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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 19 settembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di
acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia
(COM(2003) 519 – 2003/0201(CNS)).
Nella seduta del 22 settembre 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 (C5-0446/2003).
Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione per la pesca aveva nominato relatrice
Elspeth Attwooll.
Nelle riunioni del ... e ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di
relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrari... e ... astensioni.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), Elspeth Attwooll (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 ...
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 recante modifica del regolamento (CE)
n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde
dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia
(COM(2003)0519 – C5-0446/2003 – 2003/0201(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0519)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0446/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

1

Emendamenti del Parlamento

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
In sintesi la relatrice non intende presentare emendamenti alla proposta. Tuttavia per i motivi
di cui in appresso desidera sottolineare quanto segue:
Se l'attuale proposta non entrerà in vigore prima della scadenza del regolamento 1475/2003, la
Commissione dovrà garantire che la protezione temporanea sia prorogata.
Il governo britannico dovrebbe designare quanto prima il Darwin Mounds come area speciale
di conservazione e far sì che l'industria della pesca e i futuri consigli consultivi regionali siano
adeguatamente consultati circa la sua gestione. Il governo britannico avrebbe dovuto farlo già
da tempo.
Occorre identificare in modo esauriente gli habitat in mare aperto di importanza europea e
l'UE deve sostenere in misura maggiore le attività in corso volte ad individuare le scogliere
coralline in acque fredde e ad accertare i danni ad esse arrecati.
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare in collaborazione con l'industria
della pesca al fine di estendere la protezione prevista dalla direttiva sugli habitat ad altri
habitat in mare aperto che sono dei candidati idonei, pur garantendo che ciò non provochi
ulteriori difficoltà al settore della pesca.
1.

Scoperta dei Darwin Mounds

I Darwin Mounds, che devono il loro nome alla nave di ricerca Charles Darwin, sono stati
scoperti nel 1998 nel corso di un'ampia indagine regionale svolta dalla Atlantic Frontier
Environmental Network. Essi sono stati individuati a circa 185 km a nord-ovest di Cape
Wrath in Scozia e consistono in centinaia di collinette, ciascuna di circa 100 metri di diametro
e 5 metri di altezza. Ogni collinetta è un vulcano di sabbia conico creato dalla fuoriuscita di
fluidi e la maggior parte di esse presenta una coda dalle caratteristiche uniche che nel
procedere a valle forma della zone con una superficie a goccia che si estende per centinaia di
2
metri. Ubicati ad una profondità di 1.000 metri essi coprono un'area di circa 100km . Esistono
due siti principali, denominati rispettivamente Darwin Mounds East (13km x 4km con circa
75 collinette) e Darwin Mounds West (13km x 9km con circa 150 collinette)2, per quanto
studi successivi dimostrino che le collinette coprono un'area maggiore dei due siti principali
pur con una minore densità3.
2.

Importanza del sito - prove scientifiche

La caratteristica coda delle collinette di Darwin Mounds è unica al mondo. Considerato come
migliore esempio di scogliera corallina di acqua fredda dei mari britannici, essa ospita colonie
viventi di Lophelia pertusa e di altri coralli di acqua fredda. I coralli forniscono un habitat a
varie specie di invertebrati sessili o emisessili più grandi, quali spugne e brisingidi. Le code
ospitano un gran numero di organismi unicellulari denominati xenophyophorida

2

Relazione del comitato consultivo dell'ICES del 2002 sugli ecosistemi, pag. 21.

3

Relazione del comitato consultivo dell'ICES del 2003 sugli ecosistemi, pag. 125.
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(Syringammina fragilissima), che malgrado la loro fragilità costituiscono un'importante fonte
di cibo per i pesci di acque profonde.
La scogliera contribuisce al mantenimento di circa 300 specie diverse, compresi pesci di
acque profonde, e rappresenta un sito essenziale per il ciclo riproduttivo dei pesci. È stato
rilevato che la densità dei pesci nella zona in questione non è superiore rispetto alle zone
circostanti ma va riconosciuta l'importanza di questa e di altre scogliere coralline. Il 65% delle
specie ittiche marine dipendono dalle scogliere ad un determinato punto della loro vita4.
Proprio quando si presume che taluni stock ittici si stiano riducendo fino al punto di collasso,
non dovremmo ignorare il ruolo che svolgono habitat, come questo, nel contribuire al
sostentamento dell'ambiente marino.
3.

