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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della pesca nel 
Mediterraneo
(2016/2079(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca1,

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)2,

– vista la strategia a metà percorso della Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo (GFCM) (2017-2020), che mira alla sostenibilità delle pescherie del 
Mediterraneo e del Mar Nero,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2016),

A. considerando che il Mediterraneo, con 17 000 specie marittime, è uno dei principali 
luoghi della biodiversità mondiale;

B. considerando che, nella sua comunicazione "Consultazione sulle possibilità di pesca per 
il 2017 nell'ambito della politica comune della pesca" (COM(2016)0396), la 
Commissione sostiene che nel Mediterraneo l'eccesso di pesca resta predominante e 
urgono rimedi per rovesciare questa situazione; che in detto documento la Commissione 
esprime preoccupazione perché molte delle specie oggetto di valutazione sono pescate 
ben al di sopra delle stime obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY);

C. considerando che il Mediterraneo deve raccogliere la sfida importante di centrare l'MSY 
per gran parte delle specie entro il 2020; che, nel bacino, il livello generale di eccesso di 
pesca corrisponde grossomodo a 2-3 volte il livello Fmsy; che, malgrado sforzi notevoli 
intrapresi sia a livello UE che extra UE per definire un quadro giuridico efficace e 
garantire l'implementazione e l'ottemperanza del settore della pesca, oltre il 93 % delle 
specie oggetto di valutazione nel Mediterraneo sono ancora considerate oggetto di 
sovrappesca;

D. considerando che, alla riunione ad alto livello sullo status delle specie mediterranee 
(febbraio 2016, Catania), si è giunti ad un'intesa sul bisogno urgente di invertire queste 
tendenze negative, prendendo atto della grande sfida di ottenere l'MSY per tutte le 
specie entro il 2020;

1 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
2 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
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1. sottolinea l'importanza di applicare, in tempi brevi e in modo completo, gli obiettivi e le 
azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP), e una puntuale, urgente ed 
efficace implementazione dei piani pluriennali di gestione da questa previsti, in linea 
con un approccio basato sugli ecosistemi; sottolinea, in particolare, la necessità di 
raggiungere l'obiettivo del Buono Stato Ambientale fissato dalla direttiva quadro 
2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino;

2. considera urgente una risposta che sia collettiva, basata sulla cooperazione e a vari 
livelli: internazionale, europeo, nazionale e regionale; ritiene che tutti i portatori di 
interesse, compresi i pescatori, gli scienziati e le ONG, debbano essere coinvolti in un 
processo inclusivo e bottom-up;

3. nota che la PCP riconosce che l'accesso alle opportunità di pesca dovrebbe essere 
distribuito principalmente alla piccola pesca, artigianale o ai pescatori delle piccole zone 
costiere, includendo incentivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
relativo alla PCP) per promuovere arti e metodi di pesca più selettivi e con un minore 
impatto sull'ecosistema marino e le sue risorse; che, per questa ragione, lo sforzo 
dovrebbe essere speso in questa direzione, per far sì che gli incentivi e l'accesso 
preferenziale alle zone di pesca costiera siano assicurati alla flotta artigianale in 
contrapposizione a quei segmenti della pesca non selettivi e più impattanti;

4. sottolinea che, secondo la FAO, l'approccio precauzionale per la conservazione, la 
gestione e lo sfruttamento delle risorse marine viventi dovrebbe essere applicato in 
modo da proteggere e preservare, nel suo complesso, l'ambiente marino ed evidenziare 
che la mancanza di informazioni scientifiche non deve essere una scusa per posticipare 
o far fallire azioni rivolte alla conservazione e alla gestione;

5. considera non praticabili la tutela e la salvaguardia delle risorse ittiche e ambientali del 
bacino con efficaci politiche di gestione della pesca se queste non sono affiancate da 
forti, ampie e urgenti politiche e misure di contrasto dei fattori antropici che incidono e 
agiscono negativamente sulle stesse risorse: cambiamenti climatici (surriscaldamento, 
acidificazione, regime pluviale), inquinamenti (chimici, organici, macro e 
microscopici), ricerca ed estrazione di gas e olii, traffico navale, specie invasive, 
distruzione o modifica di habitat naturali, soprattutto costieri;

