.

Concludo il mio intervento, ringraziando nuovamente il sindacato per 
questa opportunità e ribadisco con forza che iniziative come quella odierna 
sono occasioni di confronto molto importanti per ascoltare proposte, idee e 
anche captare le esigenze e difficoltà della gente.

Mauro D’Acri
Consigliere delegato all’Agricoltura e Pesca, Regione Calabria
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UNA NUOVA STAGIONE A FAVORE  
DEL LAVORO E A TUTELA DELL’AMBIENTE

Un caro saluto a tutte e tutti, e complimenti per questa interessante 
iniziativa, che mette insieme tante esperienze e visioni sul mondo della pesca. 
Per cui faccio i miei complimenti a Michele Sapia e a tutti i relatori del 
tavolo, perché hanno dato un contributo tridimensionale rispetto ai temi del 
settore. Temi che dovremmo affrontare insieme anche nel prossimo futuro.

Ieri, lo ricordava Tonino Russo, si è svolta la riunione del Comitato 
Esecutivo Confederale della Cisl. È stato un confronto importante per la 
nostra Confederazione, durante il quale abbiamo condiviso un percorso con 
la Segreteria Nazionale della Cisl, che aveva visto, tra l’altro, la presentazione 
delle nostre proposte sindacali proprio qui in Calabria, precisamente nella 
città di Reggio Calabria, con una grande manifestazione nazionale unitaria. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi, e in particolare la Fai Cisl della 
Calabria e la Usr Cisl, per l’impegno profuso nell’ottima realizzazione 
e organizzazione dell’iniziativa. Quella manifestazione ha sancito una 
piattaforma che oggi doveva essere presentata al Governo nazionale, ma 
l’estate appena trascorsa ha portato dei grandi cambiamenti, ed oggi ci 
ritroviamo un nuovo Governo nazionale. 

Poco fa, ero intento a leggere le news su questo nuovo Governo. In questo 
momento è stata pubblicata la lista dei Sottosegretari e mi fa piacere leggere 
il nome di Pier Paolo Baretta a Sottosegretario all’Economia: un uomo della 
Cisl, una persona che, tra l’altro, si è avvicinata moltissimo proprio alla nostra 
Federazione, difatti è stata nostra la proposta di eleggerlo a Vicepresidente 
dell’Enpaia, l’ente di previdenza agricola, pertanto siamo doppiamente 
soddisfatti per questo importante ruolo nel Governo nazionale. Inoltre, ho 
anche letto che come Sottosegretario all’Agricoltura è stato nominato Labate, 
che è un giovane dirigente politico del M5S della Puglia, che abbiamo avuto 
modo di incontrare più volte e con il quale mi auguro potremo lavorare 
bene. Infine, mi fa ben sperare, leggere il nome della nuova Ministra delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova: una persona 
che ha avuto un’esperienza concreta, importante, nel settore agricolo. Ha 
subito risposto al nostro messaggio di auguri e si è dichiarata disponibile a 
un primo confronto, già dai prossimi giorni. Cosa mai accaduta, duole dirlo, 

Onofrio Rota
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con il precedente Ministro alle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio: 
sono passati 14 mesi di governo e non siamo mai riusciti a scambiarci un 
messaggio, se non attraverso corrispondenza di lettere, e non siamo mai stati 
ricevuti, nonostante i nostri tentativi. Mi auguro veramente che con la nuova 
Ministra si possa fare un buon lavoro, insieme. Già in queste ore si leggono 
e ascoltano diversi suoi messaggi positivi, che sono molto apprezzati sul 
territorio, da tanti colleghi e dirigenti sindacali con i quali ho avuto modo di 
confrontarmi telefonicamente.

In questi giorni, si è anche insediato Paolo Gentiloni alla Commissione 
Europea, come Commissario all’Economia, e penso possa essere un ulteriore 
riferimento positivo per il nostro Paese.