Rischi per il sito

Lo studio più recente effettuato sulla scogliera ha dimostrato danni che sembrerebbero
provocati dall'impiego nella zona di reti a strascico. Osservazioni effettuati con sonar ad alta
frequenza evidenziano delle linee sul fondo del mare e scanalature parallele, alcune delle
quali direttamente sulle collinette, che con ogni probabilità sono state causate da reti a
strascico. I danni sono visibili su circa la metà del Darwin Mounds East. Altri studi hanno
repertoriato coralli frantumati o danneggiati su ampie zone delle collinette e la conseguente
riduzione di biodiversità5. Si ritiene che gran parte di tali danni sia permanente e prima
dell'imposizione di misure di emergenza da parte della Commissione essi rischiavano di
aggravarsi. La necessità di protezione è incontestabile.
Eventuali interessi nell'ambito delle prospezioni petrolifere e di gas e dell'estrazione di
carbonati comportano ulteriori rischi per le collinette. Si tratta di una questione che dovrà
essere affrontata nell'ambito del piano di gestione dell'area, qualora essa dovesse essere
designata quale area speciale di conservazione (cfr. paragrafi seguenti), e non nel presente
regolamento.
4.

Protezione dei Darwin Mounds

Varie aree al largo delle coste britanniche sono state identificate come habitat elencati nella
direttiva sugli habitat e comprendono scogliere, banchi di sabbia e strutture sottomarine create
dalla fuoriuscita di gas. La definizione dell'UE di scogliera comprende le scogliere biogeniche
che comprendono quelle formate dai coralli d'acqua fredda. In virtù delle considerazioni
summenzionate è chiaro che i Darwin Mounds dovrebbero essere protetti in qualità di area
speciale di conservazione.
Nell'ottobre del 2001 il ministro britannico per l'Ambiente ha annunciato che la protezione dei
Darwin Mounds costituiva una priorità assoluta e che il governo confidava di varare i
necessari regolamenti entro l'inizio del 2002. Il governo britannico sta ancora esaminando la
designazione dei Darwin Mounds come area speciale di conservazione, sebbene abbia
notificato alla Commissione la sua intenzione in tal senso. Al momento della redazione della
4

Myers, Norman, 1992, “Synergism, joint effects of climate change and other forms of habitat destruction”,
Robert L. Peters & Thomas Lovejoy, (eds.), Global warming and biological diversity, Yale University Press.
5
Wheeler ed altri, Proceedings from the Symposium on the effects of Fishing Activities on Benthic habitats:
Linking Geology, Biology, Socioeconomics and Management. Ed. by J Thomas and P Barnes. American
fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA.
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presente, la consultazione sulla legislazione recante applicazione della direttiva sugli habitat
oltre alle acque territoriali britanniche si è conclusa il 29 ottobre e si attende una decisione sui
commenti ricevuti. Una consultazione distinta sulla designazione dei Darwin Mounds come
area speciale di conservazione dovrebbe concludersi il 5 dicembre 2003. Una decisione
positiva su quest'ultima richiederebbe comunque il recepimento dei regolamenti.
Spetta alla Comunità gestire le attività di pesca e il 20 agosto 2003 la Commissione ha
adottato il regolamento 1475/2003 che vieta per un periodo di sei mesi la pesca a strascico
nell'area di Darwin Mounds. Si tratta della prima volta in cui sono invocati i poteri
d'emergenza introdotti con il regolamento 2371/2002. La relatrice plaude a quest'iniziativa
che dimostra gli effetti positivi della riforma della politica comune della pesca.
A giudizio della relatrice, l'approccio adottato dal governo britannico alla protezione dei
Darwin Mounds è stato, nonostante le sue intenzioni, deplorevole. A due anni dall'annuncio
della designazione di area speciale di conservazione le consultazioni stanno ancora andando
avanti. C'è voluto ben più del necessario per richiedere misure d'emergenza che dessero
maggior peso alle richieste di una struttura di gestione più decentrata nell'ambito della politica
comune della pesca, che avrebbero permesso una risposta più rapida a ciò che è
sostanzialmente una questione locale. Anche l'industria della pesca lamenta una grave
mancanza di adeguata consultazione durante la preparazione di tali misure, un aspetto questo
che una gestione decentrata avrebbe contribuito ad evitare. È essenziale che tutte le parti
interessate o il futuro consiglio consultivo regionale siano consultati per tempo e in modo
permanente sulla gestione del sito.
5.

Esame dell'attuale proposta

Scopo della proposta è quello di modificare l'articolo 30 del regolamento 850/98 in modo da
proibire l'uso di reti a strascico o di attrezzi simili che operano a contatto con il fondo marino
all'interno della zona delle Darwin Mounds. Il provvedimento renderà permanente il divieto di
emergenza attualmente in vigore. L'area prevista nella proposta copre i due principali siti e
l'ampia estensione di collinette descritta in precedenza, pur fissando un margine minimo di
2,2 km attorno a quest'area6.
Nella zona operano pescherecci di vari Stati membri, fra cui Irlanda, Germania e Francia. Il
divieto riguarda esclusivamente tipi specifici di pesca nonché una zona relativamente piccola.
Gli effetti della proposta sulla pesca e sulle industrie correlate dovrebbe essere minimo, dato
che il divieto non incide sulle attività di pesca nelle quali gli attrezzi impiegati non vengono a
contatto con il fondo marino. I pescherecci interessati dalla restrizione dovrebbero poter
rispettare le loro quote operando al di fuori dell'area suddetta, oppure utilizzando attrezzi di
pesca non vietati all'interno di questa.
L'effetto positivo del provvedimento sarà quello di proteggere un importante sito naturale che
svolge un ruolo importante ed integrante nella vita dei pesci e quindi per la futura sostenibilità
degli stock. La vostra relatrice non ritiene necessario presentare emendamenti all'attuale
proposta.

