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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 9 luglio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37
del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la
ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (COM(2003) 374 – 2003/0137(CNS)).
Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver
deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito (C5-0314/2003).
Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per la pesca aveva nominato relatore per
parere Dominique F.C. Souchet.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... 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),
... (vicepresidente), Dominique F.C. Souchet (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... . .
(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i)(La
commissione … 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 che istituisce misure per la ricostituzione
dello stock di nasello settentrionale
(COM(2003) 374 – C5-0314/2003 – 2003/0137(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 374)1,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0314/2003),
- 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 -1 (nuovo)
(-1) Finalità della nuova politica comune
della pesca è di consentire uno
sfruttamento sostenibile delle risorse
acquatiche viventi tenendo conto in modo
equilibrato delle sue ripercussioni
ambientali, sociali ed economiche.

1

GU C ... Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 fa esplicito riferimento
all'imperativa esigenza di compatibilità e coerenza fra i due aspetti - biologico-ambientale e
socio-eonomico - della nuova politica comune della pesca. La regola della proporzionalità
deve essere applicata a ogni nuova misura di gestione delle risorse, tenendo conto in
massimo grado di tale irrinunciabile esigenza ed evitando ogni disequilibrio fra i due aspetti
summenzionati (biologico e socio-economico). Il Parlamento aveva già invitato a mettere
l'interdisciplinarità delle scienze (comprese quelle economiche e sociali) al centro del
processo di formulazione dei pareri scientifici (cfr. art. 5 della relazione sull'integrazione
delle esigenze di protezione dell'ambiente nella PCP adottata dal Parlamento europeo il 22
ottobre 2002 - A5-0360/2002).

Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)
3 bis. Il presente regolamento predispone
un piano di ricostituzione dello stock di
nasello settentrionale sulla base
dell'articolo 5 del regolamento (CE) del
Consiglio del 20 dicembre 2002 che, al
suo articolo 4, dispone che le misure da
includere nei piani di ricostituzione
devono essere proporzionate alla finalità
perseguite e tener conto dello stato di
conservazione degli stock, delle loro
caratteristiche biologiche e dell''impatto
economico delle misure in questione sulle
attività di pesca interessate.
Motivazione
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 ha per
oggetto i piani di ricostituzione. Si tratta al riguardo di rammentare i criteri cui un piano di
ricostituzione deve rispondere in linea con quanto sancito nel regolamento quadro.

Emendamento 3
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un
programma per la ricostituzione dello stock
di nasello settentrionale situato nelle
divisioni CIEM IIIa, sottozona CIEM IV,
divisioni CIEM V (b) (acque comunitarie),
VIa (acque comunitarie), sottozona CIEM
VII e divisioni CIEM VIII a, b, d, e (di

Il presente regolamento istituisce un
programma per la ricostituzione dello stock
di nasello settentrionale situato nelle
divisioni CIEM IIIa, sottozona CIEM IV,
divisioni CIEM V (b) (acque comunitarie),
VIa (acque comunitarie), sottozona CIEM
VII e divisioni CIEM VIII a, b, d, e (di
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seguito denominato “lo stock di nasello
settentrionale”).

seguito denominato “lo stock di nasello
settentrionale”).
Il presente regolamento definisce tale
programma di ricostituzione dello stock di
nasello settentrionale sulla base
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre
2002.
Motivazione

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 ha per
oggetto i piani di ricostituzione nel quadro della conservazione e sfruttamento sostenibile
delle risorse di pesca e costituisce in quanto tale la base giuridica del presente regolamento.

