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SOS! Cercasi disperatamente …

… un nuovo Regolamento UE sulla Pesca profonda
Con questo messaggio in bottiglia, chiediamo urgentemente
il vostro aiuto per portare a buon fine i negoziati per
l’approvazione di un nuovo ed efficace Regolamento sulla
pesca profonda.
Le acque profonde dell’oceano che circondano l’Europa ospitano
un’incredibile varietà di specie marine e di ecosistemi vulnerabili
unici al mondo tra i quali coralli millennari. Le profondità oceaniche
svolgono funzioni fondamentali per l’umanità, perché tra le altre
cose, contribuiscono all’equilibrio climatico e forniscono la materia
prima per l’industria farmaceutica, nonostante ciò, questi habitat
sono in serio pericolo e tra le minacce più gravi vi è l’inefficace
gestione delle attività di pesca.
La vita nelle acque profonde subisce l’impatto di metodi di pesca
distruttivi, soprattutto della pesca a strascico e della pesca con le
reti da posta, che minacciano le risorse ittiche e riducono questi
ricchi habitat a spettrali deserti sottomarini.
L’UE possiede una delle maggiori flotte per la pesca nelle acque
profonde al mondo, tuttavia il regolamento UE, attualmente in
vigore per l’Atlantico nordorientale, non riesce a mantenere gli stock
ittici di profondità entro i limiti biologici stabiliti, né a proteggere i
fragili ecosistemi dai metodi di pesca di fondale più distruttivi.

Nel luglio del 2012 la Commissione Europea ha presentato una
proposta (COM(2012)0371) per un nuovo Regolamento per la
gestione della pesca profonda. Il Parlamento l’ha quindi modificata
e votata nel dicembre 2013; da allora pochi concreti progressi sono
stati compiuti per raggiungere una posizione comune da parte del
Consiglio, e non si è ancora arrivati a un testo finale da sottoporre
al Parlamento.
Il nuovo Regolamento dovrebbe mettere fine all’impatto di tutte le
attività di pesca profonda, eliminando gradualmente i metodi di
pesca più distruttivi al di sotto dei 600 metri di profondità.
Ci troviamo di fronte a una rara opportunità di miglioramento.
E’ necessario che gli Stati membri spingano per una rapida
conclusione dei negoziati sul nuovo Regolamento, garantendo
una riforma ambiziosa della gestione della pesca in acque
profonde, che assicuri una pesca sostenibile e la protezione
dell’ambiente marino esistente.
Per conoscere le attività di ambientalisti, scienziati, politici e
opinione pubblica uniti per difendere gli abissi, visitate
eu.savethehighseas.org

