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Introduzione 

Il presente documento è stato preparato per il seminario sulla gestione della pesca nei siti marini 
Natura 2000 del Mar Mediterraneo, che si terrà in Croazia a ottobre 2017. Frutto della collaborazione 
tra il ministero croato dell'Ambiente e dell'energia, il ministero croato dell'Agricoltura e la Commissione 
europea, il seminario apporterà un contributo al processo in corso avviato dalla Commissione per 
aiutare gli Stati membri a gestire la rete Natura 2000 a livello di regioni biogeografiche e consentirà al 
contempo di scambiare esperienze e migliori pratiche, affrontando obiettivi e priorità e migliorando la 
cooperazione e le sinergie1.  
 
Il tema del seminario – come migliorare la gestione delle attività di pesca per sostenere gli obiettivi di 

conservazione dei siti marini Natura 2000 – affronta una preoccupazione condivisa dai gestori delle aree 

marine protette (AMP), messa in luce in occasione del primo seminario biogeografico marino tenutosi a 

Saint-Malo, in Francia, nel 20152 e dovuta al fatto che le attività di pesca possono avere effetti diretti e 

indiretti sulle AMP e la loro gestione è alquanto complessa. L'attuale politica comune della pesca 

dell'UE3, con il relativo approccio basato sugli ecosistemi, offre uno strumento per migliorare la 

conservazione degli ecosistemi marini e dei siti marini Natura 2000. Anche negli approcci nazionali e 

locali vi sono esempi di come la gestione della pesca nei siti Natura 2000 può contribuire agli obiettivi di 

conservazione della natura. 

Incentrato sul Mar Mediterraneo4, il seminario affronta le caratteristiche specifiche dell'ambiente 

marino di questa regione e le attività di pesca che vi si praticano. Le discussioni saranno focalizzate sulle 

attività di pesca nelle acque d'altura poste sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'UE e sulle attività 

di pesca commerciale costiera su piccola scala5. Sebbene nel presente documento siano riportate le 

definizioni di diversi termini, si raccomanda di fare altresì riferimento al glossario elaborato dalla 

commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)6. 

Il programma è suddiviso in quattro tematiche, con sessioni plenarie, presentazioni di studi di casi, 
gruppi di lavoro, una visita sul campo e un "mercato delle conoscenze". Ciascuna di queste attività sarà 
un'occasione per i partecipanti di presentare le proprie esperienze di gestione della pesca nei siti 
Natura 2000 e di conoscere quanto messo in atto nel settore in altre parti dell'Unione europea. 
 
Il presente documento introduce le tematiche oggetto del seminario, presentando alcune delle 
questioni che potranno essere discusse nelle sessioni dei gruppi di lavoro, e fornisce informazioni di base 
a supporto delle discussioni. L'allegato 1 contiene un sunto dello stato attuale degli habitat marini e 
delle specie protette a norma della legislazione dell'UE in materia di natura nel Mar Mediterraneo, e 
l'allegato 2 presenta una panoramica degli approcci più utilizzati per la gestione delle attività di pesca 
nei siti marini Natura 2000 (entrambi gli allegati sono disponibili unicamente in inglese).  

                                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm  
2http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report
_en.pdf  
3 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_it  
4 Acque sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'UE. 
5 Ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006, per "piccola pesca costiera" si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) 
n. 26/2004 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria. 
6 http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_it
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/
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Obiettivi, tematiche e gruppi di lavoro del seminario 

 
Obiettivi 
 
- Individuare i principali fattori di pressione sugli elementi protetti correlati alle attività di pesca 

commerciale nei siti marini Natura 2000 nel Mediteranno. 
- Individuare le priorità, i requisiti di gestione, le misure e le soluzioni potenziali (proposte o 

attuate) per la gestione delle attività di pesca nei siti marini Natura 2000 nel Mediterraneo. 
- Individuare le potenziali opportunità di cooperazione e di collaborazione tra gestori delle AMP, il 

settore della pesca, le autorità competenti e altri portatori d'interesse, per sostenere la gestione 
dei siti marini Natura 2000 nel Mediterraneo. 

 
Tematica 1: Capire le questioni in causa 
Gruppo di lavoro 1 - Habitat delle acque costiere 
Gruppo di lavoro 2 - Habitat delle acque di altura 
Gruppo di lavoro 3 - Mammiferi/rettili marini 
Gruppo di lavoro 4 - Uccelli marini 
 
Tematica 2: Trovare soluzioni 
Gruppo di lavoro 5 - Approcci e procedure 
Gruppo di lavoro 6 - Tipi di misure – flotte/attrezzi/occupazioni/siti 
 
Tematica 3: Attuazione delle misure 
Gruppo di lavoro 7 - Attuazione delle misure mediante l'articolo 11 della politica comune della pesca 
Gruppo di lavoro 8 - Misure nazionali 
Gruppo di lavoro 9 - Piattaforme di cooperazione per i portatori d’interesse 
Gruppo di lavoro 10 - Finanziamento della gestione della pesca nelle AMP 
 
Tematica 4: Definire approcci e priorità per il Mediterraneo 
 

 

 

Natura 2000 nel Mar Mediterraneo 

I siti marini Natura 2000 coprono attualmente circa il 7% delle acque dell'UE (per i dati di base, si veda il 

Barometro Natura 2000 dell'ultima newsletter Natura 20007). La rete marina non è ancora completa. 

Restano infatti lacune in materia di designazione, specialmente nelle acque d'altura oltre 1 NM e, in 

particolare, al di fuori delle acque territoriali (cfr. tabella 1). Al momento la rete Natura 2000 copre il 4% 

delle acque mediterranee degli Stati membri dell'UE, e comprende soprattutto le acque sino a 1 NM 

dalla costa. Allo stesso tempo, Natura 2000 apporta un notevole contributo alla copertura complessiva 

delle AMP nel Mediterraneo, oggi superiore al 7% delle relative acque. 