Emendamento 4
Articolo 1 bis (nuovo)
Procedura applicabile alla modifica delle
zone geografiche
1 bis) Su esplicita richiesta di uno Stato
membro e conforme proposta della
Commissione previa consultazione del
Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca e del Comitato
consultivo per la pesca e l'acquacoltura
(CCPA) il Consiglio può decidere di
modificare le zone geografiche definite
all'articolo 1 del presente regolamento.
Le modifiche possono essere temporanee
o permanenti.
Motivazione
Stante il fatto che la presente proposta riguarda un periodo di una certa durata e che i dati
valutativi relativi allo stock di nasello settentrionale presentano ancora numerose lacune,
deve essere prevista la possibilità di modificare le zone cui il piano si applica in funzione dei
progressi realizzati nella valutazione delle risorse.
La consultazione del CSTEP permetterà di associare più efficacemente i professionisti del
settore a tali operazioni di modifica.
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Emendamento 5
Articolo 2 bis (nuovo)
Miglioramento del dispositivo di
valutazione
2 bis) Tenuto conto delle numerose
incertezze che ancora sussistono in merito
alla situazione reale dello stock di nasello
settentrionale, il dispositivo di valutazione
di tale risorsa dovrà essere migliorato
rafforzando le campagne scientifiche e
completando i calcoli scientifici con le
osservazioni empiriche dei pescatori.
Motivazione
Numerose incertezze ancora pesano sullo stato reale dello stock di nasello settentrionale
(consistenza del novellame, ritmo di crescita, ecc.). Occorre pertanto intensificare le
campagne di ricerca e prevedere stanziamenti aggiuntivi da destinare prioritariamente a
questo stock, in considerazione dell'elevato numero di porti e di imprese il cui equilibrio
dipende dalla risorsa nasello. E' opportuno che il Parlamento ribadisca la richiesta
formulata nell'ottobre 2002 «di un piano d'azione preciso finalizzato al perfezionamento del
dispositivo di valutazione degli stock, che dovrà tener conto delle conoscenze pratiche,
empiriche e pragmatiche dei pescatori».

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 5, alinea
Ad eccezione del primo anno di
applicazione del presente regolamento, si
applicano le seguenti norme:

Sin dal primo anno di applicazione del
presente regolamento, si applicano le
seguenti norme:

Motivazione
Le forti variazioni nei TAC sono inefficaci in quanto, essendo mal sopportabili sul piano
socioeconomico dalle imprese ittiche, si traducono o in dichiarazioni non veridiche o in
trasferimenti dello sforzo di pesca verso altri stock con conseguente rischio di compromettere
l'equilibrio di questi ultimi. Appare pertanto nettamente preferibile limitare le variazioni
interannuali dei TAC al 15% in valore assoluto (al rialzo o al ribasso).
Un piano di ricostituzione che comporti sin dal primo anno drastiche riduzioni dei TAC
(superiori al 15%) non può più veramente considerarsi "pluriennale". Per raggiungere
l'obiettivo di ricostituzione della risorsa appare preferibile adottare un approccio realmente
pluriennale - e dunque graduale - per gli interventi di ricostituzione.
Ogni variazione annua dei TAC superiore al 15% comporta ripercussioni economiche
intollerabili e commercialmente ingestibili.
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Questo è appunto il motivo che ha indotto ad adottare questo tasso. Esso potrà pertanto
essere applicato fin dal primo anno - e non più dal secondo - di attuazione del piano.

Emendamento 7
Articolo 6
Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali
Se il quantitativo di pesci adulti dello stock
di nasello settentrionale è stato stimato dal
CSTEP, in base alla relazione più recente
del CIEM, inferiore a 103 000 tonnellate, si
applicano le seguenti norme:

