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Prefazione 

 

 

 
Veniamo dal mare e senza il mare non sarebbe possibile la vita. 
Il nostro Pianeta è soprattutto mare, il resto è una zolla di terra che raggiunge appena il 30% della 
superficie globale. Eppure con il mare non abbiamo mai avuto un rapporto di rispetto e armonia. 
L’abbiamo sfruttato, saccheggiato, temuto, emarginato. 
La pesca è fondamentale per la sopravvivenza del genere umano. Per circa un miliardo di persone, 
il pesce costituisce la parte primaria di proteine animali. Senza contare il resto. Non è facile 
contare i pesci e le statistiche si basano su quanto viene portato a terra anche se poi  c’è una 
percentuale accessoria che negli anni Novanta del Novecento raggiungeva almeno 1/3 del pesce 
registrato. Peschiamo da secoli,  ma nel XX Secolo abbiamo mangiato più pesce dei nostri 
antenati: stiamo parlando di circa 3 miliardi di tonnellate, una quantità superiore a quella 
complessiva di tutti i secoli precedenti. Sempre nel XX secolo numerose e importanti aree di pesca 
si sono esaurite e si trattava di quelle più ricche di risorse. L’avvento dell’acquacoltura non ha 
cambiato lo scenario, anche perché questa pratica ha bisogno di farina di pesce come mangime. 
Quindi si pesca ancora senza limiti e secondo gli esperti abbiamo raggiunto, o stiamo 
raggiungendo, l’ultima spiaggia: non ci sarà più pesce a sufficienza.  Tanto che nei prossimi anni 
l’acquacoltura supererà il pesce pescato. 
Allora ? Allora è tempo di porre un limite alla corsa, è tempo di gestire con politiche sostenibili il 
prelievo, è tempo di debellare con forza e severità le forme distruttive di pesca. Qualcosa si sta 
muovendo e va dato atto alla Comunità Europea di aver intrapreso una strada concreta e 
responsabile. Come  riportato nel nostro Documento, il Regolamento sul Mediterraneo è 
sicuramente un passo avanti importante perché oltre ai limiti necessari, presuppone una politica 
della pesca effettivamente sostenibile. Una politica per tutti, dei pesci e dei pescatori. 
Occorre poi, in generale, proteggere il mare: oggi, appena lo 0,5% è tutelato, spesso male e poco, 
mentre la percentuale minima per preservare anche le specie d’interesse commerciale è quella del 
20%. 
Insomma, ce la possiamo ancora fare. Come WWF oltre a vigilare sull’applicazione delle norme  e 
sulla tutela del territorio, c’impegneremo affinché vengano migliorate e potenziate tutte le iniziative 
a favore di una pesca responsabile. 
 
 
 

                                                                                                                   Antonio Canu 
Responsabile programma Mare 

                                                                                                                 WWF Italia 
 
 



 3

 

 

 
 
 
INDICE 
 
Introduzione 
 
La pesca nel mondo 
La pesca in Europa 
 
1. Le regole dell’Unione Europea in materia di pesca. I riferimenti normativi 
 
1.1 Origine della Politica Comunitaria della Pesca (PCP) 
1.2 Il Libro Verde sul futuro della Politica Comune della Pesca 
 
2. La Politica Comune della Pesca: il Piano di azione comunitario per il Mediterraneo 
 
2.1 La specificità del Mediterraneo 
2.2 Le iniziative necessarie a livello comunitario 
 
3. La proposta di Regolamento 2003/589 “Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse ittiche nel Mediterraneo e modifiche ai regolamenti CE n. 2847/93 e CE n. 
973/2001” 
 
Conclusioni 
 



 4

Introduzione 

 

La pesca nel mondo 

Le attività di pesca commerciale stanno travalicando le capacità ecologiche degli oceani, infatti la 

pesca e l’acquacoltura marina  insieme producono circa 100 milioni di tonnellate di pesce, vale a 

dire circa l’80% della quantità totale dei pesci presenti negli ecosistemi acquatici marini e delle 

acque interne. 

 Tali attività, che provvedono,  direttamente e indirettamente, alla sopravvivenza di gran parte delle 

140 milioni di persone che dipendono dalla pesca e dall’acquacoltura, hanno però causato nel corso 

degli anni un notevole decremento del pescato.  

Le informazioni disponibili sullo stato delle risorse di pesca indicano che pressappoco il 70 per 

cento di tutte le famiglie ittiche sono o pienamente sottoposte ad uno sfruttamento intensivo (44 per 

cento), o sovra-sfruttate (16 per cento), o estinte (6 per cento), o stanno recuperando molto 

lentamente una fase di sovra-sfruttamento (3 per cento). 

Dati storici dimostrano che la proporzione di stock di pesci sovrasfruttati è aumentata 

significativamente a partire dagli anni ’70 , indicando così la necessità di un miglioramento delle 

politiche di gestione della pesca. 

Sono due i principali fattori che mettono a rischio la sopravvivenza della maggior parte degli stock 

ittici, specie quelli  altamente migratori e  quelli che vivono a cavallo dei confini marittimi: la pesca 

intensiva e l'impatto delle attività umane. Gli sforzi per preservare e gestire la sopravvivenza a 

lungo termine delle razze ittiche vengono resi inutili dalla pesca intensiva, che viene giustificata con 

la necessità di ritorni economici più elevati per compensare i numerosi investimenti nell'industria e 

la sovra-capacità delle flotte pescherecce, che è stata incoraggiata da generosi sussidi governativi. 

Ulteriori pressioni sui sistemi di produzione della pesca sono da attribuire all’inquinamento e al 

degrado ambientale con possibili conseguenze irreversibili per gli ecosistemi marini. 

Il valore intrinseco di tali ecosistemi  e l’importanza socioeconomica delle attività di pesca 

determinano quindi la necessità per i vari governi di stabilire un efficace sistema di gestione della 

pesca nella loro zona economica esclusiva. 

Pertanto, attenti e mirati miglioramenti nelle politiche legate alla gestione della pesca e 

dell’acquacoltura e la loro integrazione con la gestione di altri settori ( ad esempio le aree costiere)  

comporterebbero  una maggiore affidabilità delle risorse,  un miglioramento economico e maggiori 

benefici per i pescatori e per la società. 
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Se si vuole, pertanto, che la richiesta di cibo proveniente dal mare possa essere soddisfatta nei 

prossimi due decenni, sono necessarie delle azioni valide per la conservazione e la gestione delle 

aree pescose. 

A tale scopo sono necessarie una maggiore conoscenza delle risorse e dell'ambiente marino, 

pratiche di pesca più selettive, impianti che utilizzino processi più efficienti ed un migliore 

addestramento per il personale responsabile della gestione e della conservazione delle risorse che 

vivono nel mare. 

 

La pesca in Europa 

Il settore della pesca , insieme all’acquacoltura, rappresenta una tra le attività principali dell’Unione 

europea.  

Il suo ruolo, di fondamentale importanza in quanto fonte di occupazione in zone spesso prive di 

alternative consistenti, è altrettanto rilevante anche dal punto di vista economico. 

Il mercato ittico europeo è infatti uno dei maggiori del mondo: con una produzione di oltre 8 

milioni di tonnellate provenienti da pesca e acquacoltura,  porta l'Unione Europea ad essere la  terza 

potenza mondiale nel settore della pesca dopo Cina e Peru'.  

Nei quattro Stati membri della Comunità Europea che si affacciano sul Mediterraneo (Francia, 

Grecia, Italia e Spagna), la filiera pesca fornisce lavoro a circa 105.000 pescatori su 47.000 

pescherecci.  

Le catture annue nel Mediterraneo ammontano a circa un milione di tonnellate, pari a quasi il 18% 

del volume della produzione comunitaria. 

L’industria italiana della pesca,  che produce 547.000 tonnellate di pescato all'anno, con i suoi  

53000 pescatori, 7000 addetti alla lavorazione e al trasporto e  oltre 16500 imbarcazioni, è al sesto 

posto in Europa. 