6. sottolinea con forza che nel bacino esiste tuttora un ampio fenomeno di pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (INN) anche nei paesi UE; ritiene che nessun 
intervento per la salvaguardia delle risorse, ma anche e soprattutto delle economie della 
piccola pesca, possa prescindere da una lotta convinta e decisa alla pesca INN;

7. considera come priorità l'intensificazione dell'attività di controllo, a terra, lungo la 
catena di distribuzione (mercati) e in mare, specialmente in aree dove le attività di pesca 
sono proibite (temporaneamente o permanentemente);

8. considera come una possibilità l'introduzione di quote non trasferibili, specialmente per 
specie soggette a pesca monospecifica; è del parere che, per evitare disparità sociali, le 
possibilità di pesca dovranno essere assegnate usando criteri oggettivi e trasparenti, 
includendo quelli ambientali, sociali e di natura economica, e che dovranno inoltre 
avere una distribuzione equa all'interno dei vari segmenti della pesca, includendo la 
pesca tradizionale e quella artigianale, e provvedere ad incentivare la flotta ad utilizzare 
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strumenti di pesca più selettivi e tecniche che abbiano un impatto ridotto sull'ambiente 
marino, in linea con l'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP;

9. nota che il sistema di aree marine protette nel Mediterraneo copre una percentuale 
inadeguata di superficie, e con grandi disparità di copertura fra i diversi bacini; ritiene 
che sia cruciale aumentare la percentuale di aree marine protette, così come 
l'individuazione di aree da sottoporre a misure di protezione e l'implementazione di un 
efficace sistema di monitoraggio e controllo per verificarne l'efficacia;

10. ritiene fondamentale un approccio vario e modulato delle politiche, all'interno di piani 
di gestione, e con criteri differenti e basati sulle caratteristiche biologiche delle specie e 
su quelle tecniche delle modalità di pesca; ritiene inoltre che un'adeguata pianificazione 
nello spazio (aree "no fishing", a rotazione, chiusura totale o parziale a seconda dei 
sistemi di pesca) e nel tempo (fermo biologico) dovrebbe essere la componente 
fondamentale di ogni piano pluriennale, così come la promozione di misure tecniche 
mirate alla massima selettività degli attrezzi;

11. nota come dovrebbe essere adottata, a livello del Mediterraneo e per tutte le specie 
commerciali, una taglia minima consentita in funzione della maturità sessuale, in base 
alle migliori conoscenze scientifiche;

Azioni verso paesi terzi

12. sollecita la Commissione a promuovere azioni attraverso la GFCM per migliorare lo 
stato degli stock condivisi con i paesi terzi;

13. invita la Commissione ad assistere i paesi Mediterranei non UE nel modernizzare i 
settori della pesca e raggiungere una pesca sostenibile, anche attraverso una politica di 
accordi di pesca più bilanciati, equi e sostenibili;

Aspetti socio-economici

14. sottolinea che 250 000 persone sono direttamente impiegate a bordo di imbarcazioni e 
che il numero di persone impiegate nel settore ittico per la loro sopravvivenza aumenta 
esponenzialmente se consideriamo le famiglie che vivono grazie al supporto della pesca 
regionale e che sono impiegate nell'indotto, come la trasformazione e la manutenzione 
delle imbarcazioni e il turismo; nota che il 60 % dei lavori legati alla pesca si trova in 
paesi in via di sviluppo del sud e dell'est del Mediterraneo, mostrando quale sia il ruolo 
della piccola pesca nello sviluppo sostenibile di quelle regioni e, in particolare, delle 
comunità costiere più vulnerabili;

15. ritiene che la Commissione debba provvedere a dare delle linee guida su come utilizzare 
al meglio i fondi attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e lo Strumento 
europeo di vicinato;

