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AUDIZIONE AFFARE ASSEGNATO N° 457 

17/02/2105 
La crisi che ha colpito il settore della pesca nel Mar Mediterraneo, non può di certo essere agevolata dal 

regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle 

risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel particolare  il divieto per le vongole di misura inferiore a 25 

millimetri, misura minima per l’ autorizzazione alla pesca. 

La misura dei 25 millimetri ha generato un grave pregiudizio nella pesca della vongola, in quanto  al 

superamento dei 23 mm ne comporta la morte, da qui la necessità di rivedere il regolamento su citato, ciò 

comporta l’obbligatorietà di istituire un comitato scientifico che  presenti alla CE una relazione 

comprovante il ciclo di vita della vongola. 

La Confsal/pesca  ravvede dunque la necessità di erogare dei fondi congrui alla realizzazione e attuazione 

del comitato scientifico. 

Quanto su esposto penalizza, e non poco, la sopravvivenza delle aziende stesse, con un pericolo 

occupazionale molto elevato. 

Altra nota dolente è il livello sanzionatorio applicato, sistema sanzionatorio di competenza nazionale, 

dove si prevede anche una sanzione a livello penale per la pesca e la commercializzazione di tutti i tipi di 

organismi sottotaglia. 

La Confsal/Pesca ritiene questo sistema sanzionatorio, regolato dalla normativa nazionale vigente di cui al 

decreto legislativo n. 4 del 2012, oltremodo inadeguato, e visto che le norme Europee rimettono agli Stati 

Membri il carico sanzionatorio, si richiede un intervento immediato alla rivisitazione di detto piano che, 

se di perse non rilanci il sistema della pesca nazionale, sicuramente ne può limitare i danni. 
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