La flotta italiana, per numero di imbarcazioni attive nel Mediterraneo, è al secondo posto dei paesi 

dell’UE, dopo la Grecia, che conta circa 20000 imbarcazioni, e prima della Spagna e del Portogallo. 

La floridezza di queste attività dipende, tuttavia,  dalla protezione degli ecosistemi marini in cui 

vengono praticate, i quali sono esposti particolarmente ai rischi di sovrasfruttamento e 

d'inquinamento. 

Il 70% degli stock oggetto di pesca è infatti in stato di massimo sfruttamento possibile o addirittura 

già sovrasfruttato. 

Gli stock di merluzzo, per esempio, sono diminuiti del 73% negli ultimi vent’anni e il numero di 

esemplari adulti, e quindi in grado di riprodursi, è tra i più bassi mai registrati, e molti altri stock 

ancora (aringhe, tonni, acciughe, sardine, ecc.)sono a rischio di estinzione. 
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Il segnale più evidente della crisi del settore è dato dal fatto che oltre la metà dei consumi nazionali 

di pesce  dipende dalle importazioni, il grado di autoapprovvigionamento raggiunge infatti appena il 

58% con una propensione ad importare pari al 51%. 

Risulta, dunque, di primaria importanza realizzare una adeguata gestione del settore della pesca,  

intervenendo non solo per regolamentare il volume delle catture, ma anche i tipi di attrezzi e le 

tecniche utilizzate. 

La politica comune della pesca (PCP), creata per gestire una risorsa comune e per adempiere agli 

obblighi sanciti nei trattati istitutivi della Comunità europea, che raccomandavano l’adozione di una 

politica comune in questo campo, è dunque un settore indispensabile per i Paesi dell’Unione.  
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1. Le regole dell’Unione Europea in materia di pesca. I riferimenti 

normativi 

 

1.1 Origine della Politica Comunitaria della Pesca (PCP) 

Le prime misure comuni nel settore della pesca risalgono al 1970. Si trattava di norme obbligatorie 

per tutti gli Stati dell’Unione,  che, in linea di massima disciplinavano l'accesso ai fondali di pesca, 

ai mercati e alle strutture.  

Successivamente vennero istituite ulteriori misure sia per la creazione di un mercato comune dei 

prodotti della pesca sia per l’elaborazione di una politica strutturale, destinata a coordinare 

l'ammodernamento delle navi da pesca e delle attrezzature a terra. 

A partire poi dal 1976, vale a dire da quando gli Stati membri hanno aderito alla prassi 

internazionale di estendere i loro diritti sulle risorse marine da 12 a 200 miglia dalla costa, tutte 

queste misure hanno acquisito una maggiore rilevanza. 

La gestione delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione dei vari Stati membri è 

quindi stata delegata alla  Comunità così da poter difendere i loro interessi in occasione di negoziati 

internazionali 

La PCP, il cui vero inizio risale al 1983, si basa su quattro componenti principali: la politica di 

conservazione e controllo, la politica strutturale, la politica commerciale e la politica esterna. 

In merito alla conservazione degli stock ittici, la PCP fissa i quantitativi massimi di pesci che 

possono essere catturati annualmente per consentire il ripopolamento degli stock e adotta una serie 

di norme tecniche ( tra cui la fissazione di dimensioni minime delle maglie delle reti, la creazione di 

apposite riserve per la protezione degli stock, il divieto di utilizzare certi attrezzi da pesca e, 

viceversa, l'obbligo di impiegare tecniche più «selettive», che lascino in libertà il novellame e 

limitino la cattura di altre specie) per limitare la cattura dei pesci giovani, affinché possano crescere 

e riprodursi. 

La politica strutturale dell'UE è diretta invece  a sostenere  il settore alieutico  tramite l’erogazione 

di  finanziamenti per progetti in tutti i rami della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la ricerca di 

mercato e lo sviluppo tecnologico. In particolare, possono essere sovvenzionate iniziative volte ad 

ammodernare la flotta peschereccia o a ridurre la capacità di pesca. 

Per quanto riguarda invece la politica commerciale, l’intento inizialmente era quello di creare un 

mercato comune dei prodotti della pesca e di adeguare la produzione alla domanda, nell'interesse sia 

dei produttori che dei consumatori. A questi obiettivi originari si sono poi aggiunte la creazione del 

mercato unico e la graduale apertura al commercio mondiale. 
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Le relazioni con i paesi terzi, ultima componente della PCP,sono invece diventate necessarie 

quando i pescherecci comunitari, a seguito dell’estensione delle zone di pesca, hanno perso la 

possibilità di accedere ai fondali di pesca abituali. Sono stati pertanto siglati accordi con numerosi 

paesi extracomunitari per  ripristinare i  diritti di tali pescherecci, in contropartita di varie 

concessioni, corrispondenti agli interessi dei paesi in questione.  

La Comunità, inoltre, partecipa anche a negoziati con organizzazioni internazionali e con 

organizzazioni di pesca regionali, intesi a razionalizzare le attività di pesca. 

In occasione della prima revisione della PCP, avvenuta nel 1992, è risultato palese come le sole 

misure tecniche e di controllo, che erano state attuate fino ad allora, non fossero sufficienti per 

controllare il sovrasfruttamento delle risorse ittiche. 

L’attività di pesca, così come era stata praticata, aveva sottratto al mare troppe risorse, lasciandovi 

un numero decisamente insufficiente di pesci adulti per la riproduzione e il ripopolamento degli 

stock. Sono stati proprio questi ultimi a subire, nel corso degli ultimi  trenta anni, i maggiori effetti 

negativi della PCP, sottoponendosi ad una vera e propria decimazione che per alcuni si è tradotta 

addirittura nel raggiungimento del  limite massimo di sfruttamento. 

Inoltre,  la cattura di un gran numero di esemplari non desiderati,  ha portato anche alla 

indiscriminata uccisione di altre specie marine (tartarughe, focene, uccelli marini). 

Oltre al danno arrecato agli stock ittici e all’equilibrio degli ecosistemi marini si sono registrate 

anche  ripercussioni negative sul reddito dei pescatori e  sulla disponibilità di pesce fornito al 

mercato dell'Unione europea. 

I numerosi investimenti, poi, realizzati per costruire una potente flotta comunitaria hanno 

determinato una eccessiva capacità cronica della flotta dell’Unione europea rispetto all’equilibrio 

che dovrebbe esistere  tra la capacità di pesca e le quantità di pesce che possono essere sottratte  

senza rischi al mare. 

Tutto ciò ha quindi evidenziato che i problemi della PCP erano essenzialmente legati ad alcuni 

fattori principali tra cui, l'impossibilità di controllare il sovradimensionamento della flotta europea, 

l'insufficienza delle misure adottate per ridurre gli effetti sull'ambiente marino, un uso inappropriato 

dei sussidi e uno scorretto ed insostenibile sistema di accordi per regolare l'accesso alla pesca.  

La Commissione europea, pertanto, ha colto l'opportunità offerta dal fatto che alcuni elementi della 

PCP dovevano essere rivisti entro il 31 dicembre 2002 per presentare un pacchetto di proposte  

diretto alla revisione di tutti i settori della PCP. 

I principali cambiamenti riguardano: l’adozione di un approccio a lungo termine nei confronti della 

gestione della pesca, della conservazione degli stock ittici e della protezione dell’ecosistema 

marino; una politica più semplice ma più efficace per far corrispondere la capacità di pesca della 
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flotta alle possibilità di pesca, nonché un maggior coinvolgimento degli interessati a livello locale o 

regionale.  

Tale processo di revisione iniziato già nel 1998 con la consultazione, da parte della Commissione, 

delle parti direttamente interessate è poi proseguito nel 2001 con l’adozione del “Libro verde sul 

futuro della politica comune della pesca” e nel 2002 con l’adozione di un importante “Piano di 

azione comunitario” volto a  garantire la sostenibilità della pesca, che per la prima volta attribuisce 

alla pesca nel Mediterraneo un ruolo di fondamentale importanza. 

 

1.2 Il Libro Verde sul futuro della Politica Comune della Pesca 

 I primi passi verso la  revisione della PCP sono stati ottenuti a seguito dell’adozione da parte della 

Commissione, nel marzo  2001, di un  “Libro verde sul futuro della politica comune della pesca”.  

