
Accordo di collaborazione tra il MIPAAF (ex) e il CNR IRISS - Progetto di ricerca 

“Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un 

approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi” 

 

Pubblicazione finale: Volume collettaneo 

 

Appello per contributi 
 

Approcci e strumenti innovativi per la pesca sostenibile nel Mare Mediterraneo: 

percorsi evolutivi nell’ordinamento internazionale ed europeo 

 

Negli ultimi anni, il mutamento delle dinamiche di mercato e l’evoluzione delle pratiche 

e tecniche di pesca hanno aggravato le questioni poste dalla internazionalizzazione delle 

attività di pesca, mettendo alla prova la capacità dei sistemi di regolamentazione esistenti 

di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche, la tutela dei consumatori e il 

contrasto a pratiche di concorrenza sleale. I processi evolutivi in atto nell’ordinamento 

internazionale, e in particolare nell’UE, sono caratterizzati da una crescente attenzione 

verso la definizione di principi e approcci innovativi volti a garantire la sostenibilità a 

lungo termine delle attività di pesca e la loro gestione coerente, finalizzata al 

conseguimento di benefici economici, sociali e ambientali. 

Ambito di indagine del Volume è la disciplina internazionale e unionale in materia di 

pesca, intesa come il complesso di norme volte alla regolamentazione delle catture marine 

(altre definizioni potrebbero includere la disciplina dell’acquacoltura e della pesca nelle 

acque interne). Si tratta di un ambito disciplinare tematico ampio, che include le norme 

che disciplinano la produzione ittica in tutte le sue fasi (attività di cattura, sbarco, 

trasporto, trasformazione e messa in commercio dei prodotti ittici) e che solleva 

complesse questioni di diritto internazionale del mare, dell’ambiente, di tutela dei diritti 

umani, del commercio internazionale e delle nuove tecnologie.  

Il Volume intende affrontare alcune questioni che sono al centro dell’attuale dibattito 

scientifico, istituzionale e politico in materia di pesca, in quanto rivestono una rilevanza 

fondamentale nello sviluppo delle normative e politiche internazionali e nazionali. 

Attraverso l’analisi delle tendenze evolutive in atto nell’ordinamento giuridico 

internazionale e unionale, il Volume mira a individuare le criticità emergenti e a delineare 

possibili soluzioni, con l’obiettivo ultimo di supportare il ruolo e l’efficace cooperazione 

delle Istituzioni italiane nei numerosi fora internazionali in cui, in questo momento 

storico, si stanno definendo gli obiettivi e le azioni della Comunità internazionale per la 

disciplina e la valorizzazione delle attività di pesca in un’ottica di sostenibilità.  

 

Il Volume avrà ad oggetto, inter alia, le seguenti tematiche: 

• La delimitazione degli spazi marini e i loro riflessi in materia di pesca 

• La delimitazione degli spazi marini fra Stati costieri del Mediterraneo e i 

riflessi in materia di pesca (accordi di delimitazione nel Mare Mediterraneo) 
• La Legge 14 giugno 2021 n. 91, che autorizza l’istituzione di una Zona Economica 

Esclusiva nelle acque adiacenti il mare territoriale italiano 

• Spazi marini, ZEE e controlli in mare 

• I conflitti di pesca nel Mediterraneo  

• Il regime giuridico per la tutela della biodiversità marina: i negoziati per l’Accordo 

sulla protezione della biodiversità oltre i confini della giurisdizione nazionali (BBNJ) 



• Il contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: regime 

internazionale e dell’Unione Europea  

• La Politica Comune della Pesca e il regime di controllo sulle attività di pesca 

nell’Unione europea 

• Raccolta e gestione integrata dei dati alieutici nell’UE  

• I programmi di finanziamento dell’Unione Europea in materia di pesca 

• Il ruolo delle Organizzazioni regionali di gestione della pesca 

• Gli obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente e i loro riflessi in 

materia di pesca 

• Prodotti ittici: i meccanismi di tutela della qualità  

 

Gli abstract di non più di 500 parole, scritti in italiano, inglese o in francese e contenenti 

il nome e l’indirizzo e-mail dell’autore, devono essere inviati entro il 30 marzo 2023 al 

seguente indirizzo e-mail: valentina.rossi@cnr.it  . All’abstract deve essere allegato un 

curriculum vitae di una pagina.  

