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Caro Ministro Castiglione, 
 
Il Mediterraneo è sinonimo di una cultura che celebra il cibo e il mare. Fa parte della 
nostra identità, cruciale per il nostro modo di vivere - dipendiamo dal pesce fresco e 
da un mare sostenibile e sano. Tuttavia, decenni di pesca eccessiva nel 
Mediterraneo hanno decimato gli stock ittici, minacciando la nostra cultura e 
costringendoci a immaginare un futuro senza pesce. 
  
Questa settimana, Il commissario UE alla pesca Karmenu Vella, accoglie i leader 
mondiali alla conferenza Our Ocean a Malta. Invitando ospiti di alto profilo da tutto il 
mondo nel suo paese di origine, il Commissario Vella spera di ottenere 
l’approvazione delle nazioni europee, focalizzando la conferenza sui diversi aspetti 
di governance e sull'inquinamento dovuto alla plastica in mare. 
 
Ma le acque mediterranee che circondano Malta hanno poco da celebrare. 
Attualmente si stima che il 96 % degli stock ittici del Mediterraneo siano sottoposti a 
sovrasfruttamento. Il mare è l’esempio più sconsolante dell’incapacità da parte della 
Ue di attuare efficacemente i pilastri della politica comune sulla pesca e di porre fine 
al sovrasfruttamento. 
 
Le attività di pesca del Mediterraneo hanno ancora una possibilità. Il 96% degli stock 
ittici sono sovrasfruttati, ma se vengono adottate misure urgenti, gli stock hanno una 
buona probabilità di ritornare a livelli più sostenibili entro il 2020. Ciò che occorre è la 
volontà politica, da parte delle nazioni UE del Mediterraneo, di intraprendere azioni 
concrete e di iniziare da subito, prima che sia troppo tardi. 
 
Nonostante la firma della dichiarazione Medfish4ever da parte dei paesi del 
Mediterraneo a Malta, i governi dell'UE – in particolare quelli che si affacciano sul 
Mediterraneo - non riescono ad attuare azioni urgenti, necessarie per evitare il 
collasso non solo del settore della pesca ma anche dell'intero ecosistema del 
Mediterraneo. Mentre Our Ocean si concentra sull'oceano a livello globale, i ministri 



della pesca dell'UE e il commissario Vella devono cominciare a guardare vicino a 
casa, cercando soluzioni nuove. 
 
Come capocuochi che dipendono dalla futura salute della pesca mediterranea, 
invitiamo il ministro Castiglione ad adottare misure urgenti e concrete che 
conservino, proteggano e gestiscano le risorse marine che non solo ci hanno nutrito 
ma hanno sostenuto la nostra cultura per millenni. 
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