L'obiettivo era, partendo dall’analisi della situazione in materia, di promuovere un dibattito e offrire 

a tutti gli interessati la possibilità di esprimersi prima che la Commissione adottasse le sue proposte 

sulla revisione della PCP. 

Il Libro Verde antepone all’individuazione dei  problemi e degli obiettivi da realizzare, l’analisi dei 

principi fondamentali che sono alla base della Politica comune della pesca e che pertanto 

rappresentano il fondamento di tutte le iniziative comunitarie. 

In particolare viene richiamato:  

- il codice di condotta FAO per una pesca responsabile che sottolinea  “una politica della pesca 

responsabile deve provvedere efficacemente alla conservazione , gestione e allo sviluppo delle 

risorse acquatiche viventi, nel debito rispetto dell’ecosistema e della biodiversità, affinché le 

generazioni attuali e future possano continuare a beneficiare di una fonte vitale di cibo, di 

occupazione, di svago, di scambi e di benessere economico per la popolazione”. 

- L’art. 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea che afferma “…le esigenze connesse 

con la tutela dell’ambiente devono essere intergrate nella definizione e nell’attuazione delle 

politiche comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile” e 

inoltre 

- L’art. 174 che precisa  “…la Politica comunitaria in materia ambientale deve essere fondata, tra 

l’altro, sul principio di precauzione”. 

- L’art. 2 del Reg. CEE n. 3760/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca 

e dell’acquacoltura, che  per quanto concerne  l’attività di sfruttamento, sottolinea che la 

politica comune della pesca si prefigge l’obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse 

acquatiche marine viventi disponibili e accessibili nonché di assicurare lo sfruttamento 

razionale e responsabile , su base sostenibile, in condizioni economiche e sociali appropriate 
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per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l’ecosistema marino e tenendo 

presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori. 

 

Tenendo quindi in considerazione tali principi fondamentali, il Libro Verde traccia un quadro 

generale  sulla situazione della pesca europea, individuando i principali problemi che si sono 

presentati nel corso degli anni e indicando le possibili alternative da seguire per poter raggiungere 

gli obiettivi legati ad una corretta gestione della politica comunitaria della pesca. 

Sono soprattutto  i  problemi legati alla conservazione  di molti importanti stock ittici presenti nelle 

acque comunitarie, che offrono i principali spunti di riflessione per la realizzazione di una  futura 

politica comunitaria della pesca volta allo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. 

L’analisi di tali problemi ha quindi evidenziato come l’eccessivo sfruttamento della maggior parte 

degli stock ittici, che ha determinato nelle acque comunitarie, in soli vent’anni,  una diminuzione 

del 90% di esemplari adulti delle specie demersali, riducendoli al di sotto dei livelli biologici di 

sicurezza,  sia stato causato, da un lato, da una flotta sovradimensionata rispetto alle reali 

disponibilità di pesca e, dall'altro, dalla mancanza di misure di conservazione sufficientemente 

efficaci e selettive. 

Ad aggravare poi questa situazione hanno contribuito anche i cosiddetti sistemi di limitazione delle 

catture annuali (totali ammissibili di cattura o TAC), adottati dal Consiglio in numero 

sistematicamente più alto rispetto a quello proposto dalla Commissione e,  in ogni caso,  in quanto 

utilizzati come unica misura di conservazione, assolutamente insufficienti  a controllare gli 

eccessivi tassi di sfruttamento.  

Per il rafforzamento e il miglioramento della politica di conservazione nella futura PCP, il Libro 

verde suggerisce quindi : di attuare una gestione pluriennale ad orientamento multisistemico; di 

adottare misure tecniche più rigorose per proteggere il novellame e ridurre i rigetti; di mettere a 

punto un sistema che consenta di misurare i progressi della PCP in termini di sviluppo sostenibile. 

Nel caso specifico del Mediterraneo, il Libro Verde, collega le cause  della parziale applicazione 

della politica di conservazione e gestione,   alle particolari caratteristiche  della zona.  

Infatti, la  piattaforma continentale assai stretta del Mediterraneo, ragione per la quale gli Stati 

costieri  non hanno esteso i loro limiti esclusivi di pesca oltre le dodici miglia marine, condiziona 

molto  le attività di pesca che, per questo motivo,  si svolgono prevalentemente nella fascia 

litoranea e sono praticate da numerose navi di piccole dimensioni. 

Sono state quindi, soprattutto, le peculiarità della zona ad impedire che le  misure  volte a garantire 

una pesca durevole, adottate nel corso degli anni in sede comunitaria, (misure comuni di 

conservazione che vietano talune tecniche e metodi di pesca e stabiliscono le dimensioni minime 
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delle maglie delle reti e la taglia al di sotto della quale i pesci non devono essere sbarcati), 

raggiungessero i risultati auspicati.  

Il Libro Verde, indica pertanto che per la realizzazione di una gestione sostenibile della pesca nelle 

acque del mediterraneo sarà necessario integrare pienamente tale zona nella PCP tenendo, però, in 

considerazione le sue particolari caratteristiche. Il raggiungimento di tale obiettivo potrà essere 

raggiunto  basandosi su pareri scientifici affidabili e tempestivi, puntando ad una gestione integrata 

delle zone costiere e  rafforzando il controllo delle attività di pesca per evitare la violazione delle 

norme. 

L’analisi delle misure che sono alla base di una corretta politica di conservazione degli stock ittici, e 

più in generale di un’adeguata politica di gestione del settore della pesca, si sposta poi verso i 

problemi connessi alla riduzione dello sforzo e della capacità di pesca.  

Il Libro Verde,  infatti, partendo dal presupposto che, per il raggiungimento di un reale progresso, è 

indispensabile  ottenere  un migliore equilibrio tra volume delle catture e quantitativi che possono 

essere prelevati senza mettere in pericolo il futuro delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi, 

evidenzia che la flotta comunitaria è sovradimensionata rispetto alle effettive capacità di 

sfruttamento degli stock ittici.  

Le cause individuate fanno riferimento al progresso tecnologico che, da un lato, ha  accresciuto 

l’efficienza dei pescherecci ma, dall’altro, ha ridotto l’efficacia degli sforzi intrapresi con i 

programmi di riduzione della capacità. 

Da ciò derivano le indicazioni  dirette all’instaurazione di una politica della flotta più efficace che 

sia in linea con gli obiettivi pluriennali e con gli effetti del progresso tecnologico ma soprattutto che 

sia in grado di evitare che gli aiuti pubblici contribuiscano all’aumento dello sforzo di pesca. 

L’analisi dei problemi di ordine economico e sociale, in linea di massima riconducibili al 

sovrainvestimento, al rapido aumento dei costi e alla riduzione delle risorse di base, è un altro tema  

affrontato dal Libro Verde.    

Il settore della pesca beneficia infatti ogni anno di  1,1 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici 

(sommando insieme i finanziamenti comunitari e quelli nazionali) ma è soprattutto la Comunità 

europea che interviene ampiamente nel settore finanziando investimenti nelle imbarcazioni da pesca 

e negli impianti a terra destinati alla trasformazione. 

Tuttavia, nonostante l'entità del coinvolgimento economico comunitario nel settore della pesca, la 

definizione di una strategia economica  per il settore  resta di competenza degli Stati membri, che 

perseguono al riguardo obiettivi molto diversi e qualche volta contrastanti. 
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In più, l'occupazione nell'industria peschereccia comunitaria è in costante declino, dell'ordine del 

2% annuo, per ragioni dovute alla scarsità delle risorse ittiche e al progresso tecnologico, che ha 

accresciuto in modo spettacolare la produttività  

Le misure che pertanto sono ritenute indispensabili per ridimensionare il sistema delle catture e per 

realizzare un adeguato piano di adeguamento strutturale, si rivolgono sia a  garantire la sostenibilità 

e la vitalità del settore della pesca sia a favorire la riconversione professionale (attività alternative o 

nuovo impiego) del personale attualmente occupato in questo settore. 