Ho voluto iniziare con questa premessa perché penso che il quadro 
odierno possa essere favorevole. Ma la politica ovviamente deve avere 
la capacità di fare politica. Fare politica nell’interesse del bene comune. 
Dicendo questo, mi tornano alla mente le parole e i sentimenti che esprime, 
ad ogni riunione, la nostra Segretaria Generale, Annamaria Furlan, quando 
sottolinea la necessità di avere una politica che abbia una visione complessiva 
e futura per il Paese. 

È un Paese che rimane ancora molto fragile, il nostro, per vari motivi, a 
cominciare dalla carenza di infrastrutture, sia materiali che digitali. Un’Italia 
ancora divisa in due, sotto questo punto di vista. Ieri, durante il dibattito 
del comitato confederale, un nostro collega ha fatto alcune riflessioni e ha 
riferito che il PIL del Lazio ha avuto un’enorme crescita, è stata l’unica regione 
d’Italia che dal punto di vista dell’agroalimentare ma anche del commercio 
ha avuto un importante impulso positivo. Ho fatto approfondimenti, ed 
ho trovato una spiegazione interessante sul Sole 24 Ore. A Civitavecchia, è 
nato il primo network regionale tra piattaforme logistiche, una rete che ha 
messo in sinergia il Centro agroalimentare di Roma e gli impianti portuali 
di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Grazie a questo importante progetto, 
è stato potenziato l’export dei prodotti ortofrutticoli del Lazio utilizzando 
anche gli scali portuali per caricare e scaricare le merci. 

Ecco, credo sia un valido esempio per comprendere su quali investimenti 
puntare. Se non investiamo nelle giuste connessioni, se non creiamo le 
necessarie infrastrutture, se non mettiamo in rapporto i territori, questo 
Paese rischia veramente di morire. 
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E il Sud, la Calabria in particolare, soffrono di queste carenze. C’è bisogno 
di più connessioni, ad esempio il porto di Gioia Tauro è potenzialmente 
un hub straordinario, un luogo che per la sua naturale posizione nel mar 
Mediterraneo è una leva eccezionale per lo sviluppo di questa regione e non 
solo. 

Dunque, la sfida importante che noi dovremmo gestire prossimamente, 
sarà soprattutto quella di sollecitare e far comprendere alla politica che se 
questo Paese non ha un progetto, una visione di lungo periodo, non ha 
futuro.

Così come non abbiamo futuro senza una politica che realizzi opportunità 
e trasmetta entusiasmo alle nuove generazioni. Ha ragione il Segretario 
della Cisl Calabria, quando ricorda gli investimenti che fanno le famiglie 
calabresi per sostenere i propri figli nei percorsi di studio: tanti giovani che 
poi emigrano nel Nord Italia o all’estero per cercare un lavoro. Il territorio 
che li ha visti nascere e crescere, finisce per perderli. Non è più accettabile.

Come Fai Cisl, abbiamo inteso costruire un nuovo percorso, avviando un 
progetto denominato “Fai bella l’Italia”. È una campagna ideata per avviare 
una discussione intorno all’agroalimentare e all’ambiente, per tenere costante 
il confronto con la politica, soprattutto per porre l’attenzione sulle enormi 
potenzialità che caratterizzano le aree rurali e quelle interne, i territori costieri 
e i borghi marinari, e tutti quei luoghi troppo spesso in via di abbandono, 
da proteggere, curare e valorizzare, anche in termini di crescita e sviluppo 
sostenibile.

Sono cose realizzabili, non sono impossibili. Ma c’è bisogno di umiltà 
politica. Come abbiamo fatto oggi, ognuno deve mettere a frutto le proprie 
competenze ed esperienze, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie 
responsabilità, poi si costruisce una sintesi e si fanno proposte condivise. 
A tutto questo, devono seguire le scelte, che non possono essere rimesse in 
discussione continuamente, ad esempio ad ogni cambio di governo, oppure 
ad ogni cambio di maggioranza in Regione, nei comuni, nelle organizzazioni 
in generale. Anche questo vuol dire pensare al bene comune, agire con 
responsabilità, seguendo delle priorità.

