
Disciplina europea in materia di pesca del pescespada & altro...
Come noto, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 30 novembre 2017 è statopubblicato il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15novembre 2017 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabilinella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n.1984/2003 e (CE) n. 520/2007.
Desideriamo segnalare in particolare la sezione relativa alla pesca del pesce spada delMediterraneo, nonché le nuove disposizioni in materia di squali, uccelli marini e tartarughemarine, per le ricadute dirette che può avere sulle attività. 
Per quanto riguarda il pesce spada, richiamiamo la vostra attenzione sugli articoli da 20 a 26 cheprevedono: 

il regime delle autorizzazioni di pesca e le comunicazioni degli elenchi delle navi autorizzate all’ICCAT;il limite per le catture accessorie di pesce spada da parte di navi non incluse nell’elenco delle navi autorizzate, fissandolo – come di consueto - al 5 %  delle catture totali presentia bordo in peso e/o in numero di esemplari;i periodi di divieto di pesca: il pesce spada nel Mediterraneo non può essere catturato (sia specie bersaglio che come cattura accessoria), tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato neiperiodi dal 1° al 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno;la taglia minima del pesce spada (finora vi era la taglia minima nazionale ai sensi dell’articolo 87 del DPR 1639/68): lunghezza alla forca minima 90 cm (misurata dallamandibola inferiore) o, in alternativa,  peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di pesoeviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato,con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa);una deroga per le catture accidentali sottotaglia: catture accidentali di esemplari di dimensioni inferiori a quelle suddette possono essere conservate a bordo, trasbordate,sbarcate, trasportate, immagazzinate o messe in vendita se non superano il 5 % in peso oin numero di esemplari per sbarco delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo abordo della nave;le specifiche tecniche degli attrezzi da pesca per le navi autorizzate alla pesca del pesce spada: numero massimo di ami dei palangari: 2800; dimensione degli ami superiore a 7cm di altezza; lunghezza massima dei palangari pelagici non può essere superiore a 30miglia nautiche (55,56 km).
In particolare ci preme porre l'accento su due disposizioni che differiscono dalle più recentiprescrizioni contenute nella raccomandazione ICCAT 16-05 adottata nel 2016 in Portogallo: laprima relativa ai periodi di divieto della pesca (art. 23) e la seconda in materia di taglia minima(art. 24).
Quanto al primo punto (periodi divieto di pesca), il regolamento 2107 ha temporaneamenteriportato in vigore le precedenti prescrizioni ICCAT contenute nella raccomandazione 13-04 (che



è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla più recente 16-05) che prevedevano la chiusura diun mese fra metà febbraio e fine marzo e di ulteriori due mesi ad ottobre e novembre.Per il momento, quindi, la pesca del pescespada sarà quindi nuovamente e temporaneamente consentita a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Per completezza d’informazione, facciamo infatti presente che con il recente regolamento delConsiglio in materia di TAC & Quote, adottato prima di Natale, l'Unione europea ha reintrodotto ilcalendario di pesca già osservato quest'anno (stop alla pesca da gennaio a marzo e due mesi difermo per alalunga ad ottobre e novembre): tuttavia, poiché tali disposizioni non entreranno invigore prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Ue del regolamento TAC & Quote(probabilmente nella seconda quindicina del mese di gennaio), fino a quel momento sarà quindi nuovamente e temporaneamente consentita la pesca del pescespada come specie bersaglio per leunità già autorizzate.
Il regolamento TAC & Quote, nella sezione che introdurrà il contingente di pescespada catturabileda parte dei vari Paesi Ue interessati (Italia in primis), conterrà infatti una nota a piè di paginanella quale sarà specificato che tale quantitativo non potrà essere catturato nel periodogennaio/marzo. Dal momento quindi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea del regolamento TAC & Quote 2018 (quello per il 2017 venne pubblicato il 28 gennaio)non sarà più possibile pescare pescespada poiché saranno sostanzialmente ripristinate le regolegià seguite quest'anno. 
Quanto poi alla taglia minima, essa sarà invece corretta mediante un regolamento delegato, giàadottato dalla Commissione Ue e ora all'esame del Parlamento europeo per il parere (necessarioe vincolante) previsto dalla procedura per i cd "atti delegati". Con esso la Commissione porràrimedio a questa seconda discrasia, anche in questo caso non senza ritardo (in caso di parerefavorevole da parte del Parlamento europeo, le nuove norme entreranno infatti in vigore nonprima di febbraio 2018), ripristinando così la taglia minima proposta proprio da Bruxelles nel2016 in Portogallo agli altri membri dell'ICCAT; proposta che la Commissione Ue si era poidimenticata di rinnovare al Parlamento europeo ed al Consiglio con il regolamento che stiamo quicommentando, il 2107 del novembre scorso...
Insomma, pur se con un percorso inutilmente quanto inopportunamente tortuoso (era infattisufficiente proporre le giuste norme in sede di adozione del regolamento 2107...), la disciplina inmateria di pescespada alla fine verrà rimessa in carreggiata, ripristinando così periodi di divietodella pesca (gennaio/marzo e due mesi di stop all'alalunga da ottobre a novembre) e tagliaminima corretti.Fino però alla pubblicazione del regolamento del Consiglio in matera di TAC & Quote e quellodelegato della Commissione europea sulla taglia minima, troveranno dunque applicazione ledisposizioni previste dal Reg. (UE) n. 2017/2107, ivi comprese quelle degli articoli 23 e 24,ancorché destinate ad andare presto in soffitta.
Quindi, in breve, la pesca del pescespada riaprirà dall'1 gennaio 2018 e con taglia minima alla forcadi 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa,  peso inferiore a 10 kg di peso vivo o9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato,con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa).



Il Regolamento 2017/2107 stabilisce inoltre norme a tutela degli squali, prevedendo nuovi divietiper le seguenti specie:Smerigli (Lamna nasus) Squali volpe occhione (Alopias superciliosus) Squali mako (Isurus oxyrinchus)  Squali alalunga (Carcharhinus longimanus) Squali martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) Squali seta (Carcharhinus falciformis) 
Un’apposita sezione si occupa infine della tutela degli uccelli marini e delle tartarughe marine,prevedendo apposite disposizioni per limitarne al massimo la mortalità dovuta alle attività dipesca.
Concludendo, riteniamo opportuno richiamare anche gli altri contenuti del regolamento TAC &Quote, di interesse per il nostro Paese, in particolare in materia di:

tonno rosso, con l'aumento di quota recentemente deciso in Marocco (cfr. raccomandazione ICCAT 17-07); in particolare la nuova TAC per il triennio 2018-2020 èstabilita in 28200 ton. per il 2018, 32240 ton. per il 2019 e 36000 ton. per il 2020;all’Unione europea andranno rispettivamente 15850 ton. per il 2018, 17536 ton. per il2019 e 19360 ton. per il 2020pesce azzurro per l'Adriatico (GSA 17 e 18): stesse misure di gestione già osservate nel 2017 ovvero 180 giorni di pesca all'anno effettuati dai pescherecci adibiti alla pesca deipiccoli pelagici, con un massimo di 144 giorni assegnato alla pesca della sardina ed unmassimo di 144 alla pesca dell'acciuga. Quanto alla quota, essa avrà lo stesso valore del2017: complessivamente per Italia, Croazia e Slovenia un ammontare pari a  112.700 ton.,con l'indicazione di una riserva indicativa per la Slovenia di max 300 ton..
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