Le carenze a livello politico della PCP, individuate dal Libro Verde, riguardano, invece, il poco 

coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati e la disparità tra  il rispetto delle norme e il 

controllo della loro applicazione. 

In particolare viene sottolineata l’importanza che un maggiore  coinvolgimento dei diretti interessati 

alle attività di pesca nella gestione della PCP, potrebbe rappresentare per l’efficacia di un adeguato 

processo decisionale. Per favorire il rispetto delle norme e migliorare le attività di controllo e 

sorveglianza, la partecipazione degli addetti ai lavori è quindi ritenuta di fondamentale importanza. 

Le misure proposte prevedono l’istituzione di comitati consultivi regionali per coinvolgere 

maggiormente i diretti interessati nell’elaborazione della politica;  il decentramento di alcune 

responsabilità di gestione per fronteggiare i problemi locali e le situazioni di emergenza; il 

miglioramento della trasparenza dei pareri scientifici e il miglioramento della gestione integrata 

delle zone costiere. 

Infine, in materia di  sorveglianza e controllo, il cui miglioramento è considerato come uno dei 

pilastri della riforma della PCP, il Libro verde segnala che  l'organizzazione in materia risulta 

troppo circoscritta, con la Comunità da un lato e gli Stati membri, a cui spetta garantire il rispetto 

della normativa, dall'altro. Le conseguenze identificate rivelano che l’applicazione della normativa 

difforme da Stato a Stato  sommata alle lacune e alle carenze in materia di sorveglianza e controllo 

si sono tradotte in un indebolimento dell’efficacia delle misure di conservazione.  

Dall’analisi quindi di tale situazione ne deriva la necessità di istituire una struttura permanente, in 

forma di agenzia, in grado di  assicurare il coordinamento operativo tra gli Stati membri.  

A questo proposito, il 28/4/2004, la Commissione europea ha presentato una proposta di istituzione 

di un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca destinata ad essere lo strumento fondamentale 

per migliorare il rispetto della normativa nel quadro della riforma della PCP. L’Agenzia permetterà 

di migliorare  l'uniformità e l'efficacia dell'applicazione della normativa mettendo in comune i 

mezzi di controllo e di ispezione comunitari e nazionali e coordinando le attività di esecuzione. 
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2. La Politica Comune della Pesca: il Piano di azione comunitario per 

il Mediterraneo 

 

Nel contesto del processo di revisione della PCP, iniziato con la presentazione del Libro Verde, la 

Commissione ha adottato nell’ottobre 2002 un “Piano di azione comunitario per la conservazione e 

lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar mediterraneo nell’ambito della politica 

comune della pesca” (COM 2002/535). 

Tale Piano di azione identifica i principali elementi della futura politica della pesca nel 

Mediterraneo, attribuendo particolare importanza alla politica della conservazione e, per la prima 

volta, riconoscendo alla pesca nel Mediterraneo un ruolo importante e vitale a livello  comunitario. 

 

2.1 La specificità del Mediterraneo 

La flotta mediterranea  rappresenta il 22% della intera flotta comunitaria in termini di stazza, il 34% 

in termini di forza motrice mentre in numero rappresenta il 46% dei pescherecci comunitari. 

Inoltre, nonostante gli sbarchi nel Mediterraneo siano quantitativamente modesti, il loro valore 

economico è molto alto in quanto le catture sono principalmente destinate al consumo umano ed 

hanno pertanto un valore commerciale molto elevato. 

Il Piano di azione ha quindi pienamente riconosciuto l’importanza socio economica del 

Mediterraneo, ma, in più, ha anche sottolineato la specificità di tale zona, individuando alcuni 

elementi che, nonostante non siano prerogativa esclusiva del Mediterraneo,  sono molto più evidenti 

in questa regione che in altre. 

Sull’attività di pesca nel Mediterraneo influiscono infatti una serie di caratteristiche specifiche della 

regione, tra cui una piattaforma continentale stretta, con la conseguenza che una quota 

considerevole dell’attività di pesca  viene svolta lungo la costa, la presenza di diversi stock ittici 

transzonali e comuni, la  dispersione dei dati scientifici, l’importanza della pesca sportiva e la 

mancanza di cooperazione nella gestione del settore. 

Inoltre, molte risorse ittiche, specie demersali ( che vivono in prossimità del fondo) e specie 

pelagiche ( che vivono a profondità media) e specie altamente migratorie, sono sovrasfruttate. 

A seguito infatti della maggiore efficienza dei metodi di pesca, sia in termini di potenza motrice dei 

natanti che di dimensioni degli attrezzi da pesca e dell’impiego di sistemi elettronici, sono stati 

ormai superati i limiti di sicurezza biologici di numerosi stock ittici. 

La concentrazione, poi, di molte attività di pesca nella stretta fascia costiera, proprio laddove la 

biodiversità è maggiore, impone la protezione di tale zone, sia da un punto di vista ambientale sia 
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da quello della conservazione degli stock. 

La tutela delle biodiversità e l’integrità degli ecosistemi marini e di conseguenza la produttività 

degli habitat di vitale importanza per i pesci, devono essere considerati  presupposti fondamentali 

per un’attività di pesca responsabile. Infatti aldilà degli obblighi giuridici inerenti la tutela 

dell’ambiente, la conservazione degli ecosistemi marini, determina necessariamente effetti positivi 

anche per gli stock commerciali e per le attività di pesca. 

Il Piano di azione sottolinea quindi che i principali rischi della pesca nel Mediterraneo sono 

riconducibili proprio a danni nei confronti della biodiversità e degli habitat, causati dalla grande 

utilizzazione di particolari attrezzi da pesca con maglie piccole e dal sovrasfruttamento delle specie 

commerciali. 

Tenuto conto di questa specificità, gli obiettivi della PCP nel Mediterraneo devono essere gli stessi 

che in altre acque comunitarie, ovvero garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche che sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

Tuttavia il Piano di azione individua anche una serie di altri obiettivi specifici per il Mediterraneo 

che derivano proprio dalle particolari caratteristiche  della pesca in questa zona. 

Prima di tutto viene analizzato il ruolo  della Comunità nell’applicazione di un sistema efficace di 

conservazione e gestione della pesca nel Mediterraneo. Considerata infatti l’importanza della pesca 

costiera in questa zona,  che si presta maggiormente ad una gestione locale o nazionale, la Comunità 

è chiamata a riconsiderare  la ripartizione delle competenze.  

Il Piano di azione sottolinea quindi la necessità di definire in modo chiaro le attività di pesca che per 

la loro dimensione transnazionale, sia per motivi di conservazione che per ragioni ambientali o di 

mercato, assumono un interesse comunitario al fine di  poter concentrare la definizione delle misure 

su di esse.  

Viene inoltre considerato anche l’impegno generale della Comunità, nello svolgimento della 

politica di gestione della pesca, anche in merito alla considerazione degli aspetti ambientali . 

Tale considerazione deriva tra l’altro dall’art. 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che 

impone alla Comunità di adottare le misure adeguate per proteggere gli habitat e le specie dagli 

effetti negativi derivanti dall’attività di pesca. 

Il Piano di azione indica in modo dettagliato gli habitat che, indipendentemente dalla profondità,  

richiedono una particolare protezione dagli effetti della pesca con reti a traino, draghe e attività 

analoghe. Questi sono: le praterie di piante marine ( fanerogame come ad esempio Posidonia, 

Zostera, Cymodocea), le praterie di pinne, i coralli bianchi di profondità e le biocenosi dei fondali 

rocciosi nelle acque costiere. 
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Per rispondere poi alla complessità dell’attività di pesca nel Mediterraneo, sia in termini di varietà 

delle specie che di diversità degli attrezzi e dei metodi di pesca, sia riguardo alla sua struttura 

economica, il Piano di azione prevede  una gestione che ricorra in modo integrato ai vari strumenti 

di gestione disponibili. Se infatti il sistema di gestione primario, ad esempio il contenimento dello 

sforzo di pesca, fallisce è necessario disporre di un secondo livello di gestione ( ad esempio 

limitazione delle catture, fermo di pesca, metodi di pesca che impediscono il pieno sfruttamento 

degli stock) che funzioni come dispositivo di sicurezza. 

