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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 25 SETTEMBRE 2018, N. 109 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 12,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 397 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Anticipo apertura pesca alle 

‘lumachine di mare’”;  

• INTERROGAZIONE N. 687 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Anticipazione apertura 

pesca lumachine di mare stagione 2018/2019”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Leonardi e Biancani e la pone in votazione. 

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità la risoluzione, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che  

• anche quest'anno, come accaduto in passato, si presenta il problema dell'impossibilità di poter pescare nei tratti di 

mare di propria competenza, agli operatori della cosiddetta “piccola pesca”, la specie “Nassarius Mutabilis” 

(lumachine di mare);  

• l'apertura al primo novembre penalizza annualmente gli operatori marchigiani rispetto a quanto accade nelle 

regioni confinanti;  

• il fatto che in altre realtà regionali si possa pescare prima fa si che molti operatori della ristorazione si rivolgano 

altrove per rifornirsi di lumachine, con notevoli danni economici per i pescatori marchigiani;  

PREMESSO ancora che  

• le imprese esercenti attività di “piccola pesca” con “attrezzi da posta” chiedono annualmente un’apertura per così 

dire “anticipata” rispetto al rituale termine temporale;  

• la Commissione regionale tecnico-scientifica per la pesca si è già espressa in passato favorevolmente ad 

una’apertura, seppure temporalmente limitata, anticipata rispetto al prestabilito;  

• la Coldiretti Marche ha recentemente affermato che “in 33 anni di fermo biologico le importazioni di pesce 

dall'estero sono passate dal 27 all'80% e le aziende sono in difficoltà nonostante la flotta si sia ridotta di un terzo 

con relativa diminuzione della forza lavoro”;  

• “il fermo pesca così come concepito non va” continua la stessa Coldiretti, “non ha dato risultati e va 

completamente rivisto”;  

CONSIDERATO che  

• a soffrire per questa a dir poco anomala situazione, che annualmente e costantemente si ripresenta, sono 

pressochè tutti i pescatori di questo comparto regionale;  

• le richieste delle associazioni della cosiddetta “piccola pesca” sono motivate anche dal fatto che esse stesse si 

trovano in pesante difficoltà per la crisi economica e l'attesa in merito le svantaggia rispetto alle realtà regionali 

confinanti;  

• il Presidente della Giunta regionale conosce bene, anche a seguito di incontro avvenuto lo scorso luglio, queste 

pesanti problematiche;  

• la richiesta degli operatori del settore di un anticipo al primo ottobre 2018 non compromette la dinamica della 

popolazione “Nassarius Mutabiis” dato che non è questo il periodo riproduttivo della specie di cui trattasi;  

TENUTO CONTO che occorre tempestivamente informare di queste necessità la competente Capitaneria di porto 

affinché si possa avere una attenta analisi collegiale che tenga conto degli aspetti economici su rilevati nonché quelli 

più strettamente “tecnico-scientifici” in modo da avere un'espressione compiuta e incontrovertibile;  

VISTA la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 recante “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”;  
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi concretamente tramite la Commissione tecnico scientifica per la pesca, da riunirsi in tempo utile per 

definire i dettagli relativi alla pesca di “Nassarius Mutabilis” in accoglimento delle specifiche istanze dei 

pescatori di questo peculiare settore;  

2. a sollecitare al contempo il Ministero competente, tramite la Capitaneria locale, affinché si possa emettere 

ordinanza specifica di apertura anticipata di un mese delle “lumachine di mare”; 

3. ad attivarsi prontamente in modo che il calendario di apertura possa essere anticipato definitivamente”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 

 


