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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 16 ottobre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle
misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001
(COM(2003) 589 – 2003/0229(CNS)).
Nella seduta del 20 ottobre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito e, per parere, alla
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0480/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatore
Giorgio Lisi.
Nelle riunioni del 2 dicembre 2003, 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo 2004 ha esaminato la
proposta della Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Giorgio Lisi (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 1
dicembre 2003 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001
(COM(2003) 589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 589)1,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0480/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0000/2004),
1. respinge la proposta della Commissione;
2. invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione;

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
Nell'ambito della PCP, la pesca nel Mediterraneo non ha finora avuto l'attenzione che
meritava, e ciò malgrado il forte ruolo socioeconomico che riveste in numerose aree e il
carattere strategico di tale mare.
Il Libro Verde sulla riforma della PCP aveva a suo tempo individuato chiaramente la
problematica del Mediterraneo, riconoscendone la specificità e le difficoltà di applicazione
delle misure di gestione e di conservazione finora in vigore. Lo stesso Piano d'azione
presentato dalla Commissione per la Pesca nel Mediterraneo (COM (2002) 535), sottolineava
la necessità di un approccio innovativo che prevedesse tra l'altro misure flessibili per la
gestione delle risorse del Mare Nostrum.
Purtroppo, malgrado i forti richiami del Parlamento Europeo ad un rispetto della specificità
del Mediterraneo e alla ricerca di misure flessibili (Cfr. Relazione Lisi sul Piano d'azione A5-0171/2003), la proposta di regolamento della Commissione, oggetto della presente
relazione, mantiene un approccio gestionale completamente svincolato dalla realtà
mediterranea, senza proporre d'altronde nessuna misura valida di accompagnamento di fronte
alle disastrose conseguenze socioeconomiche che esso creerebbe.
In particolare, queste sono le gravissime lacune che caratterizzano la proposta :
Prima di tutto, sembra svanito dalla proposta di regolamento l'elemento centrale della riforma,
ovvero il rispetto della specificità della pesca nel Mediterraneo, la specificità della sua flotta,
del tessuto socioeconomico, dei tipi di pesca, della taglia dei pesci.
Se si riconosce la specificità di un area geografica, se si riconosce il fallimento della politica
di gestione finora attuata, non si può proporre un nuovo regolamento che ripristina gli stessi
peccati originali della precedente normativa, e persino li rafforza.
In secondo luogo, la proposta di riforma della pesca nel Mediterraneo necessita assolutamente
di un reale e profondo confronto con le parti interessate, ovvero le associazioni di pescatori ed
armatori, che in questi ultimi anni hanno compiuto un gigantesco sforzo di
responsabilizzazione dei propri iscritti. Tale sforzo, che ha prodotto innumerevoli esempi di
buone prassi, verrebbe vanificato con un regolamento imposto dall'alto e non condiviso.
Durante le poche e limitate opportunità di confronto con il settore, ci si è resi conto
dell'impossibilità di instaurare un dibattito costruttivo attorno alla proposta della
Commissione. Il vostro Relatore è convinto che esso sia condizionato dall'approccio filosofico
della Commissione, che pur in presenza di alcuni suggerimenti che potrebbero essere utili,
non offre nessuna prospettiva di reale sviluppo sostenibile delle attività di pesca nel
Mediterraneo.
Il coinvolgimento dei pescatori significa la garanzia del rispetto delle regole; ignorare la loro
esperienza e le loro preoccupazioni li spingerebbe de facto ai confini della legalità.
Il terzo motivo sostanziale riguarda la dimensione internazionale del Mar Mediterraneo, e
perciò l'assoluta necessità che il sia inserito in un processo di decisione multilaterale.
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La recente Conferenza di Venezia (25-26 novembre 2003) rappresenta sicuramente un passo
verso il rafforzamento del dialogo sulla pesca con i paesi terzi rivieraschi, ma senza un
coinvolgimento concreto di tutte le parti nello sforzo di una pesca sostenibile, rischiamo di far
ricadere tutte le conseguenze della riforma sui pescatori europei, senza però raggiungere
l'obiettivo di sfruttamento sostenibile degli stock.
Da ultimo, suscitano inoltre molte perplessità l'attendibilità delle basi scientifiche di numerosi
provvedimenti contenuti nella proposta, tra i quali la larghezza delle maglie o la taglia minima
dei pesci. In altri casi, siamo confrontati ad un severo inasprimento delle regole senza poter
capire chiaramente quali siano le basi scientifiche o quale sarà l'impatto effettivo sulla
sostenibilità della pesca, sia in termini socioeconomici che di biodiversità.
Tutto ciò premesso, il vostro Relatore propone:
- la reiezione del progetto di regolamento
- la richiesta alla Commissione di presentare quanto prima una nuova proposta, che si
avvalga dei suggerimenti e delle proposte che possano emergere da un preventivo
confronto serio ed approfondito con tutti i soggetti interessati.
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