16. considera fondamentale promuovere, valorizzare e incentivare la cooperazione tra i 
piccoli pescatori di una stessa area o regione, al fine di affrontare in maniera collettiva 
la progettazione e la gestione delle risorse di pesca locali, nell'ottica di una 
regionalizzazione efficace e concreta, nel rispetto degli obiettivi della PCP, laddove 
l'enorme frammentazione e differenziazione di mestieri, target, caratteristiche tecniche 
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ed equipaggio impiegato rendono praticamente impossibile un approccio orizzontale e 
univoco;

17. osserva che, nonostante i recenti miglioramenti, il numero degli stock senza una 
valutazione reale del loro stato rimane elevato, e che il Comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca (STECF) lamenta che ci troviamo davanti anche ad una 
riduzione delle valutazioni stesse, dalle 44 del 2012 alle sole 15 del 2014;

18. considera che una gestione razionale e sostenibile della pesca dipende dall'utilizzo 
scientifico di dati rilevanti, quali la capacità di pesca, le attività di pesca effettuate, lo 
status biologico dello stock sfruttato e la situazione socio-economica attuale della pesca 
stessa;

19. nota che soltanto il 40 % dello sbarcato nell'area di applicazione della GFCM viene da 
stock per i quali esiste una valutazione scientifica fornita alla Commissione, e che la 
percentuale scende quando si parla di stock soggetti ad un piano di gestione; che vi è la 
necessità di migliorare la copertura delle valutazioni scientifiche sullo status degli stock 
e di aumentare la percentuale dello sbarcato proveniente da forme di pesca 
regolamentate da piani di gestione pluriannuali;

20. sottolinea la necessità di approcci integrati che prendano in considerazione 
simultaneamente l'eterogeneità dell'ambiente marino, la complessità delle specie 
(sfruttate e non) nel mare, le differenti caratteristiche e i comportamenti delle attività di 
pesca;

21. riconosce che i dati a disposizione per misurare l'estensione e l'impatto dell'attività della 
piccola pesca sono limitati e possono variare da Stato a Stato; che, a causa di questa 
mancanza di dati, la pesca artigianale tende ad essere sottostimata, il che la porta ad una 
marginalizzazione nel processo decisionale;

22. supporta fortemente la proposta della GFCM di creare un catalogo di attività di pesca, e 
di includere informazioni riguardanti attrezzi e operazioni di pesca, una descrizione 
delle aree di pesca così come le specie bersaglio e le catture accidentali, onde fornire 
una descrizione completa delle attività di pesca nell'area e le interazioni con gli altri 
settori come la pesca ricreativa;

23. invita la Commissione a promuovere una forte cooperazione scientifica e a lavorare sul 
miglioramento della raccolta dei dati per gli stock più importanti, accorciando i tempi 
tra la raccolta e la valutazione finale, e richiedendo allo STECF valutazioni sui nuovi 
stock; si dispiace fortemente che nel Mediterraneo la maggior parte degli sbarchi arrivi 
da specie poco coperte da dati ("data deficient fisheries");

24. sottolinea la forte e cruciale necessità di aumentare la condivisione dei dati e di 
combattere l'inaccessibilità e la dispersione degli stessi, grazie allo sviluppo di un 
archivio online globale e finanziato pubblicamente, che includa tutti i dati dei pesci e 
della pesca, per poter facilitare il controllo della qualità e analisi indipendenti e 
molteplici, e adottare così un confronto costruttivo sulle valutazioni degli stock;

25. fa notare che gli impatti, così come le quantità, la grandezza e le caratteristiche della 
pesca INN (cioè la pesca illegale) sono attualmente non valutati e pertanto 
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sottorappresentati nelle informazioni sullo stato attuale della pesca e sulle tendenze nel 
tempo, mentre dovrebbero essere adeguatamente considerati nello sviluppo di 
valutazioni scientifiche per la gestione della pesca;

