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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 1° agosto 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure
relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il
regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2003) 451 – 2003/0163(CNS)).
Nella seduta del 1 settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale iniziativa alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito (C5-0358/2003).
Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione aveva nominato relatore Heinz
Kindermann.
Nelle riunioni del 25 novembre 2003, 2 dicembre 2003 e 20 gennaio 2004 ha esaminato la
proposta della Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata 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,
Heinz Kindermann (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ... a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2), ... e ... .
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 9
settembre 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 che stabilisce alcune misure relative alla
cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE)
n. 88/98
(COM(2003) 451 – C5-0358/2003 – 2003/0163(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 451)1,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0358/2003),
- 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

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)
4 bis. Per gli investimenti necessari
all'acquisto di dispositivi acustici di
allontanamento, i pescatori e i proprietari
di pescherecci possono ottenere
sovvenzioni comunitarie nel quadro dello
Strumento finanziario di orientamento
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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della pesca (SFOP).
Motivazione
Poiché l'acquisto da parte dei pescatori di dispositivi acustici di allontanamento rappresenta
per essi un onere finanziario non indifferente, gli interessati devono per tali acquisti ricevere
sovvenzioni pubbliche. Una parte dei costi può essere sovvenzionata dallo SFOP per
l'introduzione di metodi di cattura più selettivi. Il testo del regolamento deve menzionare
esplicitamente la possibilità di fare ricorso a tale strumento.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)
6 bis. Oltre a questo sistema di osservatori
occorre a breve termine commissionare
progetti di ricerca UE che supportino
scientificamente le misure previste nel
presente regolamento, e in particolare
studino l'efficacia dei dispositivi acustici
di allontanamento sulle popolazioni di
cetacei e l'ecosistema marino, lo sviluppo
di attrezzi o metodi di pesca alternativi e le
possibili altre cause di decremento delle
popolazioni di cetacei.
Motivazione
Perché sia possibile sviluppare misure a lungo termine per la protezione dei cetacei è
indispensabile commissionare al più presto possibile progetti di ricerca di vasti progetti di
ricerca. La priorità tematica "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" del
VI Programma quadro di ricerca offre a tal fine un opportuno ambito di indagine.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)
7 a. Im Lichte der in den Berichten der
Mitgliedstaaten enthaltenen
Informationen und der Ergebnisse der in
Auftrag gegebenen Forschungsprojekte
sollte die vorliegende Verordnung
spätestens im Juni 2007 überarbeitet
werden. E' opportuno al riguardo che una
normativa quadro definisca una strategia
a lungo termine di lotta contro le catture
accidentali di cetacei, fondata, qualora ciò
sia consentito dai dati disponibili, su
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obiettivi di consistenza degli stock per le
varie specie di cetacei.
Motivazione
Una normativa quadro contenente una strategia a lungo termine per la lotta contro le catture
accessorie appare assolutamente indispensabile e dovrebbe essere prefigurata sin da adesso.
Le misure al momento proposte non rappresentano che un primo passo. Non appena saranno
disponibili i dati necessari - e dovranno comunque esserlo al più tardi contestualmente alla
relazione della Commissione del giugno 2007 - si dovrà procedere a un aggiornamento del
regolamento.

Emendamento 4
Considerando 8 bis (nuovo)
8 bis. Pescatori e proprietari di
pescherecci possono ottenere sovvenzioni
comunitarie nel quadro dello Strumento
finanziario di orientamento della pesca
(SFOP) a compenso dei costi di
adattamento tecnico sostenuti a seguito
del divieto di utilizzare reti da posta
derivanti.
Motivazione
Occorre che anche il testo del regolamento preveda sovvenzioni a carico dello SFOP a fronte
dei costi di adattamento tecnico sostenuti dalle categorie interessate.