Soppressione

a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda
che tale misura comporterà, alla fine
dell'anno di applicazione del TAC, un
incremento del quantitativo di pesci adulti
tale da raggiungere o superare il
quantitativo di 103 000 tonnellate;
b) qualora non si preveda che
l'applicazione dell'articolo 5 comporterà,
alla fine dell'anno di applicazione del TAC,
un incremento del quantitativo di pesci
adulti tale da raggiungere o superare il
quantitativo di 103 000 tonnellate, il
Consiglio, con decisione ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, provvede
affinché il quantitativo di pesci adulti alla
fine dell'anno di applicazione del TAC sia
pari o superiore a 103 000 tonnellate.
Motivazione
La "brutalità" delle misure di attuazione nel quadro di un regime eccezionale provocherebbe
un totale disequilibrio delle filiere e sarebbe in totale contrasto con quell'approccio
gradualistico (pluriennale) che dovrebbe caratterizzare i piani di ricostituzione. La nozione
di "circostanza eccezionale" introduce un fattore di incertezza in quanto fa riferimento a una
soglia critica calcolata, in funzione di un target, mediante una formula matematica alquanto
esoterica.
L'introduzione di un regime eccezionale sarebbe fonte di gravi perturbazioni dei circuiti
commerciali, giacché ogni mercato insufficientemente alimentato tende a divenire stagnante.
Una volta ritornato a una situazione di gestione degli stock, il mercato si sarà profondamente
modificato a favore di altre specie - che non formano oggetto di misure di carattere
eccezionale - nonché a favore delle importazioni.
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Emendamento 8
Articolo 10 bis (nuovo)
Assegnazione di chilowatt-giorni
supplementari
10 bis) Su esplicita richiesta di uno Stato
membro e conforme proposta della
Commissione previa consultazione del
Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca e del Comitato
consultivo per la pesca e l'acquacoltura
(CCPA), il Consiglio può decidere di
assegnare chilowatt-giorni supplementari
agli Stati membri qualora sia ragionevole
presumere che l'adozione di misure
tecniche atte a favorire una maggiore
selettività possa apportare un contributo
significativo alla ricostituzione degli
stock.
Tali misure tecniche innovative potranno
in particolare consistere in griglie selettive
per scampi, pannelli a maglie quadrate o
a losanga, o grandi maglie nelle ali e nel
"sacco".
Motivazione
Limitare il numero di chilowatt-giorni non costituisce il solo mezzo per diminuire lo sforzo di
pesca del nasello settentrionale. L'articolo 4 del regolamento quadro prevede esplicitamente
altri metodi. Uno di questi è rappresentato dai periodi di fermo biologico. Anche l'adozione
di misure tecniche innovative che favoriscano una maggiore selettività potrà apportare un
efficace contributo alla ricostituzione dello stock e permettere ai pescatori di sfruttare stock
associati senza superare le quote di prelievo del nasello settentrionale definite nel presente
regolamento. Tale soluzione presenta il vantaggio di operare la selezione del pescato
all'origine.
La consultazione del CCPA permetterà di associare più efficacemente gli operatori del
settore a tali modifiche e di tener maggiormente conto delle iniziative prese dai pescatori a
favore di una migliore selettività.

Emendamento 9
Articolo 14 bis (nuovo)
Compensazioni finanziarie
14 bis) Qualora risulti che l'attuazione del
piano di ricostituzione comprometta
PE 327.857
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gravemente l'equilibrio di determinate
imprese ittiche, la Commissione dovrà
precisare i mezzi finanziari che propone
