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Recepimento all'interno del diritto dell'Unione delle
norme sulla pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
Negli ultimi anni l'Unione europea si è assunta una serie di impegni in qualità di parte contraente
della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, un forum internazionale per la
cooperazione in materia di gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse marine vive. Ora
occorre che la legislazione UE recepisca gli elementi che caratterizzano tali impegni e che ancora
non fanno parte del diritto dell'Unione.

Contesto
La cooperazione internazionale in materia di gestione della pesca può essere perseguita a livello di mari
regionali, ossia nel quadro delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) quali la
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La CGPM si prefigge di promuovere lo
sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse acquatiche vive, nonché lo
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero, l'area oggetto dell'accordo.
L'Unione europea è parte contraente della CGPM (così come lo sono i dieci Stati membri le cui coste si
trovano all'interno della zona CGPM). Le decisioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le parti (che non
hanno formulato riserve) e in considerazione, in particolare, della competenza esclusiva dell'Unione in
materia di "conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
(CPC)", andrebbero recepite nel diritto dell'UE. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la prima
conversione in diritto dell'UE di misure della CGPM, con il Parlamento europeo nel ruolo di colegislatore, ha
avuto luogo nel 2011 (regolamento (UE) n. 1343/2011). Tuttavia, da allora la CGPM ha organizzato diverse
sessioni annuali e alcune delle sue raccomandazioni devono tuttora essere integrate nel diritto dell'Unione,
nella misura in cui quest'ultimo non contempli già il loro contenuto.

Misure proposte
Le raccomandazioni della CGPM in questione hanno come obiettivo la gestione delle risorse alieutiche, in
particolare dei piccoli pesci pelagici (stock del Mare Adriatico), dei coralli rossi e degli squali, nonché la
riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla pesca o dalla cattura accidentale di specie rigorosamente
protette (cetacei, uccelli, tartarughe marine, foche monache e taluni squali e specie di razze). La
Commissione europea propone di integrare le raccomandazioni della CGPM in parola nel regolamento
concernente lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (n. 1967/2006). Tra
le proposte figurano nuove misure tecniche per la raccolta del corallo rosso (profondità minima e dimensioni
minime, attrezzi e dispositivi vietati, come ad esempio i veicoli sottomarini telecomandati) e vengono estese
al Mar Nero alcune misure tecniche che già si applicano nel Mediterraneo (ad esempio il divieto di pesca a
strascico nelle zone costiere e la definizione di un diametro massimo per il nylon delle reti). Al di là di alcune
misure UE consolidate, nell'ambito, a titolo di esempio, del regolamento relativo allo spinnamento degli
squali e delle direttive "Natura", vengono proposte disposizioni supplementari onde consentire di
identificare meglio le specie di squalo catturate e disposizioni che riguardano la prevenzione e la gestione di
casi di catture accidentali di uccelli marini, mammiferi marini e tartarughe di mare protetti, nonché la
registrazione degli stessi. La pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico sarebbe oggetto di misure relative
alla gestione della capacità di pesca, in particolare mediante elenchi delle navi autorizzate, garantendo un
controllo e un monitoraggio delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente. Oltre agli
obblighi di rendicontazione relativi alle nuove misure incombenti alla Commissione e nei confronti della
stessa, quest'ultima propone altresì che le vengano conferite competenze di esecuzione ai fini di
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un'attuazione uniforme, mentre attraverso una delega di potere sarà possibile decidere eventuali deroghe
ad alcune misure relative alla pesca di corallo rosso.

La commissione per la pesca del Parlamento europeo ha votato la proposta il 3 dicembre 2014. Pur accogliendo
con favore il recepimento delle raccomandazioni in parola nel diritto dell'Unione, il relatore (Gabriel Mato, PPE,
Spagna) ritiene che la proposta della Commissione sia in molti casi più rigorosa rispetto alle raccomandazioni della
CGPM. Il Parlamento europeo è ora pronto a votare gli emendamenti legislativi in prima lettura alla proposta di
regolamento (2014/0213(COD)).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0213(COD)&l=EN

