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PROCEDURA
Nella riunione del 20 gennaio 2004 la commissione per la pesca ha nominato relatrice per
parere Brigitte Langenhagen.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione ha approvato i suggerimenti in appresso con ... voti favorevoli, ...
contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Brigitte Langenhagen (relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ...
(in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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SUGGERIMENTI
Pur tenendo conto della particolare situazione dell'anno elettorale 2004, la sorveglianza
parlamentare della procedura di bilancio 2005 si rivela comunque difficoltosa per la relatrice,
in quanto le scadenze imperative richiedono l'elaborazione di un progetto tre settimane prima
della pubblicazione dei relativi documenti. Nel presente documento non si procederà quindi
ad un'analisi dettagliata della strategia politica annuale e delle implicazioni di bilancio, bensì
saranno indicati gli orientamenti di massima della commissione per la pesca per l'attuazione
della politica comune della pesca nel 2005.
Il nuovo regolamento di base (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 20011 non
costituisce altro che un nuovo orientamento della politica della pesca a favore di tutte le parti
interessate: il settore della pesca (inclusa l'industria di trasformazione e l'acquacoltura) e le
zone costiere, gli stock ittici, l'ecosistema marino e i consumatori. Per poter raggiungere gli
ambiziosi obiettivi previsti è tuttavia necessario continuare a seguire in maniera coerente la
via della riforma e presentare adeguate proposte in materia di misure di attuazione. I principali
campi d'azione della politica per la pesca nel 2005 sono così definiti:
– continuazione degli sforzi di riforma
– attuazione delle decisioni.
Ampliamento
Nel quadro dell'ampliamento è necessario garantire che un'adeguata attuazione della PCPa. Il
coinvolgimento dei nuovi Stati membri nella PCP comporta logicamente un aumento delle
attività della Direzione generale della pesca, soprattutto per quanto concerne il controllo, la
raccolta dei dati e i fondi strutturali. Per quanto riguarda gli aspetti di bilancio inerenti
all'ampliamento, l'autrice ritiene che gli stanziamenti previste, così come anche indicato nelle
prospettive pluriennali 2004-2006, siano sufficienti e giustificati.
Misure socio-economiche
È opportuno sottolineare ancora una volta la necessità di tener maggiormente conto delle
ripercussioni socio-economiche della riforma nonché dei progetti di ricupero degli stock e dei
piani di ripopolamento delle diverse specie ittiche, al fine di fornire adeguati aiuti alle regioni
interessate e garantire loro delle prospettive. La commissione è favorevole ad utilizzare
immediatamente l'opportunità di una revisione interlocutoria dello SFOP e ad attuare una
conversione verso misure di carattere socio-economico, per cui si appella in particolare al
sostegno degli Stati membri.
Consigli consultivi regionali
Per sostenere la PCP e garantirne una migliore amministrazione è stata prevista nel quadro
della riforma l'istituzione dei cosiddetti consigli consultivi regionali2. La Commissione ha
presentato recentemente una proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione dei
consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca.3 La commissione
1

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L 358 il 31.12.2002.
Cfr. articolo 31 e 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
3
COM(2003) 607 del 15.10.2003.
2
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per la pesca si compiace per la presente proposta, che considera un elemento importante del
dialogo e della partecipazione dei diversi attori alla configurazione della PCP, ma è
preoccupata per lo scarso sostegno finanziario da parte della Comunità. È infatti necessaria
una solida dotazione finanziaria per istituire e mantenere i consigli consultivi regionali nonché
per garantire un loro contributo attivo ed efficace. La dotazione finanziaria dovrebbe inoltre
essere messa a disposizione per un periodo più lungo dei tre anni finora previsti.
Ricerca sulla pesca
I finanziamenti previsti per la ricerca sulla pesca sono stati fissati per la maggior parte
nell'ambito del quinto e sesto programma quadro di ricerca su un arco di più anni e non sono
pertanto modificabili. Analogamente, la Commissione è favorevole a un aumento degli
stanziamenti iscritti al Capitolo 11 07 al fine di migliorare la qualità e la rapida disponibilità
delle valutazioni scientifiche e rafforzare la partecipazione degli attori del settore
all'elaborazione delle valutazioni.
Organismo comunitario per il controllo della pesca (OCCP)
Nella sua comunicazione "Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP"1 la
Commissione ha proposto l'istituzione di una struttura ispettiva comune per la pesca. Fatte
salve le competenze degli Stati membri e della Commissione in materia di sorveglianza e
ispezione, tale struttura dovrebbe garantire il controllo del rispetto delle norme della PCP.
Inoltre essa intende procedere alla messa in comune di mezzi e risorse nazionali di ispezione e
di sorveglianza.
La commissione per la pesca chiede altresì una solida base finanziaria e un'altrettanto solida
dotazione di personale degli OCCP nonché la trasparenza del quadro finanziario.
Relazioni esterne
Nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato
applicabile agli accordi di partenariato nel settore della pesca2, il Parlamento si compiace
sostanzialmente per la conclusione di accordi che permettono alla flotta comunitaria di
accedere alle acque dei paesi terzi. Nessun accordo dovrebbe essere concluso sull'accesso a
zone di pesca già esaurite o per le quali sussiste il pericolo di sovrasfruttamento. A motivo del
carattere commerciale degli accordi è necessario distinguere chiaramente tra contropartita
pagata per l'accesso e gli aiuti allo sviluppo.
Nell'anno 2005 è prevista la conclusione di nuovi accordi di pesca, tra l'altro con la Tanzania,
il Kenia e le Isole Salomone. Le relative spese saranno tuttavia iscritte definitivamente in
bilancio – come di consueto – solamente dopo la conclusione dei singoli accordi di pesca.
La responsabilità internazionale della Comunità per una pesca sostenibile richiede inoltre una
netta presa di posizione a favore degli organismi regionali per la pesca e un inequivocabile
impegno negli stessi. Al riguardo sarebbe opportuno riflettere sulla necessità di rafforzare
anche finanziariamente l'azione della Comunità.
Personale
1
2

