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OGGETTO DEL CONTRIBUTO: Normativa armonizzata per la pesca ricreativa e sportiva.

La pesca ricreativa in mare è un'attività non commerciale praticata da milioni di cittadini in tutta l'Unione europea. La

loro passione per lo sport è la base per un settore di grande importanza economica, favorisce l'occupazione e gli affari di

migliaia di lavoratori e imprese. A seguito di questa breve introduzione, permettetemi di  volgere immediatamente al

tema del mio contributo. Vorrei presentare al CCR MED, e attraverso di essa alla CE, alcune linee di pensiero e alcuni

suggerimenti  da  prendere  in  considerazione ed eventualmente  includere nella  riforma dei  regolamenti  europei  che

disciplinano la pesca sportiva mare, specialmente nel Mediterraneo. Nel corso della riunione CCR MED del 13 - 14

ottobre  2009 a  Bruxelles,  la  nostra  associazione,  insieme ad altri  delegati  europei  al  CCR MED,  ha  presentato  e

proposto un documento comune di richiesta di regolamentazione europea della pesca sportiva, alcuni punti del quale

sono elencati di seguito nella loro interezza. Per consentire una regolamentazione comune, possibilmente da includere

nella prossima riforma della PCP, che deve essere implementata nel breve periodo negli Stati membri dell'UE, o almeno

nei paesi del Mediterraneo, chiediamo che le seguenti considerazioni vengano tenute in conto:

-   Definizione di pesca ricreativa in mare (recreational sea fishing):

"non-commercial fishing activities exploiting living aquatic resources for recreation" (parte della definizione

di cui all’  Art.  2 (c)  del Regolamento CE 199/2008/EC)  in  italiano “attività  di pesca non commerciale  che

sfruttano le risorse acquatiche vive per la ricreazione”

-  La pesca ricreativa in mare si divide in:

1. Pesca amatoriale “Leisure fishing” (nel senso di un passatempo o svago); 

2. Pesca sportiva “Sport fishing” (vista come una attività sportiva praticata in un quadro di eventi

sportivi o gare);

3. Charter di pesca - “charter fishing” che designa le attività di pesca ricreativa organizzate da imprese

(imprese di charter di pesca), praticate a bordo di imbarcazioni da diporto noleggiate con equipaggio

(almeno lo skipper) per uno o più uscite di pesca (da non confondere con il turismo di pesca ("Pesca-

Turismo") che si pratica su navi da pesca, e non viene toccata da queste considerazioni). 

-  La pesca ricreativa in mare può essere praticata:

- a bordo di una imbarcazione da diporto (in riferimento a qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca di

svago  “pleasure fishing”).

- dalla riva (nel senso di spiagge, rocce, scogliere, porti, canali, ecc.) 

Rilascio di un permesso e/o  licenza per praticare la pesca ricreativa 

- Il permesso e/o  licenza si riferisce al diritto rilasciato a un pescatore amatoriale (amateur fisherman) o a una

imbarcazione da diporto (nel senso di una barca “vessel”) da parte dello Stato Membro,  che autorizza (il

pescatore o l'imbarcazione “him or it”) a esercitare la pesca ricreativa in mare. 

- Per quanto riguarda la pesca ricreativa praticata a bordo di una imbarcazione da diporto, riteniamo necessario

che in tutti gli Stati membri dell'UE, e in particolare nel Mediterraneo, venga introdotto un regime di  licenze e/

o permessi. In considerazione del fatto che la politica comune della pesca (PCP) e il sistema dei totali

ammissibili di catture (TAC) sono regolamentati a livello europeo, noi crediamo che le norme relative al

rilascio, monitoraggio, sanzioni e la amministrazione di tali permessi e/o licenze di pesca ricreativa devono

essere determinati e disciplinati dalla UE,  lasciando ai singoli Stati membri il recepimento della normativa

comunitaria, per applicarla sul proprio territorio e per monitorare i controlli necessari. Ciò garantirà
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l'omogeneità della normativa europea sulla pesca ricreativa, attività alla base di un importante settore delle

imprese europee in termini di PIL. Il rilascio di tali permessi e/o licenze non deve tuttavia essere limitata alla

pesca "mirata a un singolo stock specifico". Al contrario, è necessario che si applichi a tutta la pesca ricreativa

in mare praticata a bordo di una imbarcazione da diporto con tutte le attrezzature da pesca autorizzate e per

tutte le specie marine. 

- Una licenza temporanea potrebbe essere rilasciata nei casi in cui il pescatore sportvo/ricreativa voglia pescare

per uno specifico "stock" (ad esempio per il tonno rosso), tale licenza temporanea sarebbe limitata alla

normativa internazionale che disciplina la "stock" in questione. Questa soluzione permetterebbe all'UE e agli

Stati membri di riconoscere una volta per tutte la vera importanza dei pescatori sportivi e dei loro numeri. In

tal modo, saremmo finalmente in grado di quantificare le dimensioni delle catture della pesca ricreativa

comparandole alle TAC - che riteniamo essere minime e di proporzioni trascurabili - e tener conto

dell'importanza del rapporto tra tali catture e la quota di PIL generata dalla pesca ricreativa e dalle sue sotto-

categorie. 

- La vendita o il commercio di catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa (e delle sue sotto categorie)

deve essere vietata, senza eccezioni consentite. 

