Intervento di Prioli Giuseppe – Presidente di EMPA (European Mollusc Producers Association)
Un buongiorno a tutti i presenti: (Commissario) Mr Vella,(Ministro) Mr Van Dam, (Parlamentare) Ms
Engstrom, Colleghi
In primo luogo vorrei ringraziare la DGMARE per avere organizzato questo incontro, dal quale, sono certo,
usciremo tutti ancora più convinti della rilevanza e delle future potenzialità dell’acquacoltura nell’ambito
dell’Unione Europea.
Acquacoltura, così come agricoltura o pesca, è un termine generico, che rappresenta varie esperienze,
differenti tra loro per la natura del sito di allevamento, della specie allevata, della tecnologia adottata, della
dimensione e organizzazione dell’impresa, delle condizioni sociali in cui è esercitata. Ognuno di noi conosce
solo alcuni di questi aspetti e li interpreta in relazione alla propria formazione culturale, alla propria
esperienza e al proprio interesse. Formandosi una opinione che troppo spesso è impermeabile al pensiero
altrui.
Ho fatto questa premessa perché penso che il futuro dell’acquacoltura, a cui questa giornata è dedicata,
indipendentemente dagli aspetti tecnici ed economici, dipenda molto anche dalla capacità e volontà che i
vari protagonisti, soprattutto chi è nella posizione di governo, avranno di comprendere la complessità del
sistema e le posizioni e motivazioni dei diversi interlocutori che lungo la propria strada si troveranno di
fronte.
A breve entrerà finalmente in funzione il Consiglio Consultivo dell’Acquacoltura (Advisory Aquaculture
Council) dove, in maniera molto diligente, a ogni componente è stato assegnato un posto in relazione al suo
ruolo. Ritengo che questo sia uno strumento fondamentale per il futuro dell’acquacoltura, non solo per la
possibilità di concertare posizioni il più possibile condivise, ma anche come luogo per approfondire la
reciproca conoscenza e sciogliere i pregiudizi che spesso ci accompagnano. Penso che con il tempo ci
accorgeremo che le posizioni tra produttori, ambientalisti e associazioni di consumatori saranno sempre
meno distanti, perché tutti noi abbiamo a cuore il buono stato dell’ambiente in cui operiamo e la salute dei
consumatori.
La molluschicoltura ha una lunga storia, la gran parte degli insediamenti produttivi ha trovato quindi da
tempo una sua collocazione e, mentre per alcune specie o tipologie di allevamento, come ad esempio i
mitili su long line, è ancora possibile conquistare nuovi spazi in mare aperto, per le altre attività che si
svolgono in ambito strettamente costiero, come la venericoltura, l’ostricoltura o la mitilicoltura su fondo,
gli spazi sono ormai definiti e con limitate possibilità di espansione. Si tratta di zone spesso caratterizzate
da un forte valore paesaggistico e ambientale, sensibili all’influenza, spesso negativa, di tutte quelle attività
umane che, come l’agricoltura o l’industria, si svolgono alle loro spalle. In primo luogo, quindi, occorre
pensare di salvaguardare questi ambienti, dando attuazione anche per questo aspetto alle direttive
unionali. Troppo spesso infatti i vari stati membri pongono particolare attenzione nel valutare eventuali
effetti sull’ambiente da parte degli allevamenti di molluschi, imponendo anche regole severe agli allevatori,
mentre non applicano altrettanta fermezza nei confronti di altri settori ben più impattanti.
Commissario Vella, giusto un anno fa, a Milano, il mio predecessore Richie Flyn, le ha presentato in maniera
molto simpatica ma efficace tutte le qualità che caratterizzano la molluschicoltura, tra cui i servizi che
questa può offrire all’ambiente, come la sottrazione di azoto e fosforo o la fissazione di CO2 nelle valve. Noi
siamo convinti che queste azioni vadano valorizzate, incentivate e tutelate, soprattutto nelle aree più
sensibili dal punto di vista ambientale e maggiormente soggette a fenomeni di eutrofizzazione.