6

Cfr. nota 3, pag. 125.
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6.

Un problema europeo di più ampia portata

Nel 2002 l'ICES ha confermato che nell'Atlantico nordorientale si trovano scogliere dalla
penisola iberica fino all'Irlanda, attorno al Rockall Bank e alle isole Faroe e vicino al litorale e
sulla piattaforma lungo la costa norvegese7. Il corallo più importante responsabile della
costruzione di scogliere nell'Atlantico nordorientale è il Lophelia pertusa. Nelle sue colonie si
trovano sul Rockall Bank, nelle acque irlandesi, il cui Theresa Mound è considerato come uno
degli ecosistemi corallini conosciuti meglio sviluppati dell'Atlantico nordorientale8, e in
numerose altre zone quali il Chapelle Bank, il Galicia Bank, le isole Canarie, Madeira e le
Azzorre. Secondo l'ICES vengono svolte notevoli attività di pesca a strascico nelle zone che
ospitano il Lophelia pertusa (in assenza di qualsiasi protezione). Le ricerche hanno
evidenziato i segni da attrezzi a strascico lungo tutta la zona della spaccatura della piattaforma
nell'Atlantico nordorientale. La frantumazione di tali scogliere ha effetti sui processi
idrodinamici e sedimentari e fa scomparire le zone di rifugio attorno alla scogliera con ovvi
effetti sulla fauna dipendente. Tuttavia le conoscenze paiono incomplete e resta da svolgere
un imponente lavoro di ricerca. La relatrice attende con impazienza varie relazioni che
saranno pubblicate nel 2004, quali quella dell'IUCN e dell'UNEP e riconosce l'importante
lavoro svolto da altri, quali l'Atlantic Coral Ecosystem Study.
La dichiarazione della riunione ministeriale congiunta dell'OSPAR e delle commissioni di
Helsinki nel giugno 2003 ha riconosciuto la vulnerabilità degli habitat, tra cui le scogliere
coralline d'acqua fredda. Al momento della redazione della presente, si ritiene che la
Commissione intenda avanzare proposte per una strategia di più ampio respiro volta a
proteggere le scogliere dell'UE. Vista l'importanza di tali siti naturali, la relatrice sostiene
l'intenzione della Commissione, ma desidera che l'industria della pesca resti chiaramente
associata a tale processo.
Parallelamente, sono in corso lavori per sviluppare una strategia marina europea sotto gli
auspici del comitato per gli habitat sotto forma di un gruppo di lavoro di esperti marini, il cui
scopo è quello di elaborare un programma che migliorerà la protezione delle specie e degli
habitat nelle acque dell'UE entro il 2005. Ciò potrebbe portare a proposte relative a modifiche
da apportare agli allegati della direttiva sugli habitat, affinché i pieni effetti della rete
Natura 2000 possano estendersi ai mari europei. Nuovamente preme alla relatrice che
l'industria della pesca e i consigli consultivi regionali siano pienamente associati alla futura
gestione di tali siti.
Infine, le scogliere coralline sono definite “le foreste pluviali del mare” e sono anch'esse alle
prese con i problemi legati ai cambiamenti climatici. La temperatura annuale del mare del
Nord nel 2002 potrebbe rivelarsi la più alta mai registrata. Nell'Atlantico settentrionale (ad est
di 20ºW) e nei mari europei, gli scienziati stanno riscontrando un movimento significativo
verso il polo di specie di mari caldi associato ad una netta diminuzione del numero delle
specie subartiche e artiche nel nord e dai primi anni '80 a sud-ovest delle isole britanniche e
dalla metà degli anni '90 nel mare del Nord si sono verificati importanti spostamenti
biogeografici per i tutti i complessi di specie9. La presente proposta compie un passo verso il

7

Cfr. nota 2, pag. 18.
Cfr. nota 2, pag. 23.
9
“Reorganization of North Atlantic Marine Copepod Biodiversity and Climate”, G Beaugrand, P Reid, F Ibañez,
J A Lindley, M Edwards, Science 296, 1692 (2002).
8
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miglioramento dell'ambiente marino, ma non dobbiamo perdere di vista le sfide che ci
attendono.
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