Abbiamo bisogno, come dicevo, di connessioni. Ma abbiamo bisogno 
anche di una scuola adeguata, dobbiamo rivedere il sistema della burocrazia e 
della pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di dare strumenti nuovi alle 
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imprese, di garantire le consuete tutele ai lavoratori ma anche idearne di nuove. 
Purtroppo, rispetto al passato, un giovane entra nel mondo del lavoro 

molto più tardi, se va bene dopo i trent’anni. Difficile trovare una stabilità, 
integrarsi nella società. Serve un grande sforzo per immaginare che un 
giovane possa oggi costruirsi una famiglia sotto i trent’anni, come è stato 
invece per la stragrande maggioranza delle persone nelle generazioni passate. 
E ovviamente sono enormi anche le difficoltà per un giovane di accedere a 
un prestito, accendere un mutuo.

Oggi, se guardiamo i dati anagrafici delle nostre famiglie, esiste un gap, 
un vuoto incredibile. Se ne parla spesso, ma con parole vuote, un’oratoria 
superficiale. In pochi si interrogano veramente sul salto generazionale, su 
come riuscire a dare un messaggio chiaro e positivo, su come superare una 
visione egoistica, secondo la quale qualcuno deve perdere e qualcun altro 
guadagnare. 

È profondo il bisogno di più giustizia sociale, maggiore equilibrio.
È anche in quest’ottica, con questa volontà di cambiamento, che assieme 

alla Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche stiamo organizzando incontri ed 
eventi. Quest’anno abbiamo trascorso una giornata anche con Giuseppe De 
Rita, Presidente del Censis. Ci ha restituito un’immagine bellissima. In Italia, 
all’indomani del Dopoguerra, c’era un Paese sotto le macerie, distrutto. 
Eppure, c’erano l’entusiasmo e la voglia di ripartire, il desiderio di rimettersi 
in gioco e ricostruire. Alla fine ci è riuscito, seppur con velocità diverse, ed è 
andato avanti. Si è rialzato in piedi. 

È un messaggio che può sembrare banale, ma non lo è. Pensiamo a 
quanto sia attuale. Quanto sia utile per tutti noi. La crisi che stiamo vivendo 
è partita nel 2008, ad oggi siamo ancora lontani dal superarla, stiamo ancora 
pagando caro il prezzo. Non ci sono state bombe, non vediamo macerie 
in giro per le città, ma le persone e le famiglie sono più povere. Ci sono 
vari virus: quello dell’odio, dell’invidia, della tensione sociale, del conflitto 
generazionale. A tutto questo noi dobbiamo saper rispondere.

In questo momento, così complicato, tutti noi abbiamo un dovere 
pedagogico ed educativo. Dobbiamo dare messaggi positivi per ripartire 
ed essere così protagonisti attivi. Ho apprezzato l’entusiasmo del Sindaco, 
quando ha raccontato il suo desiderio di tornare nella sua terra e dare un 
contributo per farla crescere. Mi ha raccontato anche della sua battaglia per 
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la legalità, rivolta soprattutto ai giovani, a chi fatica a inserirsi nel mercato 
del lavoro e fare impresa, favorendo quei processi di regolarizzazione ed 
emersione del lavoro nero di cui abbiamo grande bisogno.

Nonostante le enormi difficoltà, l’Italia è un’economia matura. Pensiamo 
ad esempio al manifatturiero, settore in cui siamo in Europa un’eccellenza 
assoluta, seconda solamente alla Germania. Ma soprattutto, se dovessi 
indicare dov’è il futuro del nostro Paese, non avrei dubbi nell’indicare due 
asset strategici: uno è la cultura, l’altro il patrimonio naturale. La cultura 
italiana è un patrimonio immenso, impareggiabile. La nostra industria 
culturale, se ben capitalizzata, può costituire uno strumento di ricchezza 
eccezionale. Un patrimonio che dobbiamo necessariamente valorizzare. Allo 
stesso modo, lo stupendo patrimonio naturale, a cominciare dalla nostra 
terra, le nostre montagne, e le nostre coste, che sono uniche, inconfondibili. 
Vanno valorizzate, non impoverite o violate, come è accaduto in molte 
occasioni. Su questo serve un cambio di passo non più rinviabile. 

