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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di
orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1997

(COM(1999)175 – C5-0109/1999 – 1999/2112(COS))

Annunziata il 22 febbraio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione annuale della Com-
missione (COM(1999) 175 – C5-0109/
1999),

visto l’articolo 60 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per
la pesca (A5-0096/1999),

A. sottolineando che un’adeguata poli-
tica di conservazione delle risorse è una
condizione indispensabile per garantire il
futuro di un settore comunitario della pe-
sca redditizio e competitivo,

B. considerando che la finalità priori-
taria dei programmi di orientamento plu-

riennali è il conseguimento di un equilibrio
tra le risorse disponibili e lo sforzo di
pesca della flotta comunitaria esistente,

C. sottolineando che il conseguimento
degli obiettivi dei POP, che prevedono una
riduzione ragionevole della capacità di cat-
tura delle flotte degli Stati membri appli-
cabile ai diversi segmenti delle stesse, co-
stituisce un requisito necessario per garan-
tire uno sviluppo sostenibile del settore,

D. considerando che tale riduzione di
capacità della flotta presuppone un sacri-
ficio socioeconomico che, se si vuole che
sia compreso e accettato dal settore della
pesca, deve essere sostenuto in modo equi-
librato da tutti i paesi membri,
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E. costatando che se tale riduzione di
capacità non ha luogo in forma equili-
brata, si corre il rischio che i paesi che
rispettano gli obiettivi previsti mettano in
dubbio l’opportunità di portare avanti una
politica di costi sociali la cui efficacia è
messa a rischio dalle inadempienze di altri
Stati membri,

F. considerando che il mancato rispetto
degli obiettivi previsti nei POP in determi-
nati segmenti delle flotte di taluni Stati
membri può comportare una distorsione
della concorrenza, che pregiudica grave-
mente gli operatori della pesca di quei
settori che svolgono la loro attività negli
Stati che hanno portato a termine la ri-
duzione dello sforzo di pesca prevista dai
POP,

G. riconoscendo che, nonostante gli
sforzi compiuti durante il periodo di vali-
dità dei POP III (1992-1996) e nel 1997,
primo anno di applicazione dei POP IV,
non ha ancora avuto luogo un’omologa-
zione delle unità di misura dei pescherecci
di tutti gli Stati membri,

H. riconoscendo che la modifica dei
criteri per la segmentazione della flotta
operata con il passaggio dai POP III ai POP
IV, con l’introduzione di elementi nuovi
quali la composizione delle catture, rende
difficile la comparabilità dei dati raccolti,

I. riconoscendo che le attuali misure
coercitive intese a far rispettare gli obiettivi
dei POP, come l’avvio di una procedura
d’infrazione ovvero la mancata concessione
di aiuti per il rinnovo e l’ammodernamento
della flotta, non sembrano aver dato risul-
tati efficaci, in quanto non hanno incen-
tivato le flotte degli Stati membri al ri-
spetto degli obiettivi previsti,

J. preoccupato per la condotta di alcuni
Stati membri, che si mostrano negligenti
nella fornitura di dati attendibili sullo
stato delle loro flotte e mostrano scarso
interesse all’adozione di misure idonee per
la riduzione della capacità, conformemente
agli obiettivi previsti nei POP,

1. sollecita la Commissione e gli Stati
membri affinché adottino criteri stabili,
permanenti nel tempo, sulla misurazione
delle navi e la segmentazione delle flotte, di
modo tale che si possa verificare in forma
chiara e precisa l’evoluzione delle rispet-
tive flotte e il contenuto dello schedario dei
pescherecci comunitari nel corso dei suc-
cessivi periodi di validità dei programmi di
orientamento pluriennale, dato che l’ecces-
siva variabilità degli stessi che ha caratte-
rizzato quest’ultimo periodo facilita l’ina-
dempimento degli obiettivi dei POP;

2. chiede alla Commissione di intensi-
ficare i suoi sforzi per assicurarsi che i
criteri utilizzati in ciascuno degli Stati
membri per misurare la stazza e la po-
tenza delle navi siano omologabili, in modo
tale che lo sforzo di riduzione di capacità
risulti equilibrato per le varie flotte pe-
scherecce dell’Unione;

3. chiede agli Stati membri di procedere
con urgenza alla misurazione della capa-
cità della flotta, conformemente ai criteri
stabiliti dal regolamento (CE) n. 3259/94
del Consiglio e dalla decisione n. 95/84/CE
della Commissione, misurazione che
avrebbe dovuto aver luogo nel 1995;

4. invita la Commissione a presentare
con urgenza proposte per l’armonizzazione
delle disposizioni relative alla potenza mo-
trice dei pescherecci, in modo da poter
procedere a un confronto delle situazioni
di tutte le flotte in base a criteri omogenei;

5. invita la Commissione, conforme-
mente al parere unanime espresso dal co-
mitato consultivo per la pesca nella rela-
zione sulla revisione della politica della
pesca dopo il 2002, ad incaricare uno o più
istituti di certificazione indipendenti di ve-
rificare i dati forniti dagli Stati membri
relativamente alla stazza e alla potenza;

6. invita la Commissione a proseguire le
azioni avviate per obbligare gli Stati mem-
bri a rispettare le disposizioni sulla ridu-
zione delle flotte contenute nei POP, sia
per quanto riguarda il rifiuto di accordare
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fondi pubblici per il rinnovo e l’ammoder-
namento delle flotte, che in ordine alle
azioni giudiziarie promosse dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee;

7. sollecita il Consiglio e la Commis-
sione a riesaminare il regime sanzionatorio
vigente sia in caso di mancata osservanza
degli obiettivi dei POP, sia in caso di ri-
petuti ritardi nella presentazione dei dati
relativi alle flotte degli Stati membri o di
mancata presentazione degli stessi, in
modo da prevedere sanzioni efficaci come,
ad esempio, una riduzione temporanea

delle quote per lo Stato responsabile del-
l’infrazione o inadempiente per quanto
concerne i termini per la presentazione dei
dati; la salvaguardia del principio di sta-
bilità relativa non può servire come scusa
per il mancato assolvimento da parte degli
Stati membri degli obblighi che essi sono
tenuti a rispettare;

8. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio e
alla Commissione, nonché ai governi e ai
Parlamenti degli Stati membri.
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