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Risoluzione
del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione
concernente gli incontri regionali organizzati dalla Commis-
sione nel 1998-1999 sulla politica comune della pesca dopo il

2002 [COM(2000) 14 – C5-0110/2000 – 2000/2070(COS)]

Annunziata il 7 febbraio 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione
(COM(2000) 14 – C5-0110/2000),

visto l’articolo 14, paragrafo 2, del re-
golamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio
che istituisce un regime comunitario della
pesca e dell’acquicoltura,

visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo
regolamento,

vista la relazione della commissione per
la pesca e il parere della commissione per
l’industria, il commercio estero, la ricerca
e l’energia (A5-0332/2000),

A. considerando che il metodo di con-
sultazione adottato dalla Commissione per
sondare le opinioni e gli auspici di coloro
che operano nel settore della pesca ri-

guardo all’attuazione e ai risultati della
politica comune della pesca (PCP) ha rap-
presentato un’esperienza positiva,

B. considerando le regole di deroga al
principio della libera circolazione nelle ac-
que comunitarie, che disciplinano l’accesso
alle acque e alle risorse,

C. considerando che è necessario tener
conto del futuro ampliamento ai paesi del-
l’Europa centrale e orientale,

D. considerando che i diritti storici dei
pescatori degli Stati membri interessati po-
trebbero essere mantenuti in uno spirito di
partenariato comunitario,

E. considerando che, da alcuni anni a
questa parte, le ripercussioni dell’attività di
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pesca sull’abbondanza, la varietà e la qua-
lità delle risorse alieutiche comunitarie
sono più rilevanti,

F. considerando che la diminuzione
delle risorse alieutiche rappresenta un mo-
tivo di forte preoccupazione per i profes-
sionisti del settore della pesca e per l’opi-
nione pubblica, molto sensibile ai problemi
di conservazione,

G. considerando che, in occasione di
tale consultazione, la maggior parte dei
professionisti del settore non ha messo in
dubbio che fosse necessaria una politica di
conservazione e di gestione delle risorse
alieutiche,

H. considerando che la consultazione
ha dimostrato che vi è una chiara esigenza
che i pescatori e le altre parti interessate
siano coinvolti nel processo decisionale e
che le loro esperienze e i loro contributi
possono condurre a un sistema più reali-
stico e facilmente attuabile con più alti
tassi di rispetto,

I. considerando che sono stati espressi
dubbi in merito all’obbligo del rigetto in
mare delle catture, accessorie o meno, e
che si è osservata una tendenza a favore
dell’adozione di metodi di pesca più selet-
tivi,

J. considerando che il sistema dei TAC
e dei contingenti è stato criticato dai pro-
fessionisti del settore, i quali dubitano
della sua efficacia ed evidenziano l’opacità
della procedura relativa alla fissazione dei
TAC e al sistema di scambio delle quote, e
tenendo conto del fatto che l’attuale si-
stema favorisce i rigetti in mare,

K. considerando che il sistema dei pro-
grammi d’orientamento pluriennali (POP),
oggetto di numerose critiche, deve essere
migliorato,

L. considerando che gli sforzi sinora
esplicati per ridurre la capacità ecceden-

taria della flotta europea hanno avuto ri-
sultati insufficienti sotto il profilo della
riduzione della pressione alieutica,

M. considerando che un’ampia maggio-
ranza di coloro che hanno partecipato a
tali incontri accetta il controllo e il moni-
toraggio delle attività di pesca quale para-
metro indispensabile per qualsiasi politica
di conservazione e di gestione delle risorse
alieutiche comunitarie e internazionali,

N. considerando che, in materia di con-
trollo, di sanzioni e di monitoraggio delle
attività di pesca, i professionisti di ciascuno
Stato membro ritengono di essere discri-
minati,

O. considerando l’impatto socioecono-
mico della piccola pesca costiera, che rap-
presenta una preziosa fonte di occupa-
zione a livello regionale, una fonte di pro-
dotti ittici freschi e di prodotti di base per
il settore della ristorazione, nonché una
fonte di tradizioni europee dal valore ine-
stimabile,

P. considerando che è necessario soste-
nere le economie delle regioni periferiche
dipendenti dalla pesca mediante l’attua-
zione della politica comune della pesca,
oltre che salvaguardare le esigenze parti-
colari di queste regioni agevolando al
tempo stesso la necessaria diversificazione,