                                                            
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_en.pdf 
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Tabella 1. Natura 2000 nel Mar Mediterraneo e nelle relative sottoregioni (ai sensi della MSFD), 

fonte: banca dati Natura 2000 

 

Nelle zone marine poste sotto la giurisdizione degli Stati membri nel Mediterraneo (acque territoriali, 

ZEE e altre zone marine dichiarate)8 (tabella 2) sono presenti otto habitat marini9 di cui all'allegato I e 

12 specie marine (compresi i pesci anadromi) di cui all'allegato II della direttiva Habitat.  

Vi sono inoltre sessantasei specie di uccelli marini e acquatici elencati all'allegato I della direttiva Uccelli 

e specie migratrici che ritornano regolarmente nelle acque marine mediterranee degli Stati membri per 

le quali sarebbe opportuno prendere in considerazione la creazione di ZPS. Sono questi gli habitat e le 

specie per cui è necessaria la designazione di siti Natura 2000. La maggior parte degli Stati membri è 

attualmente coinvolta in progetti volti a colmare le lacune in termini di designazioni. Maggiori 

informazioni sulla rete marina Natura 2000, inclusa la mappa interattiva "Natura 2000 Viewer", sono 

disponibili nelle seguenti pagine web: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_

en.htm 

Esistono altri tipi di zone basate sulle misure di conservazione che contribuiscono alla rete Natura 2000 

nel Mediterraneo, talvolta sovrapponendovisi. Ne sono esempi i siti designati a livello nazionale, quelli 

dichiarati nell'ambito di accordi e iniziative regionali o internazionali, come ad esempio le "zone 

particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM)" previste dalla Convenzione di Barcellona, 

le "zone di restrizione della pesca" della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) 

oppure i siti dichiarati patrimonio mondiale. Inoltre, vi sono denominazioni scientifiche per zone 

                                                            
8 Per le definizioni relative al tipo di habitat, cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_1_listing_species_habitats.pdf 
9 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_2_habitat.pdf 

Regioni e sottoregioni marine 

europee (ai sensi della MSFD) 

Porzioni di 

mare 

dell'UE 

(km2) 

Zona 

coperta da 

Natura 

2000 (km2) 

N. totale di 

siti Natura 

2000 

% di 

acque 

coperte 

da 

Natura 

2000 

% di zone 

da 0 a 1 

NM 

coperte da 

Natura 

2000 

% di 

zone da 1 

a 12 NM 

coperte 

da 

Natura 

2000 

% di zone 

da 12 NM 

alla FINE 

coperte da 

Natura 

2000 

Mediterraneo  1 274 892 62 941 1 169 4,9 31 11 1 

Mar Mediterraneo occidentale 659989 44926 524 6,8 53 20 1 

Mar Ionio e Mar Mediterraneo 

centrale 

240068 6667 155 2,8 29 6 1 

Mar Adriatico 120069 6531 361 5,4 37 5 0 

Mar Egeo orientale 190382 4818 137 2,5 14 2 0 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
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geograficamente definite, come ad esempio "le zone marine significative dal punto di vista ecologico o 

biologico (EBSA)"10 e "le zone significative per la presenza di mammiferi marini" (IMMA) 11.  

Tabella 2. Specie e habitat marini (uccelli esclusi) elencati negli allegati I e II della direttiva Habitat 

per cui devono essere designati nel Mar Mediterraneo i siti Natura 2000  

Codice Tipo di habitat 

1110 Banchi di sabbia 

1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

1130 Estuari 

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 

1160 Grandi cale e baie poco profonde 

1170 Scogliere 

1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas 

8330 Grotte sommerse o semisommerse 

Codice Specie 

1349 Tursiops truncatus 

1351 Phocoena phocoena 

1366 Monachus monachus 

1224 Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

1095 Petromyzon marinus 

1099 Lampetra fluviatilis 

1100 Acipenser naccarii 

1101 Acipenser sturio 

1102 Alosa alosa 

1103 Alosa fallax 

2578 Gibbula nivosa 

 

Secondo quanto indicato dalla banca dati del MAPAMED (MedPAN), al mese di ottobre 2016 in 

almeno 76 AMP del Mediterraneo sono incluse zone in cui è vietato l'accesso o la pesca o riserve 

marine, per un totale di 976 km2, ossia lo 0,04% del Mediterraneo.  

 

La natura delle attività di pesca nel Mar Mediterraneo 

La pesca è un'attività commerciale essenziale per il tessuto socio-economico locale delle zone costiere 

del Mediterraneo. Nel 2014 la flotta peschereccia dell'UE nel Mediterraneo era composta da circa 

33 205 navi in attività, per un totale di 91 409 posti di lavoro stimati, corrispondenti a 74 287 equivalenti 

                                                            
10 http://www.medmpaforum.org/sites/default/files/medpan-forum_mpa_2016_-_brochure_a4_en_web.pdf 
11 https://www.marinemammalhabitat.org/activities/immas/ 
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a tempo pieno (ETP)12. Nello stesso anno, il peso e il valore degli sbarchi sono ammontati 

rispettivamente a circa 398 620 tonnellate e a 1,48 miliardi di EUR. 

Gli Stati membri coinvolti in attività di pesca nel Mediterraneo sono nove e quelli con le componenti 

maggiori in termini di peso e valore degli sbarchi (nel 2014) sono l'Italia, la Spagna e la Croazia13. Nel 

2014 le prime cinque specie di pescato in termini di peso sono state la sardina, l'acciuga, il nasello, la 

vongola comune e il gambero rosa mediterraneo. Nella pesca commerciale di specie demersali e 

pelagiche gli strumenti più utilizzati sono le draghe, le reti a strascico, l'amo e la lenza, le trappole, le reti 

e le sciabiche14. Le principali caratteristiche del settore sono l'ampia eterogeneità di attrezzi e tecniche, 

le modifiche spazio-temporali alle pratiche, il diverso grado di dipendenza dei pescatori dalla pesca e 

l'esistenza di conoscenze tradizionali locali sulla conservazione e la gestione della pesca. Inoltre, i 

capitani possono cambiare gli attrezzi utilizzati, apportando frequenti modifiche stagionali e spaziali, per 

adattare l'attività alla diversa disponibilità di risorse15. 

