
Abstract 
 
 
 
 
Il presente volume, che da seguito allo studio già pubblicato allo 

scopo di fornire un primo inquadramento del sistema internazionale, 
regionale/europeo e nazionale del sistema della pesca marittima e 
dell’acquacoltura in una dimensione multilivello, costituisce il prodotto 
finale dell’attuazione della convenzione siglata dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo – Direzione genera-
le della pesca marittima e dell’acquacoltura – ed il Centro di Ricerca In-
terdipartimentale per gli Studi Politico – costituzionali e di Legislazione 
comparata “Giorgio Recchia” – CRISPEL. 

In considerazione della evidente complessità del tema in una rinno-
vata visione d’insieme, il fine ultimo di questo volume è l’approccio 
multisettoriale, attraverso il quale sono analizzate le difficoltà e le sfide 
di carattere economico, ambientale e sociale conseguenti l’attuazione 
delle norme internazionali, regionali/europee e le opportunità di cresci-
ta del settore in esame. Nel volume vengono approfonditi alcuni aspetti 
quali la dimensione della piccola pesca, la crescita blu e la rilevanza stra-
tegia dell’economia blu nel Mar Mediterraneo, lo spazio marittimo inte-
grato prefigurato ai sensi della Direttiva 2014/89/UE, l’importanza delle 
norme tecniche europee e la relazione tra l’Agenda 2030 per lo Svilup-
po Sostenibile, i suoi obiettivi e le tecnologie emergenti, ed in ultimo la 
disponibilità ed il corretto utilizzo delle risorse finanziarie europee per 
affrontare le criticità del settore della pesca.  

L’obiettivo principale – come anche il valore aggiunto del presente 
volume – risiede dunque nella opportunità di proporre un’analisi giuri-
dica ad impatto scientifico sul tema, resa accessibile agli operatori na-
zionali del settore. 



Abstract 
 
 
 
 
Following the release of the former volume introducing the interna-

tional, regional/EU and national legal framework governing fisheries 
and aquaculture according to a multilevel approach, this publication 
represents the final outcome of the implementation of the agreement 
signed by the Italian Ministry of Agriculture, Food, Forestry Policies 
and Tourism – Directorate General of Fisheries and Aquaculture and 
the Inter-departmental Research Centre for Political – Constitutional 
Studies and Comparative Legislation “Giorgio Recchia” – CRISPEL. 
Due to the high complexity of the issue along a renewed perspective, 
the ultimate aim of this volume is to deal with multilevel economic, en-
vironmental and social criticalities and challenges depending upon in-
ternational and regional/EU norms and development opportunities of 
the field under reference. Several aspects have been explored such as 
the small scale fisheries dimension, the blue growth and the strategic 
significance of the blue economy in the Mediterranean Sea, the marine 
spatial planning as provided by EU Directive 2014/89/UE, the rele-
vance of EU technical norms and the relationship between the 2030 
Agenda for Sustainable Development related goals on fisheries and 
emerging technologies, and finally the availability and proper use of EU 
financial resources to cope with criticalities in the fisheries sector. The 
crucial scope – and possibly the added value of this publication – is to 
propose a legal and scientific investigation over the topic to be fully ac-
cessed also by national operators and stakeholders at large. 

 




