
 

 

Pesca: l'UE e i paesi vicini concordano per la prima volta piani di gestione pluriennali comuni nel 

Mediterraneo   
 

 Alla 45a Riunione Annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) svoltasi a 

Tirana, per la prima volta tra l’UE e i paesi vicini del Mediterraneo sono stati elaborati cinque piani di 

gestione pluriennale completi basati sui principi della politica comune della pesca (PCP).   

 Con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale ed economica della pesca delle principali 

sottoregioni del Mediterraneo, il Mare di Alborán nel Mediterraneo occidentale, il Canale di Sicilia, il Mar 

Ionio e il Mar di Levante, i nuovi piani di gestione sono stati adottati per: 

- intensificare le iniziative volte a limitare la pesca eccessiva, migliorando lo stato di qualche stock 

ittico del bacino marittimo (come il gambero rosa mediterraneo, il nasello o l’occhialone), e 

consolidando il quadro giuridico per lo sfruttamento sostenibile degli stock.  

- imporre misure più rigorose per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata (INN), tramite l’adozione del titolo permanente del programma internazionale di 

ispezione comune nel Canale di Sicilia e un nuovo programma di ispezione comune nel Mar Ionio; 

oltre alla conformazione di un divieto generale di trasbordo in mare, essenziale nella lotta contro le 

attività INN. 

- proteggere gli habitat e le specie sensibili, tramite l’avvio di una valutazione dell’impatto potenziale 

della modifica dei limiti di profondità delle attuali restrizioni di pesca (stabilite a profondità inferiori 

a 1000 metri dalla CGPM), e di un accordo per l'istituzione di un osservatorio sulle specie aliene nel 

Mediterraneo.  

- rafforzare delle misure di gestione transitorie per anguille, corallo rosso e l’elaborazione di misure 

per la pesca artigianale; oltre all’adozione di una decisione della gestione della pesca ricreativa a 

livello regionale, essenziale per una gestione sostenibile della pesca.  

 Attraverso l'impegno politico e la cooperazione delle parti e i portatori di interessi e con l'assunzione di un 

ruolo guida da parte dell'UE, la CGPM, organizzazione regionale di gestione della pesca istituita nell'ambito 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, si adopera attivamente per 

l’attuazione delle misure recentemente adottate nell’ambito dei progetti sotto regionali, e rafforzare la 
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governance della pesca, lottare contro la pesca eccessiva e garantire la protezione degli ecosistemi marini e 

la resilienza e la redditività del settore della pesca e dell'acquacoltura. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 
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