Consapevolezza

26. sottolinea che risultati effettivi e un pieno compimento possono essere raggiunti con un 
alto livello di responsabilità e consapevolezza tra gli operatori del settore, attraverso il 
potenziamento e l'educazione di tutti i pescatori (commerciali e sportivi) e il loro 
coinvolgimento nel processo decisionale, aggiungendo specifiche azioni per la 
diffusione delle buone pratiche;

27. ritiene importante sensibilizzare anche i consumatori, che devono essere educati e 
invitati a un consumo di pesce responsabile, privilegiando specie locali, pescate con 
tecniche sostenibili, provenienti possibilmente da stock non sovrasfruttati; ritiene che 
sia necessario, per questo, istituire un sistema di tracciabilità, ma anche e soprattutto di 
informazioni al consumatore, completo e affidabile;

28. sottolinea il fatto che questo nuovo scenario e tutti questi nuovi fattori, che 
interagiscono nel Mediterraneo e che hanno cambiato l'approccio alla pesca nell'area, 
devono portare a una revisione del regolamento (CE) n. 1967/2006 per il Mediterraneo, 
per adattarsi alla situazione attuale;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il Mar Mediterraneo, con le sue 17.000 specie marine, è una delle zone al mondo con la 
maggiore biodiversità. Eppure, il livello complessivo delle risorse ittiche sovra-pescate è 
ampiamente il doppio o il triplo del livello del Massimo Rendimento sostenibile. Rischiamo 
di trasformare il Mar mediterraneo in un deserto. 

Oltre alla pesca eccessiva, il Mar Mediterraneo è soggetto ad altre forti minacce quali 
l'eccesso di nutrienti e di fertilizzanti, l'inquinamento, le modifiche della costa e dell'habitat. 
Altri fattori di rischio sono: il traffico marittimo, l'estrazione di petrolio e di gas. Il 
Mediterraneo è, inoltre, molto sensibile ai cambiamenti climatici. Bisogna proteggerlo. 

Ecco alcuni punti chiave del rapporto: 

- gestione pluriennale delle risorse per una maggiore sostenibilità grazie anche ad attrezzi di 
pesca più selettivi;

- cooperazione con i paesi terzi che operano nel Mar Mediterraneo;
- fermo biologico basato sulle caratteristiche biologiche delle specie;
- chiusura di alcune aree per nursery o ripopolamento dello stock sovra pescato;
- accesso alla risorsa preferenziale per la Pesca Artigianale;
- maggiore controllo sulle attività di pesca illegale, accompagnate da misure speciali per chi 

infrange le regole e non possiede la licenza;
- eventuale introduzione di quote su alcune specie sovra sfruttate;
- rispetto taglia minima e definizione della taglia basato su criteri scientifici;
- maggiore controllo della filiera fino al mercato ittico con informazioni al consumatore più 

esaustive;
- maggiore coinvolgimento delle organizzazioni di pesca regionali nel processo decisionale in 

linea con la Regionalizzazione menzionata nella Politica di pesca comune. 

In linea generale il rapporto di iniziativa mira al raggiungimento di questi obiettivi:

- gestione pluriennale delle risorse per una maggiore sostenibilità grazie anche ad attrezzi di 
pesca più selettivi;

- cooperazione con i paesi terzi che operano nel Mediterraneo;
- fermo biologico;
- chiusura di alcune aree per nursery o ripopolamento dello stock sovra pescato;
- accesso alla risorsa preferenziale per la Pesca Artigianale;
- maggiore controllo sulle attività di pesca illegale, accompagnate da misure speciali per chi 

infrange le regole e non possiede la licenza;
- introduzione di quote su alcune specie sovra sfruttate;
- rispetto della taglia minima;
- maggiore controllo della filiera fino al mercato ittico con informazioni al consumatore più 

esaustive;
- maggiore coinvolgimento della GFCM e delle organizzazioni di pesca regionali nel processo 

decisionale in linea con la Regionalizzazione menzionata nella politica comune della pesca 
(PCP).