COM(2003) 130 del 21.03.2003.
P5_TA(2003)0431 del 09.10.2003.
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Al fine di proseguire efficacemente e attuare con successo la riforma della PCP,così come nel
quadro dell'ampliamento, è conditio sine qua non un'adeguata dotazione di personale dei
relativi servizi della Direzione generale della pesca. I molteplici compiti della Direzione
generale della pesca possono essere infatti assolti soltanto con una sufficiente disponibilità di
personale.
I cinque posti supplementari autorizzati in bilancio per l'esercizio 2004 possono essere definiti
nel migliore dei casi "una goccia nell'oceano". La commissione per la pesca chiede pertanto
un considerevole rafforzamento della dotazione di personale per consentire alla PCP, una
delle più importanti politiche comunitarie, di proseguire sulla via della sostenibilità.
Conclusioni
La commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1.

È opportuno mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per l'indennizzo delle regioni
costiere interessate dai progetti di rigenerazione degli stock ittici e dalle misure di
emergenza. A tal scopo tutti i progetti di mantenimento degli stock dovrebbero contenere
un capitolo finanziario in cui figurano le misure di sostegno previste per compensare le
ripercussioni negative degli stessi. Gli Stati membri sono espressamente invitati a
presentare delle proposte in vista di una revisione degli attuali Fondi strutturali, anche alla
luce della scarsa percentuale di utilizzo delle risorse disponibili da parte di alcuni Stati
membri. La valutazione interlocutoria dei Fondi strutturali offre agli Stati membri la
possibilità di formulare adeguate proposte.

2.

Ulteriori stanziamenti saranno necessari per poter soddisfare gli impegni che discendono
dalla conclusione di nuovi accordi di pesca con paesi terzi, così come pure per garantire
una maggiore cooperazione della Comunità nelle organizzazioni regionali per la pesca.

3.

Per poter far fronte ai suoi compiti nel settore della pesca in un'Unione europea ampliata,
la Commissione deve aumentare notevolmente la propria dotazione di personale.

4.

Per creare un effettivo sistema di ispezione di sorveglianza efficace nelle acque europee,
anche in considerazione delle esigenze avanzate dalla commissione per la pesca nei
precedenti esercizi finanziari, gli stanziamenti supplementari dovrebbero essere sufficienti
per il 2005, ma andrebbero aumentati negli anni successivi al fine di garantire un'adeguata
dotazione finanziaria dell'organismo comunitario di controllo della pesca.

5.

In considerazione della mancanza di un numero sufficiente di valutazioni scientifiche di
alto valore qualitativo, che dovrebbero costituire la base delle decisioni amministrative nel
quadro della politica comune della pesca, è opportuno prevedere un'adeguata dotazione
finanziaria e gli stessi pescatori dovrebbero partecipare all'elaborazione di dette
valutazioni scientifiche.

6.

Per poter assicurare un'ampia partecipazione degli attori alla PCP, come proposto, i
consigli consultivi regionali dovranno essere dotati di risorse finanziarie che consentano
di far fronte ai compiti previsti. In particolare, è necessario sostenere l'attività di tali
consigli consultivi per un periodo di tempo più lungo al fine di garantire loro una
prospettiva a lungo termine ed un'attività ininterrotta.
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