Nel Mediterraneo le flotte pescherecce su piccola scala rappresentano circa il 70% delle imbarcazioni 

totali per numero e il 63% in termini di sforzo, mentre gli sbarchi ammontano soltanto al 12% per peso e 

al 23% per valore. Questo segmento della flotta è quindi particolarmente importante a livello sociale, 

poiché assicura quasi il 61% dei posti di lavoro in equivalenti a tempo pieno nella regione.  

Sono state rilevate diverse modalità e intensità di pesca. Ad esempio, la pesca a strascico è praticata 

nelle zone vaste del Golfo del Leone, nei mari Ligure e Tirreno, nello stretto di Sicilia e nelle zone 

adiacenti, nel mare Adriatico e lungo le coste greche (figura 1), con picchi (intensità superiore alle 10 

volte l'anno) lungo le coste italiane e in zone più ampie dell'Adriatico16.  

                                                            
12 CSTEP(2016). Relazione economica annuale 2016 relativa alla flotta peschereccia dell'UE, "The 2016 Annual Economic Report 

on the EU Fishing Fleet (CSTEP 16-11)". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo; ISBN 978-92-79-64633-1; 
doi:10.2788/842673. 
13 Cfr. la relazione economica annuale 2016 relativa alla flotta peschereccia dell'UE, "The 2016 Annual Economic Report on the 
EU Fishing Fleet (CSTEP 16-11)". JRC Scientific and Policy reports. 
14 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier 
15 Colloca F., et al., 2004. Structure and evolution of the artisanal fishery in a southern Italian coastal area (Struttura ed 
evoluzione della pesca artigianale in una fascia costiera dell'Italia meridionale). Fish. Res., 69: 359-369; Forcada A., et al., 2010. 
Structure and spatio-temporal dynamics of artisanal fisheries around a Mediterranean marine protected area (Struttura e 
dinamiche spazio temporali della pesca artigianale nelle aree circostanti una zona marina protetta nel Mediterraneo). ICES J. 
Mar. Sci., 67: 191-203; Tzantos, E., et al., 2006. Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in the Mediterranean: A 
case study in the Patraikos Gulf, Greece (Individuare e classificare i mestieri della pesca su piccola scala nel Mediterraneo. Uno 
studio di caso nel golfo di Patraikos, Grecia). Fish. Res., 81: 158-168. 
16 Eigaard et al., 2016. The footprint of bottom trawling in European waters: distribution, intensity and seabed integrity 
(L'impronta della pesca a strascico nelle acque europee: distribuzione, intensità e integrità del fondale) ICES J.Mar.Sci. 
doi:10.1093/icesjms/fsw194 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier
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Figura 1. Mappa dei fattori di pressione causati dalla pesca a strascico alla rete europea di AMP 

(fonte: Oceana17) 

 

La pesca commerciale: un fattore di pressione sugli habitat e le specie di 

Natura 2000 

Secondo una recente valutazione sullo stato di tutti gli habitat marini negli Stati membri dell'UE e nelle 
regioni adiacenti, il Mediterraneo è il mare in cui si registra la più elevata percentuale (32%) di habitat 
marini minacciati18. Nell'ultima serie di relazioni trasmesse a norma dall'articolo 17 della direttiva 
Habitat, che prevede una valutazione della conservazione dei tipi di habitat di cui all'allegato I e delle 
specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva Habitat, "la pesca e lo sfruttamento delle risorse 
acquatiche" sono riportate tra le pressioni "elevate" per circa il 25% delle specie di cui all'allegato II e il 
18% degli habitat marini di cui all'allegato I (nell'insieme delle regioni biogeografiche). Nella regione 
biogeografica mediterranea si sono registrate pressioni "elevate" per poco più del 25% delle specie e il 
12% degli habitat. Nella seguente tabella le pressioni causate dalle attività di pesca sono suddivise per 
ciascuno degli otto tipi di habitat marini e delle 16 specie marine presenti nel Mediterraneo (escluse le 

                                                            
17 http://eu.oceana.org/sites/default/files/msfd_report_2017.pdf 
18 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf 
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specie ittiche anadrome), selezionate in via prioritaria per il primo seminario biogeografico marino19 (la 
scelta è motivata dalla presenza di habitat di cui all'allegato I e di specie di cui agli allegati II e IV in tutti 
gli Stati membri, dallo stato di conservazione sfavorevole e dalle tendenze)20. 

 Percentuale di valutazioni degli habitat o delle 
specie per cui la pesca e lo sfruttamento delle 
risorse acquatiche rappresentano fattori di 
pressione "particolarmente elevata" nel 
Mediterraneo. 

Habitat 

Banchi di sabbia 16,7% 

Scogliere  28,6% 

Estuari   Attività di pesca non menzionate tra i 
fattori di pressione particolarmente elevata 

Grandi cale e baie poco profonde   Attività di pesca non menzionate tra i 
fattori di pressione particolarmente elevata 

Distese fangose o sabbiose  Attività di pesca non menzionate tra i 
fattori di pressione particolarmente elevata 

Grotte marine 14,3% 

Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)  28,6% 

Strutture sottomarine causate da emissioni di 
gas 

Attività di pesca non menzionate tra i fattori 
di pressione particolarmente elevata 

Specie 

Tursiops truncatus (Allegati II+IV) 40% 

Delphinus delphis (Allegato IV) 66,7% 

Caretta caretta  (Allegati II+IV) 33,3% 

Grampus griseus (Allegato IV)  100% 

Ziphius cavirostris (Allegato IV) Attività di pesca non menzionate tra i fattori 
di pressione particolarmente elevata 

Physeter catodon (Allegato IV) 28,6% 

Stenella coeruleoalba (Allegato IV) 100% 

Balaenoptera physalus (Allegato IV) Attività di pesca non menzionate tra i fattori 
di pressione particolarmente elevata 

Chelonia mydas (Allegati II+IV) 23,1% 

Dermochelys coriacea (Allegato IV) 22,2% 

Globicephala melas (Allegato IV) Attività di pesca non menzionate tra i fattori 
di pressione particolarmente elevata 

Orcinus orca (Allegato IV) 33,3% 

Monachus monachus (Allegati II+IV) 50% 

Pinna nobilis (Allegato IV) 8,3% 

Balaenoptera acutorostrata (Allegato IV) 66,7% 

Lepidochelys kempii (Allegato IV) 25% 

Patella ferruginea (Allegato IV) 20% 

Lithophaga lithophaga (Allegato IV) Attività di pesca non menzionate tra i fattori 
di pressione particolarmente elevata 

Phocoena phocoena (Allegati II+IV) Nessun fattore di pressione menzionato  

                                                            
19 Va osservato che tra le specie selezionate per il primo seminario biogeografico marino non rientrano specie ittiche anadrome. 
20http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/first_marine_biogeographical_process_seminar/
prescop_doc_marine_fact_sheets_en.pdf 
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Diversi tipi di attrezzi potrebbero sollevare particolari preoccupazioni per l'interazione con gli habitat e 

le specie di Natura 200021. 