Infine, vista l’estensione delle acque internazionali del Mediterraneo, viene indicata la necessità di 

affrontare il problema della gestione della pesca anche nell’ambito di una cooperazione 

internazionale. Questo compito è sicuramente più difficile nel Mediterraneo che in altre zone perché 

i paesi non sono membri dell’Unione che si affacciano sul Mediterraneo, non hanno mezzi necessari 

né abitudine a gestire le attività legate alla pesca. 

La realizzazione di questo genere di cooperazione richiederà pertanto una serie di risorse finanziarie 

comunitarie e assistenza tecnica a favore dei paesi terzi coinvolti. 

 

2.2 Le iniziative necessarie a livello comunitario 

Il conseguimento dell’insieme degli obiettivi, generali e specifici per il Mediterraneo, individuati 

nel Piano di azione è legato alla realizzazione di un certo numero di iniziative a livello comunitario 

che, da un alto influiscono sull’intensità di pesca, imponendo limitazioni dello sforzo e delle 

catture, dall’altro, si concentrano sul modo in cui la pesca viene praticata. 

In particolare il Piano di azione prevede di intervenire con lo scopo di definire le migliori strategie 

per ridurre la pressione generale della pesca, rivedendo i sistemi e le quantità di pesca, migliorando 

i controlli e le conoscenze scientifiche e, infine cercando di coinvolgere i diretti interessati nel 

processo consultivo. 

 

Strategia comune per la giurisdizione delle acque 

La definizione di una strategia comune per la giurisdizione delle acque nasce da una particolare  

situazione di incongruenza presente nel Mediterraneo in materia di zone di pesca protette (FPZ). 

Attualmente la Spagna ha istituito una zona di pesca protetta di 49 miglia, mentre Malta ha istituito 

dal 1971 una zona di pesca esclusiva di 25 miglia. L’Italia e la Francia hanno dichiarato territoriali 

le acque fino a 12 miglia, mentre in Grecia le acque territoriali sono di 6 miglia. 

L’istituzione di zone di pesca protette, che possono arrivare fino a 200 miglia dalla linea di base, 

potrebbe  fornire un importante contributo alla gestione della pesca, considerando che circa il 95% 

delle catture comunitarie nel Mediterraneo sono effettuate entro 50 miglia dalla costa. 
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La Commissione pertanto, considerata l’attuale situazione  nel Mediterraneo in materia di FPZ ma 

anche l’importanza che l’istituzione di tali zone potrebbe avere sulla gestione delle  attività di 

pesca, ha ritenuto opportuno invitare gli Stati membri a discutere a livello comunitario 

l’auspicabilità di una strategia comune in materia.  

 

Gestione dello sforzo di pesca 

La seconda iniziativa necessaria a livello comunitario per il raggiungimento degli obiettivi 

identificati nel Piano di azione, si riferisce alla gestione dello sforzo di pesca.  

I problemi legati alla necessità di porre un limite allo sforzo di pesca sono emersi a partire dalla fine 

degli anni ‘80, vale a dire da quando  si è iniziata  a verificare una situazione caratterizzata da 

sovrainvestimento, sovrasfruttamento e sbarchi di minore entità. Era evidente quindi che le misure 

conservative decretate dalla PCP non erano state abbastanza efficaci da prevenire tale situazione. 

L'ottimo livello dei prezzi e degli sbarchi registrato negli anni precedenti aveva incoraggiato gli 

Stati membri ad investire nel settore. Anche la Comunità erogava fondi al settore alieutico 

nell'intento di promuovere lo sviluppo regionale. La flotta comunitaria così  ha quindi continuato a 

crescere a dismisura, tendenza protrattasi anche dopo i primi segnali di allarme. 

Era intanto risultato evidente che le quote o le misure tecniche, intese a limitare le catture o ad 

impedire la cattura di novellame grazie all'impiego di attrezzi selettivi, erano di per sé insufficienti e 

che senza un drastico ridimensionamento della flotta, ossia della capacità di pesca, lo sforzo di 

pesca sarebbe sempre rimasto eccessivo e il sovrasfruttamento inevitabile. 

Sono stati quindi adottati nel corso degli anni una serie di strumenti che hanno dato la possibilità di 

poter intervenire per realizzare una politica comunitaria diretta  appunto alla gestione dello sforzo di 

pesca. 

Ad esempio dal 1995 tutte le navi da pesca operanti nelle acque comunitarie e tutti i pescherecci 

dell'UE che operano fuori del territorio della Comunità devono essere in possesso di una licenza di 

pesca indicante le condizioni di esercizio, il periodo, la zona e il tipo di pesca autorizzati. 

Inoltre, è stato possibile avvalersi della componente strutturale della PCP e in particolare dei 

programmi di orientamento pluriennali (POP), per consentire a ciascuno Stato membro di 

pianificare lo sviluppo della flotta peschereccia.   

Le modalità, poi,  secondo le quali sono state determinate le evoluzioni dei vari stock ittici sono 

state legate a specifici studi scientifici, in base ai quali è stato  determinato in che misura lo sforzo 

di pesca dovesse essere ridotto.  
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La riduzione, così calcolata, poteva  essere ottenuta ritirando definitivamente dalla circolazione un 

certo numero di pescherecci, oppure imponendo la sospensione dell'attività di pesca per determinati 

periodi di tempo (fermo temporaneo). 

Il Piano di azione quindi sottolinea che la Comunità dovrà basarsi sull’esperienza già acquisita a 

livello locale e nazionale, con l’introduzione di norme semplici, come ad esempio il numero 

massimo di giorni di pesca autorizzato annualmente, la settimana breve, il divieto di pesca nei 

giorni festivi e la fissazione dei tempi massimi giornalieri trascorsi fuori dal porto.  

Lo sforzo di pesca verrà stabilito in funzione dello sfruttamento sostenibile dei gruppi di stock 

interessati e gli stati membri avranno un margine di manovra nell’attuazione di tali limitazioni. 

Il contenimento dello sforzo di pesca assume un ruolo di fondamentale importanza, sia dal punto di 

vista dei benefici che ne deriveranno per la conservazione degli stock ittici, sia per i risvolti 

economici e sociali che ne potrebbero conseguire. Definito e attuato nell’ambito di piani di 

gestione pluriennali, determinerà l’introduzione da parte degli Stati membri di programmi di fermo 

che comporteranno una riduzione del numero dei giorni di pesca in cui i pescherecci potranno 

catturare stock specifici. 

La Commissione, per ovviare alle conseguenze economiche e sociali  che potrebbero essere causate 

dalle eventuali perdite occupazionali che ne potrebbero derivare, ha adottato, nel novembre del 

2002,  un Piano di azione   diretto proprio ad individuare delle specifiche misure a sostegno della 

ristrutturazione del settore della pesca. 

Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate nel quadro della riforma della PCP  e a quelle 

previste dagli attuali Fondi strutturali, dovranno essere finanziate nell’ambito delle prospettive 

finanziarie per il periodo 2000-2006. 

Gli stati membri potranno, quindi, rivedere i propri programmi nazionali per indirizzare più aiuti al 

settore della pesca ed alle aree da essa dipendenti e  avviare una riprogrammazione dei fondi 

disponibili (Fondi strutturali e SFOP); inoltre avranno la possibilità di contribuire alla salvaguardia 

della piccola pesca, che rappresenta il 75% di tutti i pescherecci dell’Unione e quasi il 50% nel 

settore delle catture, destinando a questa attività alcune particolari zone costiere, ad esempio la 

zona delle 12 miglia dalla costa, oppure riservando una determinata quota dello sforzo di pesca 

nazionale previsto dai piani di gestione pluriennali. 

Le ulteriori misure previste riguardano azioni di sostegno  allo sviluppo costiero sostenibile, 

incoraggiando la diversificazione delle attività dei pescatori, e il miglioramento dell’immagine del 

settore. 
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Revisione dei metodi e sistemi di pesca 

La gestione dello sforzo di pesca è quindi considerato dal Piano di azione, lo strumento di gestione 

più importante da introdurre a livello comunitario, tuttavia anche le misure dirette alla limitazione 

delle catture sono indicate come  uno strumento adeguato se, però, integrate da misure tecniche 

volte a limitare le catture di pesci di piccola taglia o diversi dalle specie bersaglio. 