L’anello di congiunzione tra questi due aspetti è l’agroalimentare. Di 
enogastronomia, agriturismo, vocazioni agricole, turismo esperienziale, ne 
parlano ancora in pochi. Mentre tutti guardano al metalmeccanico, non 
osserviamo attentamente che quando si parla di PIL il secondo settore 
italiano è l’agroalimentare, un settore che traina con sé tutta una serie di altri 
comparti. 

Credo fermamente che l’agricoltura e l’industria alimentare sono asset 
strategici fondamentali per il futuro di questo Paese. 

Una volta, quando ero Segretario Generale della Cisl del Veneto, il 
Governatore della Regione mi raccontò dell’enorme crescita che aveva 
l’aeroporto di Venezia, un hub che sta avendo turisti da tutto il mondo. 
Ecco, noi dovremmo avere, non soltanto per il Veneto, ma per tutta l’Italia, 
una progettualità di sistema, che metta in connessione i nostri centri per 
permettere a questi turisti di visitare tutti i meravigliosi luoghi italiani, da 
quelli più noti ai meno conosciuti, da quelli delle grandi aree urbane a quelli 
appartenenti alle zone rurali. C’è tanta fame di Italia nel mondo, tanta voglia 
di mangiare italiano, vivere italiano. La politica oggi deve saper intercettare 
tutto questo, e per farlo deve trovare la bussola, avere l’umiltà di dire: basta 
con gli scontri, spingiamo tutti lo stesso treno, nessuno deve rimanere escluso.

In questa visione di Paese, che deve camminare unito e alla stessa velocità, 



84

U
na nuova stagione a favore del lavoro e a tutela dell’am

biente 

è chiaro che un ruolo determinante deve essere riconosciuto anche al settore 
della pesca e ai nostri pescatori. Come loro rappresentanti abbiamo oggi 
una grande responsabilità. Per questo stiamo facendo un lavoro importante, 
dedicato al settore. Il progetto si chiama “Porto Sicuro”, e lo abbiamo ideato 
proprio per ascoltare i pescatori, allargare la loro partecipazione, girare tutte 
le marinerie d’Italia per dare assistenza e fornire informazioni, soprattutto 
su quelli che sono i temi più sentiti: salute, sicurezza, previdenza, tutele. 
Personalmente, mi piace associare questo progetto anche a Pier Paolo 
Pasolini, immenso poeta e intellettuale tra i più grandi del Novecento. 
Nel 1959, scrisse La lunga strada di sabbia. È la storia di un viaggio fatto 
partendo da Imperia, con una Fiat 1100, scendendo a Sud e risalendo poi 
fino a Trieste, percorrendo tutte le coste italiane. Osservò la società di quel 
tempo, le economie locali, si fermava nei posti, nelle spiagge a colloquiare 
con i pescatori. Ecco, un po’ in questo modo, con Silvano Giangiacomi, è 
nata l’idea di “Porto Sicuro”, che significa non porti chiusi ma porti aperti, 
sicuri. Porti che includono anziché escludere e dividere. 

La vita del pescatore, lo sappiamo, non è semplice. È fatta anche di periodi 
di solitudine, in cui l’unica relazione è con l’armatore o con il piccolo nucleo 
di colleghi. Quello della pesca, è considerato dall’ILO, l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, come il più pericoloso al mondo. Oggi però 
possiamo fare tanto. Al settore serve una visione innovativa, una prospettiva 
di rilancio. Servono più tutele previdenziali, un ammortizzatore sociale più 
strutturale, nuove tecnologie che rendano più sicuro il lavoro, e un ricambio 
generazionale senza il quale la nostra pesca muore. E serve che le grandi 
marinerie vengano valorizzate e messe a sistema insieme ai piccoli borghi.

