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Piano pluriennale per la pesca nell'Adriatico
Nel corso della tornata di novembre I, il Parlamento europeo voterà una proposta legislativa relativa a un piano
pluriennale per gestire la pesca delle piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) nel Mare Adriatico. È la prima
volta che un piano di questo tipo viene proposto per il bacino del Mediterraneo.

Contesto
I piccoli pelagici (cioè le specie che vivono nella colonna d'acqua, a differenza delle specie demersali, che
vivono vicino al fondale) rappresentano una componente significativa della pesca praticata nell'Adriatico.
Tali attività di pesca, nella maggior parte dei casi, mirano alla cattura di acciughe e sardine, con piccole
quantità di sgombri e sugarelli, che costituiscono principalmente catture accessorie. L'Italia e la Croazia
effettuano la quasi totalità delle catture di piccoli pelagici nell'Adriatico, mentre Slovenia, Albania e
Montenegro ne pescano in misura minore. La pesca ha sfruttato eccessivamente gli stock di acciughe e
sardine, che sono a livelli tutt'altro che sostenibili. La gestione a livello unionale e nazionale integra le misure
internazionali adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), in un quadro
globale che è stato giudicato complesso e inefficace.

Proposta della Commissione europea
Il 24 febbraio 2017 la Commissione ha adottato una proposta relativa a un piano pluriennale per la piccola
pesca pelagica (sardine e acciughe) nel Mare Adriatico. Il piano propone una profonda trasformazione nella
gestione della pesca nell'Adriatico, che attualmente si basa sullo sforzo di pesca, mediante l'introduzione di
un sistema di totali ammissibili di catture (TAC). Il piano si basa su
tassi-obiettivo di mortalità alieutica da utilizzare per fissare le
possibilità di pesca e comprende i livelli di biomassa degli stock
riproduttori, nel cui ambito occorre adottare misure di salvaguardia.
Dispone altresì la cooperazione regionale tra gli Stati membri
interessati e introduce ulteriori misure per rafforzare il controllo.

Posizione del Parlamento europeo
Il 9 ottobre 2018, la commissione per la pesca (PECH) ha approvato la
sua relazione con 14 voti a favore, 11 contrari e un'astensione. La
commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza
alimentare (ENVI) ha anche presentato una posizione sotto forma di
emendamenti. La relazione apporta una serie di modifiche
significative alla proposta. Nello specifico, sostiene il mantenimento
dell'attuale regime basato sulla gestione dello sforzo di pesca e si
oppone all'introduzione dei TAC. La relazione chiede altresì di
avvalersi di punti di riferimento basati sulla biomassa degli stock,
piuttosto che di tassi-obiettivo di mortalità alieutica. Inoltre, i limiti di
cattura per i piccoli pelagici nel 2019 vanno fissati al livello delle
catture del 2014 e ridotti del 4% all'anno tra il 2020 e il 2022. Alla
Commissione è chiesto di valutare l'efficacia del piano a tre anni dalla
sua applicazione e, se del caso, di modificarlo.

Relazione per la prima lettura: 2018/0043(COD); commissione
competente per il merito: PECH; relatore: Ruža Tomašić (ECR,
Croazia). Per ulteriori informazioni si veda la nota informativa
"Legislazione dell'UE in corso".

Mappa del Mare Adriatico
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