L’applicazione dei totali ammissibili di cattura (TAC), vale a dire la quantità massima di pesci che 

possono essere prelevati da un determinato stock nell'arco di un certo periodo di tempo, 

attualmente riguarda solo lo stock mediterraneo di tonno rosso. 

Il Piano di azione suggerisce quindi di stabilire tale sistema di contingenti anche per altri stock, 

come ad esempio il pesce spada, le specie altamente migratorie, gli stock di piccoli pelagici 

(sardine, acciughe), nonché per alcuni stock di crostacei. 

Anche la pesca sportiva che sfrutta stock protetti da un sistema di contingenti, è indicata come 

un’attività che dovrà essere soggetta a tali restrizioni nonché a un sistema di controllo e in generale 

agli stessi limiti imposti alla pesca commerciale. 

Per quanto riguarda invece l’obiettivo del miglioramento dei metodi di pesca ai fini della 

conservazione, il Piano di azione sottolinea che questo  dovrà  essere realizzato non solo influendo 

sull’intensità di pesca, imponendo limitazioni dello sforzo e delle catture, ma considerando anche il 

modo in cui la pesca viene praticata. A questo proposito è quindi necessaria una revisione delle 

misure tecniche attualmente in uso per le attività di pesca di interesse comunitario. 

La revisione del Regolamento 1626/94, è quindi indicata come una tappa fondamentale per 

adeguare l’armonizzazione, tra gli Stati membri, delle misure tecniche in uso nel Mediterraneo con i  

principi e gli obiettivi fissati nel Piano di azione. 

Le indicazioni previste per l’adozione del nuovo regolamento riguardano sia le attività di pesca 

costiera, di competenza degli Stati membri, per le quali la Comunità si limiterà a stabilire standard 

sulla conservazione degli stock e dell’ambiente, sia   le attività di pesca aventi una dimensione 

transnazionale, che saranno quindi regolate e armonizzate a livello comunitario. 

Queste ultime dovranno basarsi su criteri di conservazione, ambientali e di mercato. 

In particolare, le misure di conservazione dovranno avere come obiettivo principale il 

miglioramento del modello di sfruttamento delle specie commerciali al fine di aumentare la 

selettività degli attrezzi e ridurre le catture di novellame e altri fasi giovanili. 

Le misure tecniche a fini ambientali dovranno invece prevedere, tra l’altro, la creazione di riserve 

naturali destinate a proteggere habitat essenziali per i popolamenti ittici ( zone con divieto di pesca). 

Per quanto riguarda infine le misure di mercato, con particolare riferimento alle taglie minime di 

sbarco applicabili alle specie principali, il Piano di azione sottolinea la necessità di effettuare una 
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revisione generale tenendo conto soprattutto della selettività degli attrezzi e dell’armonizzazione 

delle taglie di sbarco per le specie presenti nel Mediterraneo e nell’Atlantico. 

In merito invece alle misure tecniche riferite alle attività di pesca gestite a livello nazionale, queste 

dovranno includere i requisiti minimi che gli Stati membri dovranno soddisfare per garantire la 

sostenibilità delle risorse in questione, nonché il pieno rispetto della normativa comunitaria sulla 

tutela dell’ambiente. 

 

Rafforzamento dei controlli 

L’obiettivo del miglioramento del controllo della pesca nel Mediterraneo, secondo quanto indicato 

nel Piano di azione, dovrà essere basato su principi e misure analoghi a quelli stabiliti per altre zone 

di pesca, adattandoli però alle circostanze locali. 

Il rafforzamento del controllo e dell'applicazione nonché un'attuazione maggiormente armonizzata 

delle regole della PCP è considerato come uno dei principali elementi della riforma della politica 

comune della pesca. Le misure di controllo dovranno quindi  essere più efficaci e  la ripartizione 

delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, così come le esigenze fondamentali dei 

pescatori e degli operatori nella catena di commercializzazione, dovranno risultare più chiare. La 

responsabilità di garantire un controllo, un'ispezione e un'applicazione efficaci delle regole della 

PCP dovrà rimanere di competenza dei singoli Stati membri mentre  le relative linee direttrici 

saranno in genere definite dalla Comunità. 

Una particolare attenzione andrebbe poi rivolta alla creazione di un sistema di controllo per la pesca 

sportiva volta alla cattura di specie commerciali soggette a rigide norme tecniche. 

 

Conoscenze scientifiche e miglioramento della partecipazione degli interessati 

Il Piano di azione indica poi la necessità di realizzare un miglioramento delle conoscenze 

scientifiche, per mantenere e sviluppare conoscenze avanzate in materia di pesca sulle quali basare 

scelte razionali delle azioni da intraprendere. Dal momento che la documentazione scientifica e 

tecnica sulla pesca e sullo stato degli stock continua ad essere rappresentata da una grande 

dispersione, viene indicata la necessità di sostenere la ricerca scientifica  al fine di introdurre, da un 

lato, un adeguato sistema di monitoraggio e dall’altro un contesto utile allo sviluppo dell’approccio 

precauzionale. 

Infine, le indicazioni che riguardano il miglioramento della partecipazione degli interessati 

all’elaborazione della politica della pesca sono dirette sia  alla  creazione di un consiglio consultivo 

regionale per il Mediterraneo sia ad un maggior  coinvolgimento nel processo di consultazione dei 

diretti interessati. 
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A livello internazionale, infine, viene suggerita la creazione di un’associazione di pescatori di 

ambito mediterraneo per conferire l’impulso necessario ad una maggiore cooperazione e 

sensibilizzazione in merito ai problemi di gestione. 
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3. La proposta di Regolamento 2003/589 “Misure di gestione per lo 

sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mediterraneo e 

modifiche ai regolamenti CE n. 2847/93 e CE n. 973/2001” 

 

La revisione delle misure tecniche attualmente in uso per le attività di pesca di interesse 

comunitario si concretizza nella proposta di Regolamento COM 2003/589, che modifica o 

sostituisce le misure stabilite dal Regolamento 1626/94, aggiungendo  nuovi importanti elementi a 

quelli ormai comunemente accettati.  

Questa proposta legislativa rappresenta la principale iniziativa della Commissione per dare seguito 

al Piano d’azione dell’UE nel quadro generale della riforma della politica comune della pesca. 

Le motivazioni alla base di tale proposta, esposte nel Memorandum esplicativo, sono riconducibili 

da un lato allo stato in cui si trovano  molti stock di pesci, arrivati ormai al loro limite massimo di 

sfruttamento, dall’altro ai metodi di sfruttamento attuali che non permettono di assicurare una 

sostenibilità delle attività di pesca.  

Infatti negli ultimi decenni, nella regione mediterranea, nonostante lo sforzo di pesca sia 

progressivamente aumentato, le catture al contrario sono diminuite. Nell’Adriatico e nel Canale di 

Sicilia, ad esempio, per alcune specie, i tassi di cattura odierni sono inferiori di circa il 60% a quelli 

di  20 anni fa. 

La protezione del novellame riveste quindi un’importanza fondamentale per assicurare un adeguato 

potenziale di riproduzione degli stock, così come è altrettanto importante il mantenimento ad un 

livello adeguato della proporzione di pesci adulti. 

La realizzazione di questi obiettivi dipende quindi dal miglioramento dei metodi di pesca e dalla 

protezione delle zone di riproduzione. 

La proposta legislativa della Commissione, sottolinea poi anche la necessità di tutelare  le risorse 

situate ad elevata profondità. 

Rispetto a queste ultime infatti bisognerà raddoppiare la prudenza, perché gli habitat che si trovano 

nelle acque profonde, che tra l’altro non sono stati ancora del tutto ben identificati, subiscono un 

impatto ancora maggiore rispetto agli altri (tali indicazioni tuttavia, sebbene siano di grande 

importanza non si traducono però in nessuna particolare forma di gestione all’interno della proposta 

di regolamento). 

