
 

Al Presidente della Regione Siciliana 

On.le Nello Musumeci 

presidente@certmail.regione.sicilia.it  

 

All’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dott. Edy Bandiera 

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it  

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea 

Dott. Rosolino Greco 

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

E p.c. 

 

Mipaaf 

On.le Teresa Bellanova 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Dipartimento delle politiche competitive,  

della qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica 

Dott. Francesco Saverio Abate 

dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura 

Dott. Riccardo Rigillo 

pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto 

C.A. Francesco Saverio Ferrara 

repartopesca.cp@pec.politicheagricole.gov.it 



 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

Direzione Marittima di Catania 

Comandante C.A. Giancarlo Russo 

cpcatania@mit.gov.it 

 

Direzione Marittima di Palermo 

Comandante C.A. Roberto Isidori 

cppalermo@mit.gov.it 

 

ANCI SICILIA 

Presidente Leoluca Orlando 

ancisicilia@anci.sicilia.it  

 

 

Carissimo Presidente, 

a nome delle nostre Comunità – e, in particolare, delle relative Marinerie – Le rivolgiamo un accorato 
appello, perché attivi ogni canale istituzionale e politico, onde rappresentare la gravità della 
situazione in cui attualmente versa la pesca costiera, e sollecitare l’adozione dei provvedimenti del caso. 

La contingente emergenza epidemiologica, che comporta - quale doloroso corollario - 
una profonda crisi socio-economica, colpisce duramente anche il settore ittico, da tempo vessato 
da una normativa comunitaria insensibile alle peculiari prerogative mediterranee; incapace di 
coglierne le specificità biologiche, tecniche e di sistema; inadeguata a fronteggiare la 
disarmonica (per usare un eufemismo…) concorrenza internazionale (delle flotte nordafricane 
ed orientali, su tutte).  

La riduzione delle battute, per un verso, e la prolungata sospensione delle attività 
turistiche, alberghiere e della ristorazione, per altro, hanno pesantemente ridotto gli spazi 
di mercato, mortificando i già modesti proventi dell’attività peschereccia. 

Alla contrazione dei ricavi, si è aggiunto un inaccettabile incremento dei costi per 
l’approvvigionamento di esche ed il reperimento e la manutenzione della strumentazione di supporto e 
sicurezza, sì da rendere insostenibile la prosecuzione dell’attività, che pure offre un innegabile 
contributo al soddisfacimento del fabbisogno alimentare regionale e nazionale (come riconoscerà il 
Mipaaf, cui la missiva doverosamente si trasmette); costituendo elemento storicamente determinante per la 
promozione dell’immagine della Sicilia nel mondo. 



In ragione dell’urgenza di interventi di sostegno, La invitiamo alla pronta 
convocazione di un tavolo tecnico presso l’Assessorato Regionale competente – alla presenza 
delle Autorità di riferimento, in primis i vertici locali della Capitaneria di Porto – Guardia 
Costiera (cui la nota si indirizza per evidenti questioni di opportunità) e delle organizzazioni di 
categoria – che divenga sede di confronto e coordinamento in merito alle misure da adottare, anche in 
temporanea deroga ai disposti (allo stato sostanzialmente draconiani, soprattutto per la c.d. 
piccola pesca costiera, a connotazione artigianale) al momento vigenti. 

Confidando in un positivo accoglimento di quanto invocato – ribadendo piena disponibilità per 
ogni incombente che dovesse rimettersi alle Amministrazioni Comunali, nel quadro della più leale 
collaborazione – in attesa di riscontro, salutiamo cordialmente. 

 

    

Il Sindaco di Balestrate  

Il Sindaco di Capo d’Orlando 

Il Sindaco di Castellammare del Golfo 

Il Sindaco di Cefalù  

Il Sindaco di Cinisi  

Il Sindaco di Falcone  

Il Sindaco di Gioiosa Marea  

Il Sindaco di Isola delle Femmine  

Il Sindaco di Oliveri  

Il Sindaco di Patti  

Il Sindaco di Sant’Agata di Militello  

Il Sindaco di Santa Flavia  

Il Sindaco di Sciacca  

Il Commissario Straordinario di Termini Imerese 

Il Sindaco di Terrasini  

Il Sindaco di Trappeto  

Il Sindaco di Villafranca Tirrena 