Gli attrezzi mobili demersali, come le draghe e le reti a strascico, perturbano il substrato, dislocano e 

rimuovono le specie e, in base alla frequenza d'uso e al tipo di attrezzo, possono in un determinato lasso 

di tempo modificare la topografia del fondale marino e la torbidità delle acque di superficie. Vi sono 

ripercussioni anche sulla composizione delle specie e sulla diversità delle comunità del fondale marino, 

ad esempio sulle scogliere, che possono subire modifiche in seguito all'uso di attrezzi mobili demersali. I 

grandi organismi sessili fragili, quali i coralli e le spugne, sono particolarmente a rischio di subire le 

conseguenze dell'impiego di questi attrezzi. Di seguito è presentata un'analisi degli effetti sull'integrità 

del fondale marino (intensità delle attività di pesca a strascico alla luce della sensibilità del fondale 

marino a questa modalità di pesca) in parte del Mediterraneo orientale utilizzando i dati del periodo 

2010-2012 (Figura 2). Va segnalato che il cosiddetto "regolamento Mediterraneo" (cfr. capitolo 

successivo) vieta talune attività di pesca ai fini di tutela degli habitat minacciati. 

 

Figura 2. I valori relativi all'integrità del fondale marino (SBI) corrispondono all'intensità 

sotterranea della pesca a strascico (abrasione dei sedimenti ≥2 cm) nelle zone 

economiche esclusive italiane e greche). Per l'SBI, 0 = tutti i taxa interessati e 1 = nessun 

taxa interessato. Le parti in bianco corrispondono a celle non sottoposte a pesca a 

strascico (da Eigaard et al, 2016). 

                                                            
21 Ad esempio, "Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices 
to biodiversity and marine habitats. Studies and Reviews" (Effetti ecosistemici della pesca nel Mediterraneo: un'analisi delle 
principali minacce rappresentate da attrezzi e pratiche di pesca per la biodiversità e gli habitat marini. Studi e disamine). 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. N. 74 Roma, FAO. 2004. 44 pag. 
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Si stima inoltre che in Europa ogni anno più di 200 000 uccelli marini muoiono come catture accessorie 

nelle reti da pesca22. Anche la pesca con amo e lenza, ad esempio con palangari di fondo e di superficie, 

solleva preoccupazioni, a causa delle catture accidentali di uccelli marini quali la berta delle Baleari e la 

berta minore. È risaputo che questi tipi di attrezzi sono all'origine delle catture accidentali delle 

tartarughe e dei mammiferi marini. Gli stessi gruppi di specie tendono inoltre a impigliarsi nelle reti (da 

posta o fisse) e nelle sciabiche, così come nelle reti abbandonate o perdute (pesca fantasma). Una 

raccomandazione del GFCM23 comprende misure volte a ridurre la cattura accidentale di uccelli marini 

nella pesca del Mediterraneo. La proposta della Commissione europea per la nuova normativa in 

materia di misure tecniche24 impone l'uso di misure di mitigazione per prevenire la cattura accidentale 

di uccelli marini nella pesca con palangari e richiede l'uso di strumenti di mitigazione per ridurre le 

catture accidentali dei cetacei. 

 

 

Il quadro per la gestione della pesca nei siti Natura 2000 

Le direttive dell'UE Uccelli e Habitat prevedono l'adozione di misure di conservazione che rispecchino i 

requisiti ecologici degli habitat e delle specie per cui sono stati designati i siti Natura 2000 e che 

permettano di evitare il degrado e la perturbazione degli habitat e delle specie (articolo 6 della direttiva 

Habitat). La realizzazione di tali obiettivi nei siti marini Natura 2000 richiede spesso la gestione della 

pesca. Informazioni generali sugli obiettivi e le misure di conservazione per i siti Natura 2000 e altre 

informazioni utili sulla gestione dei siti Natura 2000 sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Questi obblighi giuridici devono essere considerati nel contesto dell'attuale quadro di governance del 

Mediterraneo. La maggior parte dei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo hanno delimitato un'area di 

acque territoriali, che in genere si estende sino a 12 NM (miglia nautiche) dalla costa o, in alcuni casi, a 

distanze minori (ad esempio, 6 NM in Grecia). Alcuni paesi hanno istituito una zona di pesca esclusiva 

(ad es., Malta), mentre altri hanno stretto accordi bilaterali sulla delimitazione della piattaforma 

continentale (ad es., tra la Francia e il Principato di Monaco). La maggioranza dei paesi mediterranei 

dell'UE, in particolare nel Mediterraneo occidentale, hanno istituito una zona economica esclusiva (ZEE) 

o una zona di pesca al di fuori delle acque territoriali25. 

Il coordinamento della gestione della pesca per gli stock ittici condivisi, ad eccezione delle specie affini ai 

tonnidi, è responsabilità della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero 

(CGPM). I tonnidi e le specie affini sono di competenza della commissione internazionale per la 

conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Le attività di pesca negli Stati membri rientrano 

                                                            
22 Žydelis, R., Small, C., French, G., 2013. The incidental catch of seabirds in gillnet fisheries: A global review (Le catture 
accidentali di uccelli marini nella pesca con reti da imbrocco. Un'analisi generale) Biological Conservation, 162, 76–88. 
23 http://www.fao.org/3/a-ax377e.pdf 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN 
25 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/maritime-zones-mediterranean-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320713000979
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nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), della politica comune della 

pesca dell'UE e dei provvedimenti nazionali.  