di attivare a breve termine per
compensare le perdite causate dal piano.
Questo sostegno finanziario specifico
della Comunità, che dovrà permettere alle
imprese di assorbire i contraccolpi
provocati dall'attuazione del piano di
ricostituzione, dovrà essere autonomo
rispetto al Fondo di demolizione e alle
misure programmate nel quadro
dell'IFOP per la riconversione dei
pescatori.
Motivazione
In nome dello stesso principio di buongoverno che dovrebbe ispirare le misure prese dalla
Commissione nel quadro della politica comune della pesca (articolo 5 del Regolamento [CE]
n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002) appare inaccettabile l'omessa
precisazione, nel caso in cui gli effetti socioeconomici del piano dovessero esigerlo, delle
compensazioni finanziarie che la Commissione intende introdurre.
La Commissione deve indicare le risorse comunitarie specifiche che conta di attivare per
evitare che il piano non si traduca in fallimenti a catena delle imprese ittiche interessate. Le
risorse previste per la demolizione delle navi o la riconversione dei pescatori non
rispondono a questo obiettivo.

Emendamento 10
Articolo 14 ter (nuovo)
Ripercussioni socio-economiche
14 ter) La Commissione presenterà senza
indugio al Parlamento e al Consiglio
l'analisi d'impatto socioeconomico che
avrebbe dovuto accompagnare la proposta
di piano di ricostituzione dello stock di
nasello settentrionale.Le ripercussioni
prevedibili di questo piano saranno
analizzate nell'ottica sia delle imprese
interessate della filiera pesca sia delle
infrastrutture (porti e aste) legate alla
pesca e destinate a subire gli effetti del
piano di ricostituzione.
Una volta entrato in vigore il piano, la
Commissione presenterà un bilancio dei
PR\486901IT.rtf
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suoi effetti socioeconomici non appena
sarà in grado di raccogliere dati
significativi.
La Commissione preciserà allora se il
nuovo strumento di gestione permette o
meno di rispettare l'irrinunciabile
principio del trattamento equo degli Stati
membri e delle varie attività di pesca.
Motivazione
Lo studio delle prevedibili ripercussioni socioeconomiche del piano di ricostituzione del
nasello settentrionale - che avrebbe dovuto precedere l'elaborazione del piano - deve ora
essere realizzato al più presto. Tale studio deve riguardare sia le imprese della filiera pesca
che le infrastrutture connesse (in particolare porti ed aste) che subiranno pesantemente le
ripercussioni dei provvedimenti adottati.
Inoltre, una volta entrato in vigore il piano, la Commissione dovrà presentare un bilancio
delle sue ripercussioni socioeconomiche non appena sarà in grado di farlo, in altre parole
non appena potrà ottenere dati significativi. In linea di principio, si tratta di redigere un
primo bilancio due anni dopo l'introduzione del piano.
Questo primo bilancio dovrà anche indicare se il nuovo sistema non introduca
discriminazioni fra gli Stati membri e fra le varie tipologie di pesca (i battelli che praticano
una pesca multispecie non sono penalizzati rispetto a quelli dediti alla pesca della specie
oggetto del piano di ricostituzione? L'inclusione dei tempi di navigazione nel calcolo delle
giornate trascorse in mare fuori dal porto non è fonte di discriminazione?).
Il Parlamento non potrà più accontentarsi di fare constatazioni socioeconomiche solo dopo
che gli saranno presentati i piani di ricostituzione. Ciò non permette infatti di prevedere,
contestualmente agli interventi di ricostituzione, i meccanismi ausiliari necessari a
preservare la continuità delle imprese e l'equilibrio delle infrastrutture.