Le considerazioni principali  che sono (o dovrebbero) essere alla base di tale proposta di 

Regolamento sono tracciate nei 26 punti chiave del Preambolo. 
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 Al richiamo di alcune precedenti disposizioni1,   seguono,  gli obiettivi che si intendono 

raggiungere (stabilire un sistema di gestione della pesca nel Mediterraneo considerando le sue 

caratteristiche biologiche, sociali e giurisdizionali), i principi cui la proposta di regolamento si deve 

ispirare ( tra cui il principio di precauzione)2 e la definizione del  campo di applicazione  (attività di 

pesca praticata da navi comunitarie sia in acque comunitarie che in acque internazionali)3.  

L’ esplicito riferimento alla Direttiva Habitat e quindi alla necessità di estendere, anche nelle zone 

dell’ alto mare Mediterraneo, la rigorosa protezione di cui già beneficiano alcune specie marine  e il 

richiamo ai principali elementi del Piano di azione, sono di fondamentale importanza per 

comprendere i principi che sono alla base della  proposta di regolamento. 

Sono dunque i problemi legati alla conservazione, causati dal sovrasfruttamento e da metodi pesca 

insostenibili,  che ispirano la proposta  della Commissione, diretta a presentare una serie di nuove 

idee per realizzare una pesca sostenibile nel Mediterraneo utilizzando una strategia precauzionale. 

 

Le iniziative proposte dalla Commissione riguardano anzi tutto le specie e gli habitat protetti e 

l’istituzione di zone protette4. 

Così come anticipato nel Preambolo, e così come aveva anche stabilito il Piano di azione 

comunitario, viene inserita nella politica comune della pesca la tutela di alcune specie marine e 

Habitat. 

Il Piano di azione comunitario a questo proposito aveva infatti identificato i danni alla biodiversità e 

agli habitat tra i principali rischi ambientali derivanti dalla pesca nel Mediterraneo. 

Se quindi la pesca di specie commerciali, così come le altre attività di pesca comunitarie, fossero 

riportate a livelli sostenibili, l’ambiente ne trarrebbe un sicuro beneficio. 

Tuttavia uno sfruttamento sostenibile degli stock ittici commerciali, non escluderebbe 

l’applicazione di misure di conservazione ambientale, che in ogni caso saranno sempre necessarie. 

L’impiego di draghe e reti a strascico è indicato come la causa principale della scomparsa di alcuni 

importanti habitat, come ad esempio le praterie di fanerogame e il divieto di utilizzo delle tecniche  

a forte impatto ( ad esempio quelle utilizzate per lo sfruttamento del dattero di mare), nonostante sia 

in vigore da molto tempo non sembra che sia correttamente applicato. 

Tutto ciò provoca gravi danni a numerose specie e  habitat marini che pertanto necessitano di una 

tutela specifica. 

                                                 
1 Regolamento del Consiglio  n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse 
alieutiche nel quadro della politica comune della pesca, Decisione del consiglio 98/392/CE  che ha approvato la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Decisione  del Consiglio 98/416/CE  in virtù del quale la 
Comunità fa parte della Commissione generale della pesca per il Mediterraneo “CGPM” 
2 Punto 5 
3 Punto 6 
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Pertanto sulla base  dei principi e delle indicazioni espresse nel Piano di azione, la proposta di 

regolamento inserisce tra le specie per le quali è vietata la cattura, la detenzione a bordo, il trasporto 

e lo sbarco  quelle  indicate dall’annesso IV della Direttiva 92/43/CEE;  gli habitat che invece 

beneficiano di  una particolare protezione dagli effetti della pesca con reti a traino, draghe e attività 

analoghe  sono le praterie di piante marine (Posidonia oceanica o altre fanerogame). 

A questo proposito il WWF ha sottolineato che la minaccia, senza dubbio rilevante, che tali sistemi 

di pesca rappresentano per le fanerogame  è altrettanto rilevante anche per altri tipi di habitat quali 

ad esempio le formazioni coralline e “maerl”( la necessità di protezione nei confronti di questi 

habitat è stata tra l’altro riconosciuta nelle Conclusione del Piano di azione strategico per la 

protezione della biodiversità nel Mediterraneo – Convenzione di Barcellona del PNUMA). 

Sarebbe pertanto necessario includere anche i suddetti habitat, altrettanto vulnerabili e importanti 

per la conservazione della biodiversità, tra quelli protetti elencati nell’art. 4 del Capitolo II della 

proposta di Regolamento. 

Inoltre, per assicurare una tutela ancor più adeguata, questi habitat dovrebbero essere cartografati e 

protetti individualmente, perché non sempre sono così evidenti per i pescatori come le “praterie” di 

fanerogame. 

In merito invece all’istituzione di zone protette, premesso che il concetto di aree protette  è un 

elemento chiave del sistema di gestione della pesca basato sulla conservazione degli ecosistemi, la 

proposta di regolamento introduce dei principi generali di gestione ecosistemica molto importanti. 

Viene infatti proposta la creazione di aree protette comunitarie e nazionali, all’interno e all’esterno 

delle acque territoriali, dove vietare o limitare alcuni tipi  di pesca. 

Un grande passo avanti è rappresentato soprattutto dalla possibilità di istituire zone protette 

comunitarie nelle zone di protezione di pesca degli Stati membri, aldilà delle acque territoriali. 

In particolare il regolamento prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione, prima del 

30 giugno 2004, tutte le informazioni relative all’istituzione di zone protette, sia all’interno che 

all’esterno delle acque territoriali. 

Sulla base di queste informazioni e di tutti gli altri elementi, il Consiglio designerà prima del 31 

dicembre 2004, le zone protette, in particolare quelle del tutto o in parte situate aldilà delle acque 

territoriali degli Stati membri e specificherà le attività di pesca interdette o autorizzate. 

Il Consiglio inoltre avrà la possibilità anche di designare altre zone protette sulla base di nuovi dati 

scientifici. 

 Le indicazioni fornite per l’istituzione di tali aree protette sono, però, ancora  troppo vaghe e 

soprattutto non vengono specificati  i meccanismi di monitoraggio, controllo e vigilanza. 

                                                                                                                                                                  
4 capitoli 2 e 3 
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È  necessario quindi predisporre uno specifico protocollo  diretto alla designazione e alla gestione 

delle aree protette che comprenda la partecipazione di particolari strutture  quali il STECF (Gruppo 

di lavoro del Mediterraneo) e il Comitato consultivo regionale mediterraneo. 

Inoltre la proposta di regolamento dovrebbe anche prevedere una specifica protezione destinata ad 

habitat presenti nelle zone profonde. 

In linea, infatti, con le recenti decisioni  riguardo la protezione del “Darwin Mounds” nell’Atlantico 

del nord (agosto 2003), e con la proposta di regolamento per la protezione degli habitat profondi 

della zona delle Azzorre e delle Canarie-Madeira, sarebbe auspicabile che la Commissione includa 

nel Regolamento anche la creazione di un’ampia zona profonda nelle acque territoriali interdetta 

alla pesca a strascico e una zona di protezione di pesca dei paesi membri del Mediterraneo. 

Le ulteriori iniziative previste dalla proposta di regolamento riguardano le misure tecniche di 

protezione del novellame. 

 Le attuali misure devono infatti essere aggiornate per tenere conto dei più recenti pareri scientifici, 

al fine di garantire la protezione del novellame, in modo che esso possa contribuire alla 

ricomposizione degli stock, e la riduzione dei rigetti in mare. 

Tra le misure proposte è anche previsto un aumento graduale in 6 anni delle dimensioni  delle 

maglie delle reti da traino, che passerebbero da 40 mm a 60 mm. Il primo aumento a 50 mm avrà 

luogo entro la fine del 2005 e quello a 60 mm entro la fine del 2008. 

Il WWF però sottolinea che, tali misure sicuramente importanti, non sono comunque sufficienti per 

ridurre la mortalità dei pesci. 