La gestione della pesca nei siti Natura 2000 è retta da numerosi provvedimenti, piani e accordi 

internazionali, regionali, europei e nazionali, non tutti finalizzati specificatamente alla gestione della 

pesca. Tra le disposizioni sovranazionali rilevanti per il seminario in oggetto rientrano in primo luogo:  

- la direttiva Habitat26 e la direttiva Uccelli27 dell'UE, che istituiscono i requisiti giuridici di base per la 

gestione dei siti marini Natura 2000; 

 

- la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino28, che impone agli Stati membri di includere 

nei loro programmi di misure provvedimenti di protezione spaziale, che contribuiscano alla 

realizzazione di reti di ZPM coerenti e rappresentative, nonché al conseguimento di un buono stato 

ecologico;  

- la politica comune della pesca dell'UE, volta a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano 

sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. Mira a porre fine al depauperamento degli 

stock ittici e a rendere le flotte pescherecce più selettive nelle catture. Promuove un approccio 

ecosistemico coerente per tutti i tipi di pesca, prevedendo l'obbligo di contribuire alla protezione 

dell'ambiente marino. All'adozione delle misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto della 

normativa ambientale dell'Unione si applicano norme specifiche, stabilite dall'articolo 11 del 

regolamento (UE) n. 1380/201329 (il regolamento di base della PCP). Conformemente a detto 

articolo, uno Stato membro ha il potere di adottare misure di conservazione laddove le ritenga 

necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e qualora altri Stati 

membri non abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure 

influirebbero. Negli altri casi le misure di gestione della pesca da adottare per la conservazione delle 

risorse marine biologiche sono di competenza esclusiva dell'UE e, in caso di interesse di gestione 

diretto da parte di altri Stati membri nell'attività di pesca in questione, tali Stati possono presentare 

alla Commissione una raccomandazione comune affinché le misure siano adottate mediante atto 

delegato dalla stessa Commissione. Un breve documento di sintesi, che passa in rassegna gli 

approcci più utilizzati nella gestione dei siti Natura 2000, è consultabile nell'allegato 2 (disponibile 

unicamente in lingua inglese). 

Adottato specificatamente per il Mar Mediterraneo nell'ambito della PCP, il regolamento (CE) 

n. 1967/2006, il cosiddetto "regolamento Mediterraneo"30, contiene agli articoli 3, 4, 7 e 13 una 

serie di disposizioni riguardanti le restrizioni alla pesca per le specie e gli habitat protetti, a sostegno 

dell'attuazione della direttiva Habitat. Le praterie mediterranee, in particolare quelle di Posidonia 

oceanica, gli habitat coralligeni e i letti di maerl sono protetti a norma del suddetto regolamento, 

che introduce un divieto generale per talune attività di pesca, al fine di proteggere gli habitat in 

pericolo ovunque essi siano situati nel territorio marino. Per tenere conto delle specificità locali di 

                                                            
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043 
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1380 
30 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32006R1967 
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alcune attività di pesca, possono essere concesse regole a tali norme, sotto la responsabilità degli 

Stati membri e la supervisione della Commissione.  

Alla luce della riforma della PCP, la Commissione ha recentemente avanzato una nuova proposta 

quadro per l'adozione di misure tecniche di conservazione (insieme di norme che disciplinano le 

modalità, i luoghi e i tempi delle attività di pesca), che dovrebbe accrescere ulteriormente le sinergie 

con la legislazione dell'UE in materia di ambiente; 

- la commissione generale per la pesca (CGPM), organismo regionale responsabile della gestione della 

pesca facente capo all'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). Il 

suo obiettivo principale consiste nel garantire la conservazione e l'uso sostenibile, a livello 

ambientale, economico e sociale, delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. A 

tal fine, la CGPM adotta ogni anno decisioni vincolanti in materia di conservazione e gestione della 

pesca nell'ambito territoriale di competenza31; 

 

- la convenzione di Barcellona32 e l’accluso protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla 

biodiversità nel Mediterraneo (protocollo SPA/BD), che prevede l'istituzione, la protezione e la 

gestione di zone di protezione speciale (ZPS), la creazione di un elenco di zone specialmente 

protette d'interesse mediterraneo (SPAMI) e la protezione e conservazione di talune specie; 

 

- l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica 

contigua (ACCOBAMS, 2001)33, volto a sostenere le iniziative di conservazione internazionali e la 

ricerca scientifica sui cetacei. 

 

Le sfide di maggior rilievo 

Le sfide rappresentate dalla definizione, dall'introduzione e dall'attuazione delle misure di gestione della 

pesca specifiche per sito nei siti marini mediterranei Natura 2000 interessano tutta la rete Natura 2000 e 

riguardano in genere lacune nei dati o nelle informazioni, risorse limitate (finanziarie e umane) in tutte 

le fasi del processo e problemi pratici tipici delle attività nell'ambiente marino.  

Come per le questioni relative alla base di conoscenze e alle metodologie scientifiche, quali le 

valutazioni dei rischi, anche l'istituzione delle strutture appropriate per una gestione corretta e un forte 

coinvolgimento dei portatori d’interesse è raramente diretta, soprattutto perché la gestione della pesca 

è di competenza delle amministrazioni nazionali/regionali diverse da quelle che partecipano alla 

gestione dei siti Natura 2000. Ad esempio, i tempi di preparazione per le consultazioni e il 

raggiungimento di un accordo possono essere lunghi, non solo a livello locale, ma anche per definire un 

approccio coerente a livello nazionale o anche con altri Stati membri. 