Emendamento 11
Articolo 14 quater (nuovo)
Valutazione del regime di limitazione
dello sforzo di pesca
14 quater) Il regime di limitazione dello
sforzo di pesca formerà in quanto tale
oggetto di una valutazione quanto più
possibile precisa e completa al termine del
secondo anno dei validità del piano di
ricostituzione. La Commissione
presenterà al Parlamento e al Consiglio
un bilancio dettagliato degli effetti del
PE 327.857
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nuovo strumento sulla biomassa. Se non
si potrà dimostrare l'efficacia del nuovo
strumento, occorrerà procedere ai
necessari aggiustamenti.
Motivazione
Non disponiamo di alcun dato scientifico che ci permetta di concludere per l'esistenza di un
legame certo tra limitazione dello sforzo di pesca e diminuzione del prelievo e ricostituzione
della biomassa.
Occorrerà dunque valutare l'efficacia reale del nuovo strumento di gestione proposto dalla
Commissione in rapporto all'obiettivo prefissato di ricostituzione della risorsa. Una prima
valutazione dovrebbe essere condotta al termine dei due primi anni di applicazione. Essa
permetterà di effettuare, se del caso, opportune correzioni di rotta (con interventi quali la
riduzione di attività, la moratoria, ecc.).

Emendamento 12
Articolo 20 bis (nuovo)
20 bis) Ogni piano di ricostituzione di
stock giudicati minacciati dovrà d'ora in
avanti essere sottoposto al Parlamento e
al Consiglio, corredato di uno studio
socioeconomico che permetta di valutare
le ripercussioni delle misure biologiche
auspicate dalla Commissione per il settore
e le infrastrutture legate alla pesca, ed
indicare i mezzi finanziari che saranno
predisposti per compensare gli effetti
negativi del piano.
Motivazione
Il Parlamento non può pronunziarsi alla cieca ed avallare misure di gestione senza disporre
di dati sui prevedibili effetti della loro introduzione a carico delle imprese del settore e delle
infrastrutture legate alla pesca. Considerata l'importanza della posta in gioco economica e
sociale che riveste l'attuazione di piani di ricostituzione a lungo termine - che hanno per
oggetto risorse essenziali per la continuità delle imprese del settore ittico e per l'equilibrio
delle infrastrutture connesse (porti ed aste) - il Parlamento europeo non può accontentarsi di
una constatazione ex post.
Nel momento in cui sono chiamati a pronunciarsi sui piani di ricostituzione i parlamentari
devono essere in grado di apprezzarne le prevedibili conseguenze socioeconomiche.
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MOTIVAZIONE
QUADRO DI RIFERIMENTO E IMPORTANZA DELLA POSTA IN GIOCO
Il 27 giugno 2003 la Commissione europea ha pubblicato una nuova proposta relativa allo
stock di nasello settentrionale. Il testo fa seguito alle proposte già presentate nel dicembre
2001 aventi per oggetto sia il merluzzo bianco che il nasello settentrionale (COM(2001)724
def.) e riprese nel 2002 (COM(2002)773 def.).
La presente proposta si iscrive nel quadro dei piani di ricostituzione degli stock giudicati
"minacciati", previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito
della politica comune della pesca.
Si tratta del secondo piano presentato dalla Commisione, che ha annunciato una serie di
proposte di interventi dello stesso tipo in tempi ravvicinati, in particolare per il nasello
settentrionale e gli stock di sogliole e scampi.
Una proposta per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco è stata elaborata
separatamente.
La Commissione ha finalmente accettato l'idea di separare merluzzo bianco e nasello invece
di trattarli nel quadro del medesimo piano di ricostituzione. Tale soluzione dovrebbe in linea
di principio permettere di avere una visione più completa della situazione specifica di queste
due risorse, visto che da due anni a questa parte si osserva per il merluzzo un trend positivo a
livello di stock, per effetto dei provvedimenti di gestione già adottati.
L'obiettivo della proposta à di assicurare una ricostituzione durevole dello stock di nasello
settentrionale riportandolo a quel livello ritenuto essere dalla Commissione "entro limiti
biologici ragionevoli".
Il dispositivo proposto dalla Commissione è di lunga durata (da 5 a 10 anni).
La Commissione basa la sua iniziativa su pareri scientifici, di cui peraltro non precisa il
contenuto e che non ha mai illustrato dinanzi alla commissione pesca malgrado le richieste di
quest'ultima.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La bozza di piano di ricostituzione comporta tre aspetti principali:
Le regole per la fissazione dei TAC
Esse intendono garantire il ripristino progressivo della biomassa nella misura del 10% l'anno e
implicano una forte riduzione delle catture e dello sforzo di pesca.
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In tale ambito sono previsti due regimi:
un regime normale, che si applica quando i dati sulla consistenza della biomassa si situano
entro due valori che rappresentano rispettivamente la biomassa perennemente sfruttabile e la
biomassa limite,
un regime eccezionale, applicabile allorché lo stock si situa al di sotto del limite di crisi e il
cui scopo è di ripristinare la biomassa oltre tale soglia entro un anno.
E' previsto inoltre di limitare la variazione massima dei livelli di TAC al 15% fra due anni
consecutivi, anche se tale regola non si applica durante il primo anno di attuazione.
le regole di gestione dello sforzo di pesca
La Commissione prevede la ripartizione dei massimali di sforzo di pesca (in chilowatt-giorni)
fra gli Stati membri sulla base dell'attività recente delle navi dedite alla pesca del nasello
(periodo di riferimento: 2000-2002).
Una volta applicata una riduzione del TAC, a ogni Paese viene imposta una riduzione
corrispondente dello sforzo di pesca che è proporzionale al livello di sbarchi effettuati
durante il periodo di riferimento.
Ogni Stato membro deve allora definire un massimale individuale di sforzo di pesca per
battello e tradurlo in numero di giorni di assenza dal porto.
La lista dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona coperta dal piano è notificata alla
Commissione. Viene pertanto fatto divieto ad ogni nave non figurante in tale elenco di
sbarcare nasello o altre specie "associate", ossia rombo giallo, rana pescatrice o scampi.
dispositivi specifici in materia di controllo
Le disposizioni in materia di controllo riguardano le comunicazioni ufficiali sullo sforzo di
pesca, la limitazione del numero dei porti di sbarco autorizzati, la notifica preventiva degli
sbarchi di oltre una tonnellata, lo stivaggio e il trasporto del nasello.
COMMENTO
1) Base della proposta
La proposta della Commissione si fonda esclusivamente su "un parere scientifico del CIEM"
in cui si conclude che la situazione dello stock di nasello desta preoccupazioni.
Non si può che deplorare il fatto che il piano di ricostituzione del nasello, come quello per il
merluzzo bianco, sia stato elaborato senza che gli addetti al settore siano stati pienamente
associati alla valutazione dello stato della risorsa, in contrasto con il parere espresso dal
Parlamento nella sua relazione concernente l'integrazione delle esigenze di tutela
dell’ambiente nella politica comune della pesca1.
1

