
qqqqq Interrogazione n. 551
presentata in data 14 novembre 2011
a iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti
“Settore pesca delle vongole”
a risposta orale urgente

Il   sottoscritto Consigliere Luca Acacia Scarpetti
Considerato che il settore della pesca alle vongole nella Regione Marche ricopre un

ruolo fondamentale sia in termini relativi (regionali) sia in termini assoluti avendo una flotta
di 220 inbarcazioni su un totale di 665 presenti nell'intero Territorio italiano;

Considerato che una riperimetrazione ed una conseguente nuova assegnazione degli
specchi acqua dedicati ai singoli comparti effettuata negli anni '90 ha già dato luogo a
disparità di trattamento  tra i  4 comparti marchigiani;

Visto che tale disparità (nata con la potitica degli anni '90) ha determinato le seguenti
diverse oggettive disponibilità di pesca assegnando ad ogni inbarcazioni del comparto di
Pesaro 646 metri lineari di costa, ad ogni imbarcazione del comparto di Ancona 824 metri di
costa, al comparto di Civitanova + di San Benedetto del Tronto nella attuale situazione 754
metri di costa (tenuto conto che le 25 imbarcazioni di Civitanova sono iscritte a S.
Benedetto); ;

Considerato quindi che tale disparità di trattamento pone già i pescatori di Pesaro in una
situazione svantaggiata rispetto al resto dei pescatori marchigiani, arrivando ad avere già
un 20% circa in meno di acque disponibili per la pesca alle vongole;

Preso atto che un recentissimo studio scientifico commissionato proprio dalla Regione
Marche nel gennaio e febbraio 2011 volto a valutare la capacità riproduttiva delle vongole
e quindi la potenzialità di pesca dei singoli tratti di mare ha determinato proprio per il
comparto di Pesaro una minor presenza di novellame rispetto al resto dei comparti
marchigiani;

Tutto ciò valutato

INTERROGA

il Presidente e la Giunta regionale per conoscere:
1) se risponde a verità la notizia di recente apparsa sulla stampa locale  che vedrebbe la

Regione impegnata a cambiare la dimensione dei comparti di pesca, diminuendo
ulteriormente la disponibilità di metri di costa per il comparto di Pesaro

2) per conoscere, viste le motivazioni elencate e l'oggettività della situazione, se non
ritenga di dover smentire l'esistenza di azioni amministrative che svantaggerebbero
ingiustamente e ulteriormente le marinerie pesaresi.