- Al fine di prevenire eventuali azioni illegali (la vendita del pesce da parte dei pescatori   “che affermano di

essere pescatori ricreativi"), sarà necessario introdurre un sistema che permetta di identificare le catture, in

particolare delle specie di maggior valore commerciale (tonno rosso, ricciole, dentici , cernia, ecc), ad esempio

tagliando la pinna ventrale o la coda, o con qualsiasi altro sistema idoneo. 

- I pesci catturati nel corso di manifestazioni di pesca (pesca sportiva) ed oggetto di un piano di recupero (per

esempio: tonno rosso) devono essere rigettati (“thrown back”) in mare vivi. Nessuna deroga a questo divieto

assoluto di "uccisione" (politica “no-kill") può essere concessa per i pesci oggetto di piani di ricostituzione

degli stock. 

- Vi è anche una necessità di regolamentare il numero di catture che ogni pescatore ricreativo in mare o

imbarcazione da diporto possono fare in un giorno nella UE. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità

di mantenere o aumentare tali limiti a norma delle proprie politiche e interessi, tenendo conto degli studi

scientifici e dello stato della biomassa. Tali norme devono essere stabilite in modo globale per tutte le specie

marine e non solo per le specie oggetto di un piano di ricostituzione degli stock. 

- Per introdurre un sistema identico di sanzioni (minimo / massimo) per tutti i cittadini della UE che violano

regolamenti in materia di pesca ricreativa. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre avere il diritto di integrare tale

sistema con un regime di sanzioni aggiuntive, nel rispetto del principio che tutti i cittadini della UE sono

uguali. 

- Vi è la necessità di indicare chiaramente e inequivocabilmente quali regolamenti e/o articoli si applicano alle

attività di pesca ricreativa, evitando così situazioni in cui le disposizioni applicabili alla pesca commerciale,

vengono erroneamente applicate da alcuni Stati membri alla pesca ricreativa. 

- Per installare un sistema europeo di risorse e contributi allo sviluppo economico e finanziario della pesca

ricreativa e dalle industrie connesse, seguendo l'esempio di località turistiche o al mare. Un gran numero di

pescatori professionisti che praticano la pesca costiera o tradizionale possono essere dotati di adeguati incentivi

a diventare "charter di pesca ricreativa" o possono essere loro offerte altre attività legate alla pesca ricreativa in

senso lato, come "guide turistiche di pesca". Questo è un sistema che è già stato realizzata in varie regioni del

mondo dove si preferisce sviluppare il turismo marino fondendo l'esperienza e le tradizioni locali di pesca

professionale con le attività di pesca ricreativa.

- Per installare zone di pesca riservate ad uso esclusivo della pesca ricreativa con l'installazione di barriere di

protezione contro l'erosione delle coste e contro la pesca illegale costiera o anche aprendo parzialmente alcune

zone riservate per la ricostituzione degli stock alla pesca ricreativa mediante limiti sulle attrezzature e le
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catture. Tali attività potrebbero essere gestite mediante concessioni date a cooperative o gruppi di pescatori

professionisti costieri o gruppi misti costituiti da pescatori professionisti e associazioni di pesca

ricreativa. Questa soluzione sarebbe un modo conveniente di gestire le risorse e creare nuove opportunità di

lavoro e al tempo stesso proteggere l'ecosistema e habitat per il recupero delle specie marine. 

- Un'altra opzione sarebbe quella di permettere agli allevatori di mitili o di pesci di utilizzare, a titolo

temporaneo e/o su base giornaliera e dietro pagamento di un canone di concessione,  zone chiaramente definite

e delimitate per l'uso nell'ambito della pesca ricreativa. Tale soluzione, già sperimentata per un periodo

limitato nel mare Adriatico, potrebbe contribuire allo sviluppo degli allevamenti ittici marini e certamente

compensare le difficoltà di sfruttamento inerenti al sistema. 

- La conversione di piattaforme offshore e pozzi di gas nelle zone di recupero. Questi potrebbero essere dati in

concessione alle associazioni imprenditoriali e potrebbero essere utilizzati per lo sport/pesca sportiva e attività

subacquee in apnea (snorkelling). 

In conclusione, vorrei dire innanzitutto che tutti i suggerimenti e le proposte che ho appena descritto non hanno

alcun impatto sulle risorse della pesca e sono motivati esclusivamente dal desiderio di migliorare la gestione delle

risorse. Detto questo, mi pare opportuno e auspicabile che il CCR MED, o la stessa CE, istituiscano al più presto un

gruppo di lavoro composto di esperti di pesca ricreativa nel Mediterraneo per studiare e preparare un nuovo

regolamento. Questo sarebbe anche  una opportunità per  valutare l'impatto socio-economico della pesca ricreativa sul

PIL dell'UE, insieme con il suo impatto sulle risorse di pesca, tenendo conto di tutti i vantaggi e le opportunità per

creare posti di lavoro che  il "mondo" della pesca ricreativa può portare alla pesca professionale e al turismo. 

Vorrei ringraziare la Commissione e tutti voi, miei cari colleghi, per essere qui ed ascoltare. 

Cordiali saluti

Rimini,(Italia), 21 Febbraio 2011 

                                   Gianfranco Santolini

                                  Président de Big Game Italia

PS: A sostegno di tale contributo, si allega una copia delle raccomandazioni e delle azioni decise nel

corso del seminario sul controllo della pesca ricreativa in possesso del comitato consultivo scientifico (SAC)

della Commissione generale della pesca per il Mediterraneo a Palma di Maiorca da 20-22 Ottobre 2010 
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