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AVVIARE UNA REVISIONE CRITICA DEL  REGOLAMENTO MEDITERRANEO 
Audizione dell’ACI Pesca al Parlamento Europeo  

“La pesca italiana non vuole deregulation o stravolgimenti del Regolamento Mediterraneo, ma ad oltre 
3 anni dalla sua integrale entrata in vigore ritiene ragionevole ed urgente un serio riesame critico, 
tecnico  e  scientifico,  di  alcuni  punti  dalla  elevata  criticità  applicativa,  forte  impatto  sociale  ed 
economico e dal dubbio effetto sulla conservazione delle risorse” Questa è stata la posizione espressa 
dall’Alleanza nell’audizione pubblica tenuta  lunedì  scorso presso la  Commissione  Pesca del  Parlamento 
Europeo sulla “Valutazione del Regolamento sulla Pesca Mediterranea”. Diversi gli aspetti controversi di un 
Regolamento europeo approvato a fine 2006, al termine di un percorso durato oltre 3 anni in cui bocciature  
critiche e resistenze hanno rallentato l’iter. L’entrata in vigore nel Marzo 2007 di alcune norme tecniche  
(taglie minime e caratteristiche attrezzi), il ritardo dell’avviamento dei piani di gestione in esso previsti, la  
entrata in vigore nel Giugno 2010 di ulteriori norme tecniche (le più impattanti sulla pesca italiana: maglie  
minime, distanza dalla costa e profondità per i sistemi di cattura) hanno scandito le tappe di un Regolamento  
che ha costituito un vero e proprio calvario della pesca italiana e mediterranea, e che tante difficoltà ha 
provocato e provoca alle imprese senza che da questo ne sia scaturito un miglioramento sullo stato delle  
risorse. La situazione degli stock ittici in Mediterraneo continua a risultare critica: dei circa 50 stock valutati  
dallo STECF (Comitato Scientifico Tecnico ed Economico) della Commissione Europea il 95% risulta in 
stato di sovra sfruttamento, nonostante l’abbassamento dello sforzo di pesca rilevato dalla stessa fonte. Nella  
riflessione necessaria a comprendere cosa non sta funzionando deve rientrare necessariamente  la revisione 
del Regolamento Mediterraneo (1967/2006), di cui l’Alleanza delle Cooperative ha richiamato gli aspetti  più 
controversi:  abbassamento delle catture per unità di sforzo con la “maglia europea” (40 mm quadrata 
o 50 mm a losanga) che impedisce la pesca di specie di piccola taglia allo stato adulto (acquadelle) e a  
ciclo vitale breve (moscardini), incremento di verbali e sanzioni per prodotto sottotaglia catturato con 
attrezzi  perfettamente a norma, tolleranza zero per taglie minime incongrue, per specie oggetto di  
cattura massiva e oggetto di gestione (vongole), distanza minima dalla costa per sistemi di pesca che  
prescinde  dalla  profondità,  con  conseguente  impossibilità  di  praticare  la  pesca  di  specie  non  in 
sofferenza  e  presenti  esclusivamente  sotto  costa  (cannolicchi),   caratteristiche  degli  attrezzi  che  
impongono un appiattimento su parametri standard alla ricca diversità e specificità degli attrezzi di  
cattura  (per  specie  bersaglio,  stagione,  zona)  e  ininfluenti  sulla  selettività,  deroghe  difficilmente 
ottenibili e solo in presenza di condizioni e di iter lunghissimi ed iper burocratici . “Nel complesso uno 
strumento eccessivamente rigido, non condiviso, dalla efficacia limitata e dal forte impatto economico e  
sociale che può essere migliorato da una revisione critica sulla base della esperienza di oltre un triennio e che 
tenga  conto  delle  osservazioni  e  proposte  della  categoria”  ha  affermato  l’Alleanza  “comprendendo  che  
flessibilità  e  deroghe  non  sono  un  tabù  da  combattere  su  base  ideologica,   ma  elementi  che  
renderebbero il Regolamento più idoneo a cogliere le tante specificità della pesca mediterranea e a 
renderlo più condiviso ed efficace nella sua applicazione e sostenibile nei suoi impatti.”     
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