Emendamento 5
Considerando 8 ter (nuovo)
8 ter. Perché il divieto di utilizzare reti da
posta nel Mar Baltico possa dimostrare
tutta la sua efficacia, è necessario sancire
tale interdizione anche mediante accordi
bilaterali con la Russia.
Motivazione
Dopo l'allargamento dell'UE del 1° maggio 2004 la Russia sarà l'unico Stato, tra quelli che si
affacciano sul Baltico, a non essere membro dell'UE. Per non compromettere l'efficacia del
divieto è necessario farvi partecipare la Russia mediante un apposita convenzione bilaterale.
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Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 2
2. Basandosi sui rapporti degli osservatori
trasmessi conformemente all'articolo 5,
paragrafo 3 e su tutti gli altri dati necessari,
compresi quelli sullo sforzo di pesca
raccolti in applicazione del regolamento
(CE) n. 1543/2000, la relazione annua
fornisce tra l'altro una stima delle catture
accidentali di cetacei in ognuna delle
attività di pesca considerate. Nella
relazione figura inoltre una valutazione
delle conclusioni contenute nei rapporti
degli osservatori e tutte le eventuali
informazioni pertinenti, comprese le
ricerche condotte dagli Stati membri per
ridurre le catture accidentali di cetacei nel
corso della pesca.

2. Basandosi sui rapporti degli osservatori
trasmessi conformemente all'articolo 5,
paragrafo 3 e su tutti gli altri dati necessari,
compresi quelli sullo sforzo di pesca
raccolti in applicazione del regolamento
(CE) n. 1543/2000, la relazione annua
fornisce tra l'altro una stima delle catture
accidentali di cetacei in ognuna delle
attività di pesca considerate. Nella
relazione figura inoltre una valutazione
delle conclusioni contenute nei rapporti
degli osservatori e tutte le eventuali
informazioni pertinenti, in particolare le
ricerche condotte dagli Stati membri per
ridurre le catture accidentali di cetacei nel
corso della pesca e una valutazione
dell'efficacia dei dispositivi acustici di
allontanamento.Nelle relazioni annue gli
Stati membri indicano anche le misure da
essi adottate in attuazione dell'articolo 4,
paragrafo 2.

Motivazione
La prima correzione non riguarda tutte le versioni linguistiche. Poiché le cognizioni
scientifiche in merito all'efficacia dei dispositivi di allontanamento non sono univoche, e
talora anzi si paventano ripercussioni negative sulle popolazioni di cetacei, è importante
riferire tali dati nelle relazioni annuali. Inoltre gli Stati membri dovrebbero comunicare quali
misure hanno adottato per garantire il controllo delle catture accessorie di cetacei da parte
di piccoli pescherecci, nei casi in cui per motivi di spazio o di sicurezza non sia possibile
l'osservazione a bordo (attuazione dell'articolo 4.2).

Emendamento 7
Articolo 7
Entro il mese di giugno 2007 la
Commissione riferisce al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'attuazione del
presente regolamento in base alla
valutazione delle relazioni degli Stati
membri effettuata dal Comitato scientifico,
tecnico ed economico per la pesca e
presenta proposte di adattamento del
presente regolamento ai fini

Entro un anno dalla presentazione, da
parte degli Stati membri, della seconda
relazione annua, la Commissione riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione del presente regolamento in
base alla valutazione delle relazioni degli
Stati membri effettuata dal Comitato
scientifico, tecnico ed economico per la
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pesca.

dell'elaborazione di una normativa
quadro che preveda una strategia di
conservazione a lungo termine. Nel caso
in cui i dati scientifici siano sufficienti, a
base di tale strategia dovranno in
particolare essere posti obiettivi di
consistenza degli stock per le varie specie
di cetacei
Motivazione

L'emendamento non modifica i tempi per la presentazione della relazione della Commissione;
si tratta solo di indicarne più chiaramente il termine.
Al punto 6 della Scheda di valutazione d'impatto che accompagna la proposta della
Commissione, l'Esecutivo ammette la necessità di una normativa quadro contenente una
strategia a lungo termine di lotta contro le catture accidentali. Al momento attuale mancano
purtroppo i dati all'uopo necessari. Tuttavia, l'entrata in vigore del presente regolamento
renderà obbligatorie le raccolte di dati sulle catture accidentali. E' presumibile che i dati
necessari per elaborare una strategia a lungo termine saranno disponibili al più tardi
nell'anno 2007 sulla scorta delle relazioni annuali degli Stati membri. Occorre pertanto
prevedere già ora un opportuno adattamento del regolamento entro il termine sopraindicato.
Inoltre occorre chiarire che le misure attualmente proposte costituiscono soltanto un primo
passo verso una normativa organica.
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MOTIVAZIONE
I.