La proposta poi rafforza l’attuale divieto di alcune attività di pesca a strascico al fine di proteggere 

alcune zone costiere in cui converge il novellame e che ospitano habitat sensibili. 

Tali misure, viene auspicato dalla Commissione, provvedano ad incoraggiare l’impiego di attrezzi 

più selettivi utilizzati da pescatori che esercitano l’attività di pesca artigianale. 

Inoltre per scoraggiare la cattura di pesce immaturo, vengono proposte taglie minime di sbarco per 

oltre 20 specie di pesci, molluschi e crostacei. 

In realtà però, il WWF ritiene, che per alcune specie di pesci ( Merluzzo e pesce spada ad esempio) 

la taglia minima di sbarco prevista dal regolamento sia ancora troppo bassa rispetto alla taglia 

minima di maturità delle specie in questione. L’applicazione di tali misure provocherebbe quindi 

l’effetto contrario rispetto a quello auspicato, aumentando la mortalità dei pesci immaturi. 

Altre misure specifiche riguardano in modo particolare le specie altamente migratorie. 

Dato infatti che l’UE è responsabile di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, la 

Commissione ha previsto l’imposizione di una taglia minima di sbarco, per evitare la cattura di 
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pesce spada immaturo, e un periodo annuale di 4 mesi durante il quale è vietata la cattura di specie 

altamente migratorie. 

Considerate poi le caratteristiche dell’attività di pesca nel Mediterraneo, che può spaziare dalla 

pesca in alto mare a quella limitata in alcune sottozone, con la consuetudine di gestire lo sforzo di 

pesca a livello sotto regionale, la Commissione propone la definizione di piani di gestione tanto a 

livello comunitario che a livello nazionale.  

I piani di gestione comunitari possono comprendere misure tecniche specifiche, l’estensione del 

sistema di localizzazione via satellite per i pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 15 m e/o 

limitazioni a talune zone. 

Gli Stati membri, invece, dovranno adottare entro il 31 dicembre 2004 piani di gestione di alcune 

attività di pesca nelle rispettive acque territoriali, previa loro trasmissione alla Commissione. 

La possibilità di istituire tali piani di gestione, sebbene sia stata pensata per introdurre nel sistema 

una maggiore responsabilità e un maggior controllo, potrebbe però rivelarsi molto pericolosa. 

Il WWF infatti teme che l’approvazione dei citati piani di gestione possa offrire l’opportunità di 

derogare alle regole comuni, determinando  l’ indebolimento dell’efficacia della nuova politica 

della pesca comunitaria. 

Le ulteriori misure previste dal Regolamento riguardano l’attività di pesca sportiva e un sistema di 

controllo rafforzato. 

La pesca sportiva riveste una particolare rilevanza nel Mediterraneo, poiché rappresenta oltre il 10% 

della produzione ittica totale in questa zona. Vengono pertanto stabiliti dei limiti  per evitare che 

questa attività interferisca con la pesca commerciale o comprometta lo sfruttamento sostenibile 

degli stock ittici. 

Tra le diverse indicazioni previste, pienamente condivise dal WWF, il divieto di utilizzo di alcuni 

particolari strumenti da pesca e la predisposizione di misure per la registrazione e la raccolta dei 

dati riguardanti la cattura di specie migratorie. 

Infine le misure di controllo proposte, dirette a migliorare il rispetto delle disposizioni in vigore e il 

controllo dell’attività di pesca,  integrano o rafforzano quelle attuali. 

Tra queste figurano lo sbarco in porti designati delle catture effettuate con determinati attrezzi da 

pesca che avrà un effetto positivo sulla commercializzazione dei prodotti della pesca e incoraggerà 

la costituzione di organizzazioni di produttori. 
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Conclusioni 

“La crisi della pesca ha spaccato l’Europa” - così cominciano molti comunicati stampa degli ultimi 

due anni, cioè da quando la Commissione europea ha iniziato la revisione della Politica Comune 

della Pesca (PCP), impostando i principi normativi e le misure tecniche di riferimento per la pesca 

dei prossimi 10 anni.  

È emerso, sin da subito come le proposte del Commissario all’agricoltura e alla pesca che 

dovevano rivedere nel complesso un sistema assolutamente non più sostenibile né da un punto di 

vista ambientale, né economico, né sociale non piacevano né ai paesi del Nord Europa, né a quelli 

del Mediterraneo. 

Il disagio generale però aveva differenti punti di vista, perché se dal Nord sostenevano, vedendo il 

merito della Riforma, che alcune misure erano troppo rigide e restrittive, invece i paesi del 

Mediterraneo hanno rifiutato l’impostazione di base affermando l’inadeguatezza della proposta 

della nuova Politica Comune della Pesca rispetto al Mediterraneo, più ricco di varietà ittiche, più 

delicato da un punto di vista biologico e quanto mai rischioso per le flotte di piccoli pescatori che 

dal mare traggono sopravvivenza e non ne fanno un’industria. 

Così ne è nato un braccio di ferro che si è concluso con l’approvazione nel Dicembre 2002 di una 

Riforma del PCP che portava con sé un allegato, il Piano di azione per il Mediterraneo dedicato a 

rispondere alle specificità del Mar Mediterraneo. 

Il piano di azione era una scatola “da riempire”, un testo di principi e ambizioni che recepiscono i 

problemi della pesca e li collegano alla diminuzione preoccupante delle risorse e alla protezione 

dello stesso futuro dei pescatori. 

Il WWF, che nel 2002 ha portato avanti una Campagna europea sulla pesca dal titolo “pesci e 

pescatori: due specie a rischio”, ha seguito l’intero iter legislativo apprezzando il progetto della 

Commissione con la seria consapevolezza che le misure presentate, certamente restrittive ed in 

alcuni casi perfino drastiche, sono ormai necessarie, perché è fortemente probabile che alcuni dei 

dati esistenti sugli stock e sulle specie sono ottimistici rispetto alla realtà . La conseguenza è che se 

non si corre ai ripari tra pochi anni la crisi sarà insanabile e non si potrà assicurare un futuro né ai 

pesci né ai pescatori.     

Nello stesso tempo, però abbiamo condiviso alcune delle critiche fatte alla Commissione sulla 

necessità di individuare criteri e metodi tutti “mediterranei”, visto che nel nostro mare è grande la 

biodiversità da proteggere e che continua ad essere minacciata, oltre che dall’eccessivo sforzo di 

pesca, anche dall’inquinamento e dalla pesca illegale. Va inoltre tenuto in conto della difficile 

gestione di una “grande” flotta di piccola pesca che deve confrontarsi quotidianamente con flotte di 

pesca industriale, peraltro più impattanti sull’ambiente. 
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Oggi però il dibattito è ancora più acceso. La Commissione ha presentato una proposta di 

regolamento con le misure tecniche per il Mediterraneo, diretta e logica derivazione del Piano di 

azione, ma la reazione è stata così contraria che, insieme pescatori e Governi, la stanno bloccando 

nel tentativo di non farla approvare dal Consiglio europeo. 

È una proposta certamente ancor più ambiziosa dello stesso piano di azione, ma coerente con una 

visione maggiormente rispettosa dell’ambiente marino e prudente rispetto al futuro della pesca 

europea. 

Si può certo riconoscere che alcune modalità di modifica dei sistemi di pesca siano difficili da 

ottenere nei tempi individuati, che ci possono essere delle debolezze nella visione ed 

interpretazione della stessa “specificità” del mediterraneo e che i piccoli pescatori hanno bisogno di 

politiche ad hoc e ben strutturate anche per riconvertirsi, ma non possiamo non riconoscere alla 

Commissione di aver evidenziato, accanto alla utile creazione di zone protette alla pesca, anche 

alcune gravi situazioni come la necessità di un rafforzamento della lotta alla pesca illegale e alla 

doverosa creazione di una disciplina della pesca sportiva.   

Crediamo, quindi, che seppure da rivedere in alcune sue parti eccessivamente rigide o 

inappropriate, questa proposta è un’opportunità per il futuro della pesca in Europa e nel 

Mediterraneo e soprattutto una sfida per cercare di assicurare a pesci e pescatori un futuro sereno. 
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