Proprio l’altro giorno siamo stati con alcuni colleghi a Bagnara, un borgo 
stupendo vicino Scilla, in cui esiste un’economia territoriale, con una qualità 
del pescato veramente alta che si lega ad altre eccellenze e produzioni di 
qualità della Calabria, come l’olio extra vergine d’oliva. 

Sono luoghi incantevoli, suggestivi, di cui l’Italia è ricchissima. 
Con Michele Sapia e gli altri colleghi ho potuto vivere l’esperienza 

meravigliosa a bordo delle feluche, imbarcazioni storiche di cui avevo 
sentito spesso parlare ma di cui non sapevo molto. Attorno al comparto 
della pesca e a quelle storiche imbarcazioni, per la caccia del pesce spada, 
esiste un’economia sia gastronomica che culturale che consente di accedere 
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meglio alla bellezza del territorio. In quell’occasione, abbiamo avuto anche 
l’opportunità di parlare con diversi pescatori. Da loro ho sentito tanto 
amore e tanta passione per questa terra, per questo mare, per questo lavoro, 
a riprova del fatto che le attività di pesca, non possono essere considerate 
semplice patrimonio ittico, ma sono parte fondante del patrimonio culturale 
del territorio. 

Su tutti questi aspetti il sindacato può e deve essere presente. 
Quando abbiamo ideato il concetto “Fai squadra”, non abbiamo pensato 

solo a uno slogan. È una progettualità che va oltre il nostro fare squadra, 
è un principio che deve coinvolgere anche, ad esempio, Confagricoltura, 
Coldiretti, Cia, tutte le associazioni datoriali, le Regioni, le istituzioni con le 
quali ci confrontiamo, le autorità portuali, le associazioni come Legambiente, 
sempre puntuali nello svolgere iniziative anche insieme a noi in nome della 
tutela del territorio. 

Ieri, la Ministra Bellanova ha detto, giustamente, che le persone non 
vanno giudicate per il titolo di studio, ma per le azioni che riescono a fare e a 
quelle che promuovono nei territori. Mi vengono in mente tanti politici che 
a parole si sono impegnati per realizzare questa o quell’opera, ma tantissime 
di quelle promesse sono passate come acqua sotto i ponti. Ecco perché la 
politica deve essere valutata per la sua concretezza, per le opportunità di 
crescita e sviluppo che riesce a dare alle persone e alle comunità, non per le 
parole vuote. E non per le semplificazioni grossolane, come ricordava ieri 
in esecutivo confederale la nostra Segretaria Generale, Annamaria Furlan, 
quando ha sottolineato che se la situazione è molto complessa non possiamo 
ridurre la realtà a un semplice messaggio su Twitter, riducendola con slogan 
tipo “l’immigrato a casa sua” o “aiutiamoli a casa loro”. Se le politiche 
dell’immigrazione sono una questione globale, questo modo di semplificare 
e svilire temi importanti, è improprio, cinico e inutile. Sull’intero territorio 
nazionale, soltanto 14 anni fa, nel settore dell’agricoltura, come mostrano i 
dati statistici, avevamo poco più di 40.000 lavoratori immigrati regolari su 
un milione di addetti, oggi invece sono 300.000. E si stimano almeno altri 
300.000 che vivono nelle baraccopoli o comunque in tante strutture non 
autorizzate. Sono mani “invisibili” che lavorano nel settore, una questione 
che deve essere affrontata come prioritaria.

La possibilità di vivere una stagione nuova esiste. Ce l’abbiamo. Lo 
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dimostra anche l’iniziativa odierna, che mi ha entusiasmato sia per i temi 
affrontati che per la passione di ciascuno. Sono convinto che dovremmo tutti 
avere la volontà e la forza di metterci in gioco.