Introduzione

Il presente regolamento prevede l'introduzione di misure per la riduzione delle catture
accidentali di cetacei nel quadro della politica comune della pesca. La proposta trova il suo
fondamento nel fatto che, se i cetacei sono protetti dalle disposizioni UE in materia di
ambiente - in particolare dalla direttiva Habitat - le misure contemplate non bastano a
garantire un adeguato livello di tutela.
E' questo il motivo per cui la Commissione si limita a proporre provvedimenti specifici contro
la pesca accidentale di cetacei.
I.I.

Le proposte della Commissione

La proposta contiene sostanzialmente tre novità normative:
1. La limitazione generalizzata della lunghezza delle reti da posta derivanti nel mar Baltico
(lunghezza massima di 2,5 km dal 1° luglio 2004 e graduale eliminazione entro il 1°
gennaio 2007); obbligo per gli Stati membri di ridurre di almeno il 40%, negli anni 2005 e
2006, il numero delle navi che utilizzano reti da posta derivanti;
2. l'uso obbligatorio di dispositivi acustici di allontanamento (i cosiddetti pinger) per
determinate attività di pesca che presentano un rischio particolarmente elevato di catture
accidentali, con specifico riferimento alle reti da posta derivanti - per le quali si arriva al
divieto - e alle reti da posta calate sul fondo.
3. l'introduzione di un sistema di vigilanza delle piccole catture accidentali, in particolare
mediante disposizioni sugli osservatori, al fine di acquisire per le catture accidentali
conoscenze sufficienti, tali da costituire una base per l'adozione di misure strategiche a
lungo termine.
I.I.I.

Valutazione della proposta della Commissione e proposte di emendamenti del
relatore