 

I candidati selezionati saranno informati via e-mail entro il 15 aprile 2023 e dovranno 

produrre l’elaborato finale (8.000 - 12.000 parole circa) entro il 15 giugno 2023. Gli 

elaborati saranno sottoposti a revisione paritaria prima dell’accettazione finale per la 

pubblicazione.  
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Collaboration Agreement between MIPAAF (former) and CNR IRISS - Research Project 

“Control overfishing activities following regulatory changes, by means of an integrated 

approach and using innovative systems”. 

 

Final publication: Collective Volume 

 

Call for Papers 
 

Innovative Approaches and Tools for Sustainable Fisheries in the Mediterranean 

Sea: Evolving dynamics in the international and European legal system 

 

In recent years, changing market dynamics and evolving fishing practices and techniques 

have exacerbated the issues posed by the internationalization of fishing activities, testing 

the ability of existing regulatory systems to ensure the sustainable exploitation of fishery 

resources, consumer protection, and countering unfair competition practices. Evolving 

dynamics in the international legal system, in particular in the EU, show a growing 

attention toward the definition of innovative principles, approaches and instruments for 

sustainable management of fishing activities, in order to achieve economic, social and 

environmental benefits. 

The scope of the Volume includes international and EU fisheries discipline, understood 

as the set of rules aimed at regulating marine catches (other definitions could include the 

regulation of aquaculture and inland fisheries). This is a broad subject area, which 

includes the rules governing fish production at all stages (catching, landing, transporting, 

processing and marketing of fish products) and which raises complex issues of 

international law of the sea, international environmental law, human rights law, 

international trade law and innovation law. 

The Volume aims to address a number of issues that are at the heart of the current 

scientific, institutional and political debate on fisheries, as they are of crucial importance 

in the development of international and national regulations and policies. Through the 

analysis of the evolving dynamics in the international and EU legal system, the Volume 

aims to identify emerging critical issues and outline possible solutions, with the ultimate 

goal of supporting the role and effective cooperation of Italian institutions in the 

numerous international fora in which, nowadays, the objectives and actions of the 

international community for sustainable fisheries are being defined. 

 

Contributions can cover, inter alia, the following areas: 

• The delimitation of maritime zones and its impact on fisheries 

• The delimitation of maritime zones between Mediterranean coastal states and their 

effects on fisheries (delimitation agreements in the Mediterranean Sea) 

• Law No. 91 of June 14 2021, authorizing the establishment of an Exclusive Economic 

Zone (EEZ) in the waters adjacent to the Italian territorial sea 

• Fishing conflicts in the Mediterranean Sea 
• Exclusive Economic Zone (EEZ), maritime zones and controls at sea 

• The ongoing negotiation on an international legally binding instrument under the 

UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of 

areas beyond national jurisdiction (BBNJ) 

• The fight against illegal, unreported and unregulated fishing: international and EU 

regime  



• The Common Fisheries Policy and the EU fisheries control regime 

• Fisheries data collection and management in the EU  

• The European Union fisheries funding programs 

• The role of Regional Fisheries Management Organizations 

• Human rights and environmental due diligence obligations and their implications for 

fisheries 

• Seafood products: quality protection mechanisms 

 

Abstracts of no more than 500 words, written in Italian, English or French and including 

the author’s name and e-mail address, should be submitted to the following e-mail 

address: valentina.rossi@cnr.it  A one-page curriculum vitae should be attached to the 

abstract.  

 

The deadline for submission of abstracts is 30 March 2023. Successful applicants will be 

notified via e-mail by 15 April 2023 and are expected to produce the final paper (8000-

12000 words approx.) by 15 June 2023. Papers will be peer-reviewed before final 

acceptance for publication. 
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