Q. considerando che la pesca e il com-
mercio dei prodotti marittimi hanno da
molti anni un carattere mondiale, che sul
mercato comunitario aumenta la domanda
di prodotti del mare e che anche le im-
portazioni comunitarie, che rappresentano
circa il 60 per cento del consumo com-
plessivo europeo, tendono ad aumentare, e
tenuto conto dell’importanza della pesca
per l’industria di trasformazione,

R. considerando che gli accordi inter-
nazionali di pesca sono necessari per i
pescatori dell’Unione,

S. considerando il nuovo approccio de-
gli accordi di pesca dell’Unione europea,
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intesi a una maggiore cooperazione con
determinati paesi terzi, allo scopo di fa-
vorire la pesca locale,

T. considerando che le organizzazioni
di pesca regionali sono destinate ad avere,
nel prossimo futuro, un ruolo di maggior
rilievo, e che l’Unione europea deve a sua
volta svolgere, nel loro ambito, un ruolo
più importante,

U. considerando che la maggior parte
dei professionisti del settore della pesca si
pone degli interrogativi sui pareri scienti-
fici concernenti la gestione e la conserva-
zione delle risorse alieutiche,

V. considerando che i rappresentanti
dei paesi mediterranei hanno auspicato la
messa in atto di una politica mediterranea
della pesca, nel rispetto delle specificità di
ale zona,

W. considerando che vengono avanzate
richieste per una regionalizzazione di ta-
luni aspetti della politica comune della
pesca e che manca un accordo quanto alla
portata di tale termine,

X. considerando che in tema di politica
comune della pesca dopo il 2002 è neces-
sario un ampio dibattito sugli aspetti so-
ciali e socioeconomici, quali il manteni-
mento dell’occupazione o la sicurezza in
mare,

Y. considerando imperativo rivalutare il
ruolo e il potenziale del settore della tra-
sformazione nell’ambito di una revisione
della politica comune della pesca tenendo
presenti due criteri: il valore che potrebbe
potenzialmente apportare al PIL comuni-
tario, comprese considerazioni di ordine
occupazionale, e le ulteriori conoscenze
che la Comunità acquisirebbe per quanto
riguarda nuovi procedimenti, materie
prime e mercati,

Z. considerando che occorre tenere
maggiormente conto dell’impatto delle po-

litiche UE che minacciano la sopravvivenza
delle industrie della pesca e di trasforma-
zione dei prodotti ittici,

AA. considerando che le importazioni a
basso prezzo dai paesi con i quali la Co-
munità ha concluso accordi economici e
commerciali dovrebbero essere riesami-
nate alla luce dell’esperienza della politica
anti-dumping della CE ovvero ogni qual-
volta che il prezzo delle esportazioni di
prodotti ittici da paesi terzi sia inferiore al
costo di produzione o al prezzo sul mer-
cato interno del paese esportatore,

1. prende atto delle posizioni espresse
in occasione degli incontri regionali e ap-
prova l’approccio della Commissione;

2. raccomanda che la politica del-
l’Unione nel settore della pesca sia ricon-
fermata per quanto attiene ai suoi orien-
tamenti generali, e segnatamente al-
l’aspetto della conservazione e della ge-
stione delle risorse alieutiche;

3. sollecita la Commissione a predi-
sporre gli strumenti necessari per garan-
tire la tutela delle acque contro la conta-
minazione;

4. chiede alla Commissione di riflettere
sulla deroga concernente l’accesso alle ri-
sorse della zona delle 6/12 miglia e che in
caso di controversia sia mantenuto lo sta-
tus quo;

5. esige, una conformità con quanto
espresso a maggioranza negli incontri re-
gionali, che le zone protette non conten-
gano alcun elemento discriminatorio
quanto alla nazionalità, e che la loro even-
tuale creazione e definizione spazio-tem-
porale sia basata esclusivamente sui criteri
scientifici che le richiedano esplicitamente;

6. sottolinea l’obbligo di prendere in
considerazione il principio della precau-
zione nelle decisioni che riguardano i set-
tori comunitari della pesca e acquicoltura,
principio che dovrà essere definito e ap-
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plicato dai gestori, conformemente ai dati
scientifici, alle attività di pesca e alla si-
tuazione socioeconomica;

7. propone, da associare all’applica-
zione di metodi di pesca più selettivi, l’in-
troduzione di incentivi intesi a ridurre il
numero dei rigetti in mare;