                                                            
31 http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/ 
32 http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-
convention/index_en.htm 
33 http://www.accobams.org/documents-resolutions/agreement-text/ 

http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/
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È ormai risaputo che il coinvolgimento dei portatori d’interesse è essenziale per una buona gestione 

delle ZPM e ciò vale sia nel settore della pesca che di molti altri ambiti. In genere, i portatori d’interesse 

sono coinvolti con consultazioni a diverse fasi del processo. Tuttavia, anche la "co-gestione" può essere 

fondamentale per sostenere, attuare e applicare le misure di gestione della pesca. Secondo un'analisi 

relativa al coinvolgimento dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala nelle ZPM del 

Mediterraneo, la co-gestione era ostacolata innanzitutto dal quadro giuridico, che non attribuisce a tali 

attori alcun potere decisionale formale, e da un processo decisionale dall'alto verso il basso, altamente 

centralizzato e controllato dallo Stato34. In molti casi la pesca artigianale è correlata a risorse ed 

ecosistemi specifici e il compito di comprenderli e gestirli è compatibile con le strutture di 

amministrazione e di gestione a livello locale. Il ricorso a strutture decisionali dal basso verso l'alto per 

questo settore della pesca appare quindi più accessibile rispetto all'approccio centralizzato dall'alto 

verso il basso35, benché siano necessari alcuni orientamenti per garantire un approccio coerente nei e 

tra i paesi. 

Si aggiungono alla sfida la struttura del settore della pesca e le questioni giurisdizionali nel 

Mediterraneo, in cui la pesca è caratterizzata numerose operazioni su piccola scala, soprattutto nelle 

zone vicine alla fascia costiera. Gli scarsi controlli, l'applicazione limitata della regolamentazione e 

l'assenza di piani di gestione delle AMP sono tra le altre problematiche rilevate e da affrontare, assieme 

all'incremento del coinvolgimento dei pescatori nel processo di gestione delle AMP nel Mediterraneo36. 

 

Approcci e soluzioni 

La gestione delle attività di pesca nel Mediterraneo si basa innanzitutto sul controllo dello sforzo di 

pesca, sulle taglie minime di riferimento per la conservazione, sulla chiusura spazio-temporale di 

determinate zone (per proteggere gli habitat sensibili e/o il novellame o le aggregazioni di specie in 

riproduzione) e sulle restrizioni alle caratteristiche degli attrezzi (ad es., dimensioni delle maglie e degli 

attrezzi)37. Per tutelare le specie e gli habitat di Natura 2000 si utilizzano gli stessi strumenti impiegati, 

ad esempio, nell'ambito dei progetti finanziati da LIFE, al fine di i) ridurre la mortalità delle tartarughe 

marine nella pesca commerciale e ii) promuovere l'uso di dispositivi alternativi agli attrezzi da strascico 

per contribuire al ripristino delle praterie di posidonie38. In genere vengono applicati gli approcci 

correlati elencati di seguito, spesso definiti e armonizzati dalla legislazione dell'UE. 

Piani di gestione. Fissano solitamente obiettivi generali e provvedimenti relativi alla gestione per la area 

marina protetta con proposte di misure di gestione della pesca istituite in questo contesto.  

                                                            
34 Di Franco A et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. (Il coinvolgimento dei pescatori: un elemento essenziale per la 
gestione delle attività di pesca artigianali nelle zone marine protette del Mediterraneo) MedPAN North Project. WWF Francia. 
135 pagine. 
35 Guyader et al., 2013 Small scale fisheries in Europe:A comparative analysis based on a selection of case studies. (La pesca su 
piccola scala in Europa. Uno studio comparativo basato su una selezione di studi di casi). Fisheries Res. 140:1-13. 
36 http://www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_medmpanet/final_docs_regional/8_mediterranean_mpa_2020_roadmap.pdf 
37 Cfr. la relazione economica annuale 2016 relativa alla flotta peschereccia dell'UE, "The 2016 Annual Economic Report on the 
EU Fishing Fleet (CSTEP 16-11)". JRC Scientific and Policy reports. 
38 LIFE12 NAT/IT/000937 Tartalife e LIFE09 NAT/ES/000534 Posidonia Andalucia. 
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Sistemi di suddivisione delle zone. In molti siti marini Natura 2000 nel Mediterraneo sono applicati 

sistemi di suddivisione delle zone, che includono in genere riserve integrali definite/zone di molteplice 

utilizzo, zone tampone e zone di divieto (ad es., le isole Medas in Spagna, l'isola di Port-Cros in Francia e 

il parco nazionale di Brioni in Croazia). Questa suddivisione garantisce un quadro per la gestione della 

pesca e di altre attività nella zona protetta.  

Restrizioni spaziali. In alcune zone, solitamente correlate ai sistemi di suddivisione delle zone, possono 

essere permanentemente, temporaneamente o stagionalmente vietate tutte o talune attività di pesca. 

Tra gli obiettivi di conservazione della natura rientrano la prevenzione dei danni alle comunità del 

fondale marino, quali le praterie di posidonie e le specie coralligene, la riduzione del rischio di incidenza 

sulle specie protette (ad esempio evitando perturbazioni alle colonie di uccelli marini durante la 

stagione di nidificazione in luoghi come Cala Ratjada, nella riserva di Levante di Maiorca in Spagna, o 

Cerbére-Banyuls in Francia, per citarne alcuni). Queste misure possono inoltre essere allineate agli 

obiettivi di gestione degli stock ittici, come quello riguardante la prevenzione dei danni alle zone o agli 

stock di riproduzione.  

Restrizioni relative agli attrezzi. Anche queste restrizioni sono talvolta connesse alla suddivisione delle 

zone e sono volte a tutelare specie e habitat sensibili agli effetti provocati da particolari tipi di attrezzi da 

pesca. Ad esempio, in alcune zone dell'isola di Zante (Grecia) è vietato l'utilizzo di reti a strascico e di 

ciancioli, mentre nelle Muntayes d'Artà (Spagna) è vietata la pesca industriale39, nonché l'impiego di reti 

a strascico, ciancioli e palangari di fondo e di superficie nella pesca tradizionale. Anche le 

regolamentazioni nazionali possono sostenere la gestione delle AMP con restrizioni agli attrezzi 

correlate alla presenza di determinati habitat. Ne è un esempio il divieto di utilizzare reti a strascico, 

draghe e ciancioli sulle praterie di posidonie in tutte le acque spagnole, obbligo che recepisce l'articolo 4 

del regolamento Mediterraneo nel diritto spagnolo40. 