Il relatore è sostanzialmente favorevole alle misure proposte dalla Commissione. Egli ritiene
peraltro che nel testo del regolamento debba essere previsto sin d'ora un termine entro il quale
procedere all'aggiornamento del regolamento stesso. Sono poi proposte altre modifiche, che
vengono illustrate in appresso.
Dati scientifici e misure a lungo termine
Gli atti scientifici dell'ICES e di altri organismi dimostrano l'assoluta necessità di interventi a
tutela delle popolazioni di cetacei. Un problema, cui anche la Commissione accenna, è
tuttavia rappresentato dalla carenza di dati sulla consistenza degli stock e sulle catture
accidentali. Occorre dunque innanzitutto acquisire dati affidabili e completi sulle popolazioni
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di cetacei e sulle catture accidentali nelle varie attività di pesca e in un secondo tempo
predisporre interventi di più ampia portata in materia di conservazione. Tali dati dovrebbero
essere raccolti sulla base di una normativa organica in materia di osservatori. Anche il gruppo
di lavoro Pesca e ambiente del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha, nel
suo rapporto finale, richiesto urgentemente una normativa quadro per le catture accidentali a
livello europeo. Il relatore propone pertanto agli emendamenti 3 e 7 di prevedere già adesso
un adattamento del regolamento entro il 2007 in modo che sia possibile disporre di una
normativa quadro sulla scorta dei dati che saranno allora disponibili.
Questo tipo di normativa è stata già abbozzata nel quadro della Convenzione per la tutela dei
piccoli cetacei nel Mare del Nord e nel Mar Baltico (ASCOBANS). Il Piano "Jastarnia" ivi
previsto per il ripopolamento degli stock di focena nel Mar Baltico stabilisce che l'obiettivo
prefissato di consistenza della popolazione (80% dello stock naturale, così come anche
proposto dall'ICES) potrà essere conseguito solo se le catture accidentali saranno ridotte a
meno di 2 l'anno (dalle 7 attuali). Si tratta - come peraltro confermato delle associazioni di
categoria interessate - di cifre di piccola entità, ma ciò non toglie che gli stock abbiano già
subito un decremento tale che anche piccole catture accidentali possono rappresentare a
medio termine un grave pericolo per le specie in questione.
Le catture accidentali non sono comunque l'unica causa di decremento degli stock in
determinate zone geografiche: al fenomeno contribuiscono sicuramente anche fattori
ambientali (quali traffico marittimo; emissioni sonore, vibrazioni e campi elettromagnetici;
immissione diretta di diverse sostanze pericolose per i piccoli cetacei) e condizioni climatiche
(ad esempio il congelamento del Mar Baltico). La Commissione dovrebbe pertanto, nelle
more dell'aggiornamento del regolamento, accordare un maggiore sostegno ai progetti di
ricerca che indaghino sulle possibili altre cause responsabili del decremento delle popolazioni
di cetacei e sviluppino specifiche misure di tutela, così come previsto nel quadro della
direttiva Habitat. Limitarsi ad adottare provvedimenti nel campo della politica della pesca non
basta per un problema di queste dimensioni. E' di fondamentale importanza che le autorità
nazionali responsabili per l'ambiente e per la pesca attuino fra loro un coordinamento efficace.
Lo stesso dicasi per i servizi interessati della Commissione europea.
Dispositivi acustici di allontanamento (pinger)
In merito all'uso dei dispositivi acustici di allontanamento va constatato che la loro efficacia è
stata già dimostrata in diverse attività di pesca, ma all'interno della comunità scientifica si
dubita della loro innocuità per i cetacei. Si teme che il rumore prodotto dai pinger possa
spingere i cetacei fuori del loro habitat tradizionale, con ripercussioni negative sulla
consistenza degli stock. Non si esclude poi la possibilità che i cetacei si abituino al suono dei
pinger o perfino che associno tale suono con il cibo disponibile all'interno delle reti da pesca e
vi finiscano dentro.
E' dunque particolarmente importante che l'uso di tali dispositivi e i loro effetti vengano
attentamente sorvegliati nel quadro delle disposizioni sugli osservatori. Perché tuttavia anche
la Commissione riceva le informazioni fornite dagli osservatori e ne possa trarre eventuali
conclusioni, gli Stati membri dovranno includere tali dati nelle proprie relazioni annuali. Tale
è appunto la finalità dell'emendamento 6 del relatore. Occorre in ogni modo utilizzare il
tempo disponibile di qui a un eventuale aggiornamento nel 2007 per promuovere
ulteriormente le ricerche in materia - soprattutto finanziando specifici progetti di ricerca a
PR\486898IT.rtf
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carico del bilancio UE - e sviluppare alternative ai proposti pinger. Sarebbero ipotizzabili al
riguardo pinger "interattivi" in grado di riflettere i segnali sonar dei piccoli cetacei o speciali
reti munite di maglie metalliche che rendano riconoscibili le reti stesse a questi mammiferi.
Interdizione delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
Le reti da posta derivanti sono proibite nel Mar Mediterraneo e nell'Atlantico dal 2002. La
Commissione propone adesso un divieto progressivo anche per il Mar Baltico. Tale
interdizione si giustifica non soltanto in relazione alla problematica della catture accidentali di
focene, ma anche alla necessità di estendere il divieto nell'intera UE. Al riguardo è
importante che la Russia, che dopo l'allargamento del 1° maggio 2004 sarà l'unico Stato extraUE ad affacciarsi sul Baltico, sia coinvolta in questa iniziativa. La questione andrebbe
disciplinata nel quadro di trattative bilaterali tra l'UE e la Russia, senza di che l'interdizione
potrebbe vedere compromessa la sua efficacia.
Tuttavia è importante in tale contesto, soprattutto per i pescatori interessati, che gli sforzi di
ricerca per lo sviluppo di tecniche e attrezzi di pesca alternativi siano intensificati e sostenuti
finanziariamente dall'UE, per salvaguardare la pesca in quanto attività.
Incidenze socioeconomiche
Per i pescatori l'uso obbligatorio dei dispositivi acustici di allontanamento comporta
investimenti aggiuntivi. La Commissione stima l'investimento necessario per battello fra i
2.500 e i 10.000 euro, a seconda della lunghezza delle reti. Una parte di questi costi potrà
comunque essere finanziata a carico dello SFOP, che sostiene l'adozione di metodi di pesca
più selettivi. Ciò non toglie che per i pescatori tali cifre costituiscano un onere finanziario non
indifferente.
Le conseguenze socioeconomiche della proposta in esame interessano però soprattutto quanti
utilizzano ancora reti da posta derivanti nel Mar Baltico. Nella sua scheda d'impatto la
Commissione muove dal presupposto che già la limitazione della lunghezza delle reti a 2,5
km. renderà antieconomica la pesca del salmone con reti da posta derivanti. Anche in questo
caso è possibile far ricorso alle risorse SFOP per i pescatori e i proprietari di pescherecci cui
vengono imposte queste restrizioni tecniche.
In entrambi i casi, gli Stati membri dovrebbero sopperire con risorse nazionali per i costi non
coperti dalle sovvenzioni SFOP, in modo da compensare i pescatori delle ripercussioni
socialmente negative di tali disposizioni.
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