
Al Ministro delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

On.Dott. Luca Zaia 

Via XX settembre, 20 00187 Roma 

Oggetto: fermo pesca 

 

 

 

 

 

Egregio signor Ministro, 

 

la scrivente associazione, rappresentativa della distribuzione ittica, si rivolge a Lei per 

rappresentarLe lo stato di preoccupazione dei propri iscritti in ordine alla proposta di prolungare per 

il 2008 il fermo pesca nei mesi di luglio e agosto. 

La proposta, che fa seguito ad un periodo di fermo per il caro gasolio, sarebbe un ulteriore danno 

economico e di immagine per le produzioni ittiche locali, per la piccola distribuzione e per la 

ristorazione che fa riferimento ai nostri punti vendita. 

Il danno sarebbe davvero consistente in quanto il periodo ipotizzato coinciderebbe con i mesi di 

maggior afflusso turistico  e di maggior domanda soprattutto nelle località di mare. Lo strumento 

così com’è produce disaffezione alle specie ittiche locali, incrementa le importazioni e smarrisce il 

senso delle tradizioni gastronomiche marinare. 

Come abbiamo già avuto modo di dire nelle precedenti edizioni del fermo pesca, esso risulta 

inefficace dal punto di vista del ripopolamento delle specie ittiche e  della tutela ambientale. 

Più utile potrebbe essere uno spostamento della previsione di fermo nel periodo primaverile e una  

più forte differenziazione e alternanza tra zone e coste. 

Nel breve periodo sollecitiamo una articolazione del fermo su base territoriale per macro aree 

regionali lasciando all’autonomia delle marinerie la determinazione del periodo di fermo in modo 

da garantire comunque una presenza dei prodotti locali e la previsione di misure di sostegno alle 

attività di pescherie che dimostrino di commercializzare prodotti locali. 

Le segnaliamo la disponibilità a partecipare ai futuri incontri in materia di politica della pesca, nella 

consapevolezza delle potenzialità rimesse ad una corretta politica di filiera che veda tutti coinvolti e 

tutti impegnati a favore della valorizzazione dei prodotti ittici .  

Nel ringraziarLa per l’attenzione, cogliamo l’occasione per invitare Lei, o un Suo delegato, al 

Festival del Brodetto che la nostra associazione territoriale di Fano  sta organizzando per il 20 

settembre pv e a cui il Suo Ministero ha già riconosciuto il patrocinio e il sostegno.. Tra gli 

argomenti che affronteremo, oltre alla celebrazione di questo celeberrimo piatto attraverso una 

competizione-spettacolo che vedrà impegnati diversi paesi mediterranei, ci sarà anche la questione 

del fermo pesca, a cui dedicheremo un convegno  cui parteciparanno alcuni importanti studiosi e 

addetti ai lavori. 

In attesa di un Suo cortese riscontro la salutiamo cordialmente augurandoLe buon lavoro 

 

 

Il Presidente  

Raffaele Viggiani 