Cfr. articolo 5 della relazione Souchet, approvata dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2002 (A5-0360/2002)
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E tuttavia la lacunosità delle valutazioni scientifiche è ormai largamente riconosciuta e
dunque l'integrazione delle conoscenze empiriche dei pescatori non può che contribuire a
migliorarle. Questo obiettivo della PCP non dovrebbe rimanere un pio desiderio. Associare
strettamente gli addetti al settore alla valutazione della risorsa significa anche indurli ad
applicare le misure finalizzate alla sua conservazione.
2) Regole di fissazione dei TAC e dei contingenti
L'approccio precauzionale adottato dalla Commissione è di natura esclusivamente scientifica
e non tiene conto della dimensione socioeconomica del problema. Essa auspica dunque di
ripristinare gli stock riportandoli al di sopra della soglia biologica di riferimento nel più breve
tempo possibile, ossia entro un anno. Tale approccio si traduce in una proposta di
diminuzione drastica dei TAC da attuare con l'avvio del piano.Tale termine per la
ricostituzione degli stock non sembra compatibile con il principio della continuità delle
imprese del settore pesca. Il meccanismo di trasferimento automatico delle riduzioni dei TAC
sui livelli di sforzo di pesca attribuiti implicherebbe durante il primo anno di applicazione
l'introduzione di un drastico piano di riduzione dell'attività di tutte le flotte dedite alla cattura
del nasello.
La pluriennalità del piano dovrebbe, al contrario, permettere di conseguire lo stesso obiettivo
in termini di risorse scaglionando gli sforzi su più anni. Un approccio gradualistico di questo
tipo terrebbe conto del duplice obiettivo della salvaguardia delle imprese e della ricostituzione
dello stock.
Questo approccio pluriennale per le misure di ripristino dovrebbe tradursi da un lato in
una limitazione delle variazioni dei TAC fin dal primo anno di attuazione del piano e non
solo a partire dal secondo anno come previsto dalla Commissione, e dall'altro in una
generalizzazione del regime "normale" di fissazione dei TAC, rinunciando a un regime
"eccezionale" la cui drasticità finirebbe per destabilizzare del tutto le filiere del settore.
3) Regola della riduzione dello sforzo di pesca
- l'efficacia di questo complesso regime viene messa in discussione dalle categorie interessate.
L'applicazione di questa regola è fortemente contestata dal settore, che teme che la
sovrapposizione di un nuovo strumento di gestione della pesca al sistema dei TAC e dei
contingenti e agli interventi specifici di gestione già in vigore finisca per compromettere il
principio della stabilità relativa, senza contribuire a far aumentare i rigetti. Molti operatori
dubitano anche dell'efficacia di un regime di riduzione dello sforzo di pesca per il
conseguimento dei risultati perseguiti in termini di miglioramento dello stock.
In effetti non disponiamo su tale aspetto di alcuna valutazione scientifica del CIEM che ci
garantisca che una riduzione dello sforzo implichi davvero una riduzione del prelievo. Non
disponiamo neanche di alcuna valutazione delle misure transitorie di ripristino degli stock
figuranti nell'Allegato XVII del regolamento che fissa i TAC e le quote per il 2003.
Occorre pertanto procedere alla valutazione del regime proposto. Un primo
appuntamento potrà essere fissato al termine del secondo anno di attuazione del piano
(occorrerà pertanto prevedere la disponibilità dei necessari elementi di valutazione
PR\486901IT.rtf

17/18

PE 327.857

IT

scientifica). Gli obiettivi del piano per gli anni successivi dovranno essere adattati in funzione
di tali risultati.
- la formula di riduzione dello sforzo pone gravi problemi, oltre che di prevedibilità, di equità.
Essa rischia, a seconda della ponderazione attribuita a ciascun dato di riferimento (livello
degli sbarchi, livello dello sforzo di pesca) di penalizzare determinati Stati membri rispetto ad
altri.
Essa istituisce un sistema uniforme e rigido che non tiene alcun conto delle specificità delle
varie flotte, e in particolare della loro polivalenza.
Essa vieta infine ogni previsione formulata da un anno all'altro da parte di un determinato
Stato membro, in quanto presuppone la disponibilità di dati relativi a tutti gli Stati membri.
Occorre pertanto procedere a una riflessione approfondita per esaminare quali condizioni
occorra creare per superare questi inconvenienti, ispirandosi al riguardo agli orientamenti
adottati dal Parlamento europeo nell'ottobre 2002: "ritiene che la questione della
ricostituzione degli stock depauperati debba essere affrontata, con carattere di priorità,
mediante strumenti di gestione flessibili che consentano di adeguare costantemente lo sforzo
di pesca allo stato della risorsa (…), che vanno preferiti a strumenti rigidi dagli effetti
irreversibili e socialmente drammatici (…)1.

1

Articolo 10 della relazione concernente l'integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente nella politica
comune della pesca approvata dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2002 (A5-0360/2002).
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