Autorizzazioni. Queste disposizioni possono limitare il numero e il tipo di imbarcazioni in attività nei siti 

Natura 2000, attribuire diritti di pesca (ad esempio, dando priorità ai pescatori locali) o essere 

semplicemente utilizzate per registrare le attività di pesca (ad es., sull'isola di Tabarca in Spagna o a 

Portofino in Italia). Possono essere applicati per limitare il numero o il tipo di pescherecci che operano 

nei siti Natura 2000 (ad es., a Cerbére-Banyuls, in Francia, il limite massimo è di 15 pescatori artigianali e 

la priorità è assegnata ai locali) o per definire limiti di cattura. 

Controlli input e output. Esistono più modi per applicare queste misure. Ad esempio, nel parco nazionale 

di Kornati, in Croazia, durante la stagione della pesca è fissato un limite di cattura quotidiana di 5 kg per i 

crostacei. 

 

La struttura di gestione, le disposizioni giuridiche, la disponibilità di risorse, il coinvolgimento e il 

sostegno dei portatori d’interesse sono elementi essenziali che influiscono sulla gestione della pesca (e 

                                                            
39 Definita dalla CGPM come l'insieme delle attività di pesca per cui la pesca, gli sbarchi e la commercializzazione necessitano di 
un trattamento industriale e che interessano in particolare specie di interesse internazionale. 
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/ 
40 https://www.global-regulation.com/translation/spain/1441267/order-arm-143-2010%252c-of-25-january%252c-by-which-
establishes-a-comprehensive-management-plan-for-the-conservation-of-fishery-resources-in-the-mediterra.html 
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su altri interessi settoriali) nelle AMP che includono siti Natura 2000. Ad esempio, un'analisi della pesca 

su piccola scala nelle AMP del Mediterraneo basata su studi di casi ha dimostrato che più i pescatori 

sono coinvolti nei processi di gestione, più la gestione è efficace. Altri aspetti essenziali sono una 

corretta attuazione e l'utilizzo di un piano di gestione della AMP41. Il coinvolgimento dei pescatori è 

considerato in effetti il fattore più importante per garantire una gestione efficace. Oggi la partecipazione 

del settore della pesca ai processi decisionali è incoraggiata da strutture quali il Consiglio consultivo del 

Mediterraneo (MEDAC) a livello regionale, da meccanismi locali quali la Cofradia in Spagna o la 

Prud'homie in Francia oppure attraverso iniziative di co-gestione a livello di singoli siti.  

 

Istruzioni per i partecipanti  

I partecipanti al seminario avranno l'opportunità di discutere in dettaglio le quattro tematiche e di 

raccogliere osservazioni durante le sessioni dell'incontro. Dopo l'evento sarà altresì elaborata una 

relazione sul seminario. In preparazione, invitiamo i partecipanti a esaminare le tematiche sulla base 

della propria esperienza e, se possibile, a preparare esempi per illustrare i punti che intendono 

sollevare. Gli esempi presentati potranno essere sviluppati nel corso del seminario e fungere da spunto 

di discussione, nonché opportunità di apprendimento, con una vasta gamma di partecipanti.  

TEMATICA 1: Capire le questioni in causa  

Esiste un cospicuo volume di informazioni scientifiche sull'interazione e gli effetti delle diverse 

professioni collegate alla pesca su un'ampia gamma di specie e habitat marini, inclusi quelli protetti 

nell'ambito della rete Natura 2000. Vi sono inoltre numerose informazioni, alcune raccolte nell'arco di 

decenni, riguardo alle ripercussioni delle misure di gestione della pesca sugli habitat e le specie nelle 

AMP del Mediterraneo.  

Obiettivo della tematica 1 è capire l'incidenza delle attività di pesca sugli elementi e i siti di Natura 2000 

nel Mar Mediterraneo. 

OBIETTIVI DELLE SESSIONI 

L'obiettivo delle sessioni è scambiare esperienze e acquisire una maggiore comprensione riguardo ai 

seguenti aspetti: 

• pressioni, minacce e incidenza di diverse attività di pesca sulle specie e sugli habitat 
mediterranei nei siti e nella rete Natura 2000; 

• effetti complessivi dei diversi tipi di pesca, incluse le potenziali sinergie con altre attività 
settoriali, sulle specie e gli habitat di Natura 2000; 

• implicazioni delle attività di pesca passate, attuali e future sugli obiettivi di conservazione dei siti 
Natura 2000; 

• ambiti in cui mancano conoscenze certe sull'interazione tra le attività di pesca e le specie e gli 
habitat/i siti di Natura 2000 e sulle possibili soluzioni. 

                                                            
41 Di Franco A et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. (Il coinvolgimento dei pescatori: un elemento essenziale per la 
gestione delle attività di pesca artigianali nelle zone marine protette del Mediterraneo) MedPAN North Project. WWF Francia. 
135 pagine. 
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DOMANDE PER STIMOLARE LA DISCUSSIONE 

- Qual è il livello di conoscenza della portata, dell'eterogeneità e della distribuzione delle attività 
di pesca commerciale nel Mar Mediterraneo? 

- Vi sono tipi specifici di pesca (attrezzi, portata) che dovrebbero essere oggetto di particolare 
attenzione per la loro incidenza reale/potenziale sulle specie e gli habitat mediterranei della 
rete Natura 2000? 

- Quali sono le lacune nelle conoscenze relative alle interazioni tra habitat/specie e la pesca o 
quali gli ambiti in cui i dati presentano diversi gradi di qualità e di affidabilità? 

- In che misura siamo in grado di distinguere i cambiamenti dovuti alla pesca da quelli che 
riflettono le mutazioni naturali? 

- Quali cambiamenti dovuti alle attività di pesca potrebbero comportare un degrado e una 
perturbazione significativa? 

- Come si è tenuto conto delle "specie tipiche" e dei "sottotipi" di habitat nell'esaminare i 
potenziali effetti di attività di pesca di diversa tipologia e portata? 

- Come deve essere applicato nella pratica il principio di precauzione in assenza di informazioni, 
tenendo conto dei requisiti giuridici? 

- Come integrare gli obiettivi della rete Natura 2000 nell'MSFD e nella più ampia pianificazione 
spaziale per la pesca e la conservazione, in particolare considerate le specie che occupano ampi 
territori?  