La Fai e la Cisl lo stanno facendo. Ma dobbiamo essere consapevoli che 
le responsabilità non sono univoche, ma diffuse: nessuno, me per primo, 
deve illudersi di possedere la verità. Sono convito che con umiltà dobbiamo 
e possiamo costruire pensieri condivisi e partecipati. Questa è la vera la sfida 
del futuro. La sfida di questa terra, che ha tanta voglia di riscatto e tutte le 
potenzialità per farcela.

Onofrio Rota
Segretario Generale Fai Cisl



Piattaforma sindacale  
“FaiAscolto - Pesca”

Quello che segue è il documento sindacale, realizzato a settembre del 
2019, frutto di un impegnativo confronto tra dirigenti della Federazione 
regionale e pescatori delle marinerie calabresi, consegnato in formato 
cartaceo ai partecipanti del seminario regionale su “La pesca artigianale 
calabrese fra ecosistema e reddito”. Una piattaforma sindacale contenente 
analisi e proposte a sostegno di chi vive di mare e a tutela dell’ambiente 
marittimo, che può rappresentare una traccia di lavoro dalla quale 
partire per realizzare soluzioni condivise a favore del comparto della 
pesca in Calabria.





PIATTAFORMA SINDACALE “FAI ASCOLTO - PESCA”





























































Silvia Destito

Dal mare… le foto
Io osservavo la costa. Osservare una costa mentre scivola da bordo di 

una nave è come riflettere su un enigma. È là dinanzi a te - sorridente, 
accigliata, invitante, imponente, insignificante, insipida o selvaggia, e 
sempre muta, con l’aria di sussurrare: vieni a scoprire.

Joseph Conrad

Spinti dal vento e dalle vele per miglia e miglia di costa di giorno 
e di notte, inizia il viaggio. Dal mare... non è solo un titolo.

È un pensiero che si materializza formando una scia silenziosa, 
sonora, che lentamente si distanzia dalla terra raccontando, per 
immagini, le coste calabresi e, per evocazione, di cultura del mare.

È un pensiero che nasce dalla convinzione di come il distacco, il 
capovolgimento delle prospettive siano spesso necessarie per produrre 
nuove percezioni della realtà.

Nuove letture visive emergono, lungo i tratti di navigazione, lì 
dove le emozioni si condensano come l’umidità che sale dal mare.

Le immagini restituiscono un paesaggio maestoso e sconosciuto 
ma anche ferito che, nella sua disvelata bellezza, si sovrappone come 
in una visione omerica, a tutti quei paesaggi e personaggi che la 
letteratura del mare ci ha narrato.

Dal mare...per riaffermare che la prospettiva non è solo 
“fotografica”. Che è sviluppo sostenibile e “distinguibile” di un bene 
unico come il nostro patrimonio paesaggistico.

Silvia Destito 
dal libro “Dal mare a vela lungo le coste della Calabria”

Rubbettino editore
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Tirreno - Navigando da Tropea a Capo Vaticano 
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Ionio - Golfo di Sibari



122

Tirreno - Isola di Dino
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Tirreno - Lo scoglio dell’Ulivo

Ionio - Roccella Ionica. Sullo sfondo, più a nord, la catena delle Serre
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Tirreno - La costa Viola all’alba, dalla baia di Scilla
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Tirreno - Navigando da Tropea a Capo Vaticano (altra veduta)
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Ionio - Scogliera tra Le Castella e Isola Capo Rizzuto

Ionio - Golfo di Sibari. Sullo sfondo la Catena del Pollino
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Tirreno - La costa Viola all’alba
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Ionio - Caminia. Macchia mediterranea 
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Ionio - Foce del fiume Nica. Sullo sfondo, più a nord, le montagne della Sila Greca

Tirreno - Navigando a sud verso Scalea. Sullo sfondo la catena dell’Orsomarso
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