COMUNICATO STAMPA

Si consolida il rapporto fra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Dott.ssa Vera Corbelli, e le
Associazioni di rappresentanza delle cooperative di mitilicoltura di Taranto
Questa mattina, presso la Prefettura di Taranto, è stata sottoscritta una convenzione tra la dott.ssa
Vera Corbelli, Commissario Straordinario, e l’AGCI AGRITAL, rappresentata dal dott. Giampaolo
Buonfiglio, la LEGACOOP Agroalimentare, rappresentata dal dott. Angelo Petruzzella, la
FEDERCOOPESCA, con il dott. Paolo Tiozzo, l’UNCI Agroalimentare, con il dott. Gennaro
Scognamiglio e l’UNICOOP-Dipartimento Nazionale Pesca, rappresentata per delega dal dott,
Mario Imperatrice.
Alla presenza di sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, dott. Donato Giovanni Cafagna, del Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, Prof. Gianluca
Nardone, del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, e del Presidente di Confcommercio
Taranto, dott. Leonardo Giangrande, è stata sancita una collaborazione finalizzata a conferire
continuità coordinata ai rapporti istituzionali e tecnico-scientifici inerenti le azioni e le strategie
comuni fra le parti, utili allo sviluppo sostenibile della mitilicoltura e del territorio.
Il programma di misure, attuato dal Commissario per la bonifica, l’ambientalizzazione e la
riqualificazione dell’intera area di Taranto è volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l’ambiente ma anche a mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle
imprese del territorio tarantino.
Al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi programmati, oltre e insieme alle grandi
direttrici di tutela della salute pubblica, la dott.ssa Corbelli ha ritenuto opportuno e più volte
palesato di voler perseguire un nuovo approccio alla questione ambientale, in grado di rendere
maggiormente efficiente la riqualificazione del territorio secondo i principi dello “sviluppo
sostenibile”.
Anche per questo motivo, AGCI AGRITAL-Settore Agro Ittico Alimentare, LEGACOOP
Agroalimentare, FEDERCOOPESCA, UNCI Agroalimentare e UNICOOP hanno chiesto la
sottoscrizione di un’intesa con il Commissario Straordinario, al fine di favorire il confronto sulla
complessiva strategia di bonifica e, in particolare, sugli interventi che possano interessare le
cooperative di mitilicoltura.
In considerazione del fatto che le citate Associazioni rappresentano tutte le cooperative di
mitilicoltura operanti sul territorio tarantino, il Commissario Straordinario ha ritenuto, anche per
dare connotazione nazionale a precedenti accordi locali, che l’implementazione di un simile
percorso comune fra le parti potesse rappresentare il primo caso di pianificazione di una strategia di
area vasta e multisettoriale, capace di essere esportata in altre aree con problematiche analoghe.

Si è consolidato, così, il rapporto di collaborazione fra la dott.ssa Corbelli e gli operatori della
mitilicoltura che, ora anche attraverso le Associazioni di riferimento nazionale, potranno
fattivamente confrontarsi sulle iniziative da assumere, anche all’interno di un Osservatorio sul Mar
Piccolo, che sarà presentato, d’intesa con il Prefetto e con il Sindaco di Taranto, prossimamente alla
stampa.
Tutti i soggetti presenti hanno raccolto con estrema positività questa attenzione ad un settore
strategico della città, tutti convinti della necessità di fare sistema per sviluppare una filiera integrata,
volano per una rinnovata economia.