Il nuovo strumento finanziario per la pesca, l’acquacoltura e le attività marittime, prevede l’applicazione di
misure compensative per chi svolge servizi ambientali, ma il timore è che tali misure non siano mai attuate
dagli stati membri, per mancanza di indicazioni certe su come valutare e quantificare il valore, anche
economico, della compensazione. Dal punto di vista tecnico esistono parametri che consentono di
quantificare il valore di sali nutritivi e di CO2 sottratti all’ambiente, potrebbero essere utilizzati per definire
un criterio comune da adottare nei vari paesi membri, in relazione alle differenti caratteristiche ambientali.
Indipendentemente dall’entità del valore economico riconosciuto, l’attuazione di questa misura sarebbe un
segnale forte e un riconoscimento tangibile del valore della molluschicoltura e del lavoro portato avanti
ogni giorno da migliaia di allevatori.
La molluschicoltura è in gran parte una attività portata avanti da micro, piccole e medie imprese, seppure
con qualche differenza presente nei vari paesi membri. In generale si tratta quindi di imprese che non
dispongono di grossi capitali di investimento, che operano con margini economici modesti, fortemente
dipendenti dall’ambiente, dagli eventi meteo-climatici e dall’incombente peso burocratico, eppure,
nonostante queste condizioni, nel 2013 hanno conseguito una produzione di circa 600.000 T, pari ad un
valore di circa 1,3 miliardi di €. Oltre a dare lavoro direttamente a circa 45.000 persone, a cui si aggiungono
circa 50.000 addetti impiegati nell’indotto.
Lasciatemi dire che forse questi risultati non sarebbero possibili se queste imprese non fossero supportate
dalle Associazioni di rappresentanza che, dal livello locale a quello europeo, li assistono nelle loro attività. Il
ruolo delle Associazioni è indispensabile per la crescita e lo sviluppo del settore, così come è stato
riconosciuto in varie occasioni anche dal GFCM (Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo General Fisheries Commission for the Mediterranean), in quanto assumono un ruolo importante nel
favorire l’aggregazione e l’attuazione di azioni collettive, favorire la partecipazione degli allevatori ai
processi decisionali, migliorare la competitività sul mercato, migliorare le capacità tecniche. Il loro ruolo va
quindi sostenuto, soprattutto in questo settore che, come ho detto in precedenza, non può contare altro
che sulle proprie forze. Un indebolimento delle associazioni di rappresentanza non è conveniente per gli
allevatori ma soprattutto non lo è per l’economia e il benessere della nostra comunità. Uno dei rischi è, ad
esempio, che le imprese non riescano più a destreggiarsi tra le innumerevoli norme, unionali e locali, che
governano il settore e, stanche di condurre battaglie solitarie, abbandonino le attività o agiscano ai margini
o al difuori della legalità, a scapito della qualità e salubrità dei prodotti.
Quanto affermato può sembrare la esasperazione di un problema, ma il peso della burocrazia ha raggiunto
in alcuni paesi un livello insostenibile, basti ricordare che un allevatore per fare il proprio lavoro deve
ottemperare a norme di carattere ambientale, igienico-sanitario, marittimo, amministrativo e demaniale. Il
peso burocratico non si limita quindi ai tempi necessari all’ottenimento di licenze per nuovi impianti, che
vanno certamente accorciati, ma continuano e si incrementano per tutta la durata dell’attività. Il mio
auspicio è che sia a livello unionale, sia nei vari stati membri, si giunga a definire una cabina di regia unica,
guidata da chi ha le maggiori responsabilità di governo del settore, che si faccia carico anche di garantire
che tutti gli operatori si trovino a giocare con le stesse regole in ogni angolo dell’Unione Europea.
Considerato l’impegno che questa Direzione Generale spende per un sano sviluppo della pesca e
dell’Acquacoltura, confido che questo ruolo a livello europeo venga assunto dalla DGMARE e che questo sia
da stimolo anche per i paesi membri.