 

Gruppo di lavoro 1: Habitat - acque costiere (habitat intercotidali/sublitoranei adiacenti alla costa) 
Gruppo di lavoro 2: Habitat - acque di altura (solo habitat sublitorali)  
Gruppo di lavoro 3: Mammiferi/rettili marini 
Gruppo di lavoro 4: Uccelli marini 

 

 

TEMATICA 2: Trovare soluzioni  

OBIETTIVI DELLE SESSIONI 

È oggi generalmente riconosciuto che nel pianificare le attività di pesca occorre tenere conto anche delle 

implicazioni per gli interessi di altri settori, tra cui la conservazione della natura. Nei siti Natura 2000 si 

applica anche l'obbligo giuridico di istituire misure di gestione della pesca, laddove siano necessarie al 

conseguimento degli obiettivi di conservazione degli stessi siti. Le misure di gestione della pesca che 

sono compatibili con la rete Natura 2000 non solo devono migliorare lo stato di conservazione degli 

elementi di quest’ultima, ma possono al contempo contribuire alla preservazione degli stock ittici 

sfruttati a fini commerciali.  

Gli obiettivi perseguiti da questa sessione sono: 

 individuare approcci e procedure per la gestione della pesca in relazione agli elementi e ai siti di 

Natura 2000 e alla rete Natura 2000; 

 definire le principali misure tecniche che possano apportare benefici agli elementi di Natura 2000 e 

contribuire a realizzare gli obiettivi di conservazione dei siti. 

 

DOMANDE PER STIMOLARE LA DISCUSSIONE 
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Gruppo di lavoro 5: Approcci e procedure 

 Quali sono i metodi utili per a) individuare, b) pianificare a livello spaziale-temporale e c) selezionare 
per priorità le misure appropriate di gestione della pesca? 

 Come è possibile creare un migliore collegamento tra le misure di gestione proposte e gli obiettivi di 
Natura 2000? 

 È possibile migliorare la coerenza e la qualità delle " valutazioni di incidenza" (ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat) relative alle attività di pesca? 

 Vi sono approcci utili per individuare gli effetti complessivi delle minacce e delle pressioni causate 
dalla pesca? 

 Qual è il giusto equilibrio tra individuare le pressioni/ripercussioni generiche delle attività di pesca e 
il valore aggiunto di rilevare le minacce e i fattori di pressione sito per sito? 

 Come integrare nel migliore dei modi l'idea di gestione adattativa? 
 
 
Gruppo di lavoro 6: Tipi di misure - flotte/attrezzi/siti 

 Quali tipi di misure sono più utili nel contesto dell'articolo 6 - attuazione di misure tecniche 
concrete, prevenzione del degrado o "valutazione di incidenza" (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, 
della direttiva Habitat), in relazione alle attività di pesca? 

 Quali sono le misure utili relative a flotte, attrezzi e siti per contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di conservazione di Natura 2000 per specifici habitat o specie? Quali di queste misure sono 
sostenute dal settore della pesca? 

 Come garantire un equilibrio tra gli incentivi e le misure statutarie a favore di Natura 2000 e le 

attività di pesca? 

 

TEMATICA 3: Attuazione delle misure  
 
Gruppo di lavoro 7: Attuazione delle misure mediante l'articolo 11 della PCP  

 Quali sono le esperienze maturate sinora con il nuovo regolamento PCP per quanto concerne le 
misure di gestione della pesca a sostegno della rete marina Natura 2000?  

 Quali meccanismi potrebbero essere utilizzati per elaborare e attuare misure comuni di gestione 
della pesca, ad esempio nelle acque costiere/d'altura, tra diversi paesi nel Mediterraneo? 

 
Gruppo di lavoro 8: Misure nazionali  

 Quali sono gli approcci applicati a livello nazionale per l'attuazione delle misure di gestione della 
pesca per i siti Natura 2000? 

 Ci sono esempi di buone pratiche di attuazione da parte degli Stati membri (base giuridica, 
esecuzione, ecc.) e, in tal caso, come possono essere promossi su più ampia scala? 

 Ci sono modi per definire e sviluppare misure di gestione della pesca che si avvalgano 
dell'esperienza del settore della pesca? 

 
Gruppo di lavoro 9: Piattaforme di cooperazione per i portatori d’interesse 

 Esistono modi specifici per migliorare il coinvolgimento dei portatori d’interesse nel settore della 
pesca in tutte le fasi di gestione della pesca nei siti marini Natura 2000 del Mediterraneo? 

 Come si potrebbero migliorare ricerca, istruzione e informazione dei portatori d’interesse (incluso il 
settore della pesca) riguardo alle misure proposte? 
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 Quali sono le possibilità di collaborazione transfrontaliera nell'attuazione della gestione della pesca a 
sostegno della rete Natura 2000? 

 Ci sono modi per migliorare il coinvolgimento del settore della pesca e delle autorità competenti in 
materia? 

 
Gruppo di lavoro 10: Finanziamento della gestione della pesca nelle AMP 

 Quali meccanismi di finanziamento dell'UE possono essere utilizzati per promuovere misure di 
gestione della pesca che sostengano gli obiettivi marini di Natura 2000? In che misura sono 
conosciuti? Come può essere migliorata l'informazione al riguardo a livello nazionale? 

 Quali sono le esperienze acquisite sinora con il programma INTERREG, il FEP, il FEAMP o il 
programma LIFE per quanto concerne lo sviluppo e l'attuazione delle misure di gestione della pesca 
che contribuiscono alla realizzazione della rete marina Natura 2000 nel Mediterraneo?  

 In che misura i finanziamenti dell'UE hanno contribuito, rispetto alle risorse nazionali, all'attuazione 
della gestione della pesca nei siti marini Natura 2000? 

 Quali potrebbero essere le opportunità di applicare meccanismi complementari di coordinamento 
nei programmi di finanziamento? 

 

TEMATICA 4: Definire approcci e priorità per il Mediterraneo 

L'obiettivo di questa tematica consiste nell'individuare, alla luce delle discussioni precedenti, le misure 

prioritarie da adottare per sostenere l'attuazione delle misure di gestione della pesca nei siti 

Natura 2000 nel Mediterraneo, se possibile definendo le potenziali attività di follow-up da intraprendere 

nell'ambito del processo biogeografico di Natura 2000.  
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