8. sostiene il mantenimento dell’attuale
sistema dei TAC e delle quote, allo scopo
di limitare i tassi di sfruttamento delle
risorse alieutiche disponibili e ripartirli in
modo equo tra gli Stati membri; chiede
alla Commissione di migliorare l’applica-
zione del principio della stabilità relativa
in modo da tener meglio conto dell’esi-
genza di coesione economica, sociale e
regionale, senza rimettere in discussione
tale principio fondamentale; incoraggia
una trasparenza totale nel settore;

9. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di elaborare uno studio completo sui
criteri che consentono di definire una re-
gione europea come « dipendente dalla pe-
sca » e un’analisi del modo in cui la clas-
sificazione di queste regioni può essere
cambiata dall’instaurazione della PCP;

10. raccomanda l’attuazione di misure
che consentano di ottenere statistiche più
complete e più attendibili sulle catture e
sugli sbarchi e che obblighino gli Stati
membri a fornire le informazioni neces-
sarie entro i termini stabiliti;

11. chiede alla Commissione che, al
momento di fissare un nuovo quadro di
pianificazione e gestione delle risorse
alieutiche, essa non disdegni l’esame di
soluzioni, come quelle apportate dalle di-
verse varianti delle quote individuali;

12. appoggia la posizione della Com-
missione riguardo ad un prolungamento
del IV Programma di orientamento plu-
riennale sino alla fine del 2002 per rag-
giungere il miglior equilibrio possibile tra
lo sforzo di pesca e gli stock disponibili,
nonché riguardo ad una modifica del me-
todo di calcolo delle capacità di pesca;

13. raccomanda che si proceda ad un
nuovo censimento delle navi da pesca degli
Stati membri;

14. reclama l’uniformazione dei regimi
di ispezione nel territorio della Comunità
e l’armonizzazione delle sanzioni per in-
frazione e, di conseguenza, ribadisce la
propria richiesta al Consiglio di adottare le
misure necessarie per intensificare i con-
trolli e il monitoraggio delle attività di
pesca, di dotare la Commissione di poteri
che le consentano di vegliare al rispetto
delle regole comunitarie in materia di con-
trollo e di monitoraggio da parte degli Stati
membri e di imporre sanzioni adeguate;
raccomanda vivamente, in tale contesto,
che sia esteso il sistema del monitoraggio
satellitare delle navi, che rappresenta il
metodo più affidabile e soprattutto il più
economico;

15. ritiene che gli accordi internazionali
di pesca svolgano un ruolo di primo piano
nell’approvvigionamento del mercato euro-
peo da parte della flotta europea e che sia
opportuno sostenere e promuovere il si-
stema degli accordi di pesca con i paesi
terzi;

16. chiede al Consiglio di dare alla
Commissione il mandato a negoziare nuovi
accordi di pesca basati su una coopera-
zione più estesa, volta a garantire l’approv-
vigionamento dell’Unione europea e, nel
caso dei paesi del terzo mondo, a contri-
buire allo sviluppo del settore della pesca
dei suoi partner;

17. è favorevole, relativamente alla coo-
perazione internazionale e agli accordi di
pesca nell’ambito della politica comune
della pesca, al rafforzamento della pre-
senza comunitaria e all’assunzione degli
accordi multilaterali come norma della
PCP, nonché alla graduale eliminazione
degli accordi bilaterali;

18. chiede un quadro adeguato e una
politica specifica nell’ambito della politica
comune della pesca intesa a favorire la
costituzione di joint-venture con paesi
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terzi, che consentano di mantenere l’occu-
pazione, rifornire il mercato comunitario,
favorire lo sviluppo del settore della pesca
di paesi terzi e ridurre il livello di sfrut-
tamento delle risorse della pesca comuni-
tarie;

19. chiede che negli accordi di pesca
internazionali sia garantita l’urgente co-
pertura sociale per i lavoratori di navi
oggetto di accordi che abbiano cittadi-
nanza europea;

20. auspica uno sviluppo della politica
internazionale dell’Unione europea nel set-
tore della pesca, sia attraverso la parteci-
pazione ufficiale dell’UE a nuove organiz-
zazioni regionali che per il tramite di un
rafforzamento della sua rappresentanza e
delle risorse in materia di personale e di
bilancio necessarie al lavoro in seno alle
organizzazioni in questione;

21. chiede che sia compiuto uno sforzo
per quanto riguarda la politica di mercato
in base al principio di una pesca respon-
sabile e di un mercato responsabile, il che
implica il rispetto delle dimensioni mi-
nime, una politica di qualità e l’applica-
zione del principio della preferenza comu-
nitaria;

22. rammenta alla Commissione e al
Consiglio che in ogni proposta legislativa
comunitaria in materia di politica della
pesca devono sempre tener conto della
legislazione internazionale; chiede loro di
fare il necessario affinché la procedura di
ratifica dell’accordo relativo alla conserva-
zione e alla gestione degli stock che vivono
a cavallo di zone diverse e dei pesci alta-
mente migratori sia accelerata;

23. chiede alla Commissione e al Con-
siglio di sostenere la ricerca scientifica,
tecnica ed economica e di aiutarla a di-
ventare l’arbitro assoluto nelle questioni
inerenti alla gestione delle risorse, alla
realtà socioeconomica delle regioni dipen-
denti dalla pesca, alla salvaguardia dell’oc-
cupazione e alla salute dei consumatori;
insiste in questo senso affinché essi pro-

muovano la cooperazione degli scienziati
tra di loro e con i pescatori e, in tale
contesto, affidino ad esperti la raccolta dei
dati scientifici, tecnici ed economici
nonché il controllo statistico di tutte le
attività di pesca, ivi compresa la pesca
sportiva;

24. invita la Commissione a proporre,
nel quadro della politica comune della
pesca, un sistema efficace di regolamenta-
zione della pesca nel Mediterraneo;

25. invita la Commissione a proporre
quanto prima un programma d’azione spe-
cifico per consentire l’introduzione di un
complesso di misure che tenga conto delle
specificità di tale regione;

26. sostiene la richiesta avanzata dal
settore dell’acquicoltura e dei frutti di
mare di beneficiare di un sostegno suffi-
ciente da parte della Comunità e di una
maggiore integrazione nella politica co-
mune della pesca;

27. invita la Commissione a precisare la
definizione della regionalizzazione della
politica comune della pesca e a stabilirne
i limiti, senza che ciò pregiudichi la pro-
cedura decisionale o comporti una parcel-
lizzazione della PCP;

28. sollecita la Commissione a preve-
dere con tempestività misure sociali e so-
cioeconomiche destinate a migliorare le
condizioni di vita e di lavoro dei pescatori,
a definire misure volte a garantire la si-
curezza dei lavoratori alla luce degli alti
tassi di infortuni sul lavoro del settore, a
rafforzare i programmi di formazione e
sviluppare le regioni dipendenti dalla pe-
sca; sottolinea la necessità di adottare mi-
sure adeguate per riconoscere e prendere
debitamente in considerazione il ruolo es-
senziale delle donne nel settore della pe-
sca;

29. chiede la codificazione della politica
comune della pesca, dato che la disper-
sione legislativa e le continue modifiche
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apportate dai regolamenti creano confu-
sione e provocano inadempimenti a causa
della mancanza di chiarezza;

30. invita la Commissione ad assicurare
adeguate misure strutturali atte a garantire
la sopravvivenza delle comunità dipendenti
dalla pesca e, se del caso, a consentire la
diversificazione delle attività di tali comu-
nità;

31. invita la Commissione a procedere a
una revisione della ricerca alieutica com-
missionata dalla Comunità europea in tre
settori: maggiore e più trasparente diffu-
sione di studi scientifici e ricerche; pro-
mozione della ricerca multilaterale – non
limitata ad aspetti puramente biologici –
con particolare attenzione al raggiungi-
mento di un accordo con le organizzazioni
rappresentative del settore della pesca,
concentrandosi sui metodi di pesca volti a
impedire la cattura di pesci sotto misura e

una ricerca che permetta di individuare
nuove specie in grado di sopravvivere in un
ambiente marino difficile;

32. invita la Commissione a garantire
che nella revisione della gestione della pe-
sca, i pescatori e le altre parti interessate
vengano coinvolti nel processo decisionale;
reputa che il sostegno dei pescatori ai
regolamenti in materia di pesca aumenterà
se si coinvolgeranno le organizzazioni dei
pescatori nel processo decisionale e che il
coinvolgimento dei pescatori nell’adozione
e nell’attuazione dei regolamenti renderà
questi ultimi più accettabili; riconosce che
occorre che vi sia fiducia nella validità
delle basi scientifiche del sistema;

33. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi,
ai parlamenti e alle organizzazioni della
pesca degli Stati membri.
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