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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 3 luglio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione
per la pesca era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo
163 del regolamento, sulle regioni ultraperiferiche dell’UE e la riforma della PCP.
Nella riunione del 27 maggio 2003 la commissione aveva nominato relatrice Margie Sudre.
Nella riunione/Nelle riunioni del ..., ha esaminato il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Margie Sudre (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La relazione è stata depositata il ... .
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulle regioni ultraperiferiche dell’UE e la riforma della PCP
(2003/2112(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista l’audizione organizzata il 9 settembre 2003 dalla commissione per la pesca su “Le
regioni ultraperiferiche dell’UE e la riforma della PCP”,
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0000/2003),
A. considerando che l’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE fornisce una definizione
territoriale delle regioni ultraperiferiche e riconosce loro uno status particolare, definito
sulla base della combinazione di fattori sfavorevoli permanenti o di lunga durata nonché
del carattere esclusivo di tali problemi,
B. considerando che le regioni ultraperiferiche hanno particolari caratteristiche strutturali e
socioeconomiche, dovute alla loro grande distanza, all’insularità, alla superficie ridotta,
alla topografia e al clima difficili nonché alla dipendenza economica da alcuni prodotti,
C. considerando che la riforma della PCP avviata nel dicembre 2002 eserciterà un particolare
impatto sulle regioni ultraperiferiche, che richiedono lo specifico contributo di una
politica coerente, adeguata alle necessità delle regioni stesse,
1. ritiene che la base giuridica per le misure relative alla pesca nelle regioni di cui sopra
debba essere l’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE;
2. ritiene che l’adeguamento della PCP alle misure specifiche di cui all’articolo 299,
paragrafo 2, del trattato CE deve essere sistematico e continuo, anche se soggetto a
regolari revisioni;
3. giudica che l’organizzazione del mercato dovrebbe essere migliorata attraverso l’impiego
attivo dei produttori esistenti e l’aumento delle possibilità di includere nuovi specie di
pesci presenti nelle regioni ultraperiferiche nel campo di intervento degli strumenti messi
a disposizione dall’OCM;
4. ritiene che il regime di compensazione previsto per sovvenire ai costi supplementari legati
alla commercializzazione di prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche
dovrebbe ricevere una dotazione finanziaria aggiuntiva e che occorre migliorare
l’attuazione di tali forme di sostegno; ritiene inoltre che l’introduzione di una maggior
flessibilità tra le diverse regioni permetterebbe di migliorare l’erogazione dei
finanziamenti;
5. sollecita, sulla base della necessità di coerenza tra i diversi interventi della CE per le
regioni ultraperiferiche, che gli aiuti per la gestione delle flotte si protraggano oltre il
2006; sollecita altresì interventi correttivi che consentirebbero di attirare nuovi
investimenti; ritiene che ciò potrebbe incentivare gli investimenti nelle flotte e che per
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contribuire a raggiungere tale obiettivo saranno necessari garanzie sui prestiti, tassi di
interesse specifici e incentivi fiscali;
6. sottolinea che vi è una necessità urgente di acquisire informazioni affidabili e dettagliate
sulle risorse ittiche delle regioni ultraperiferiche; invita a perfezionare la documentazione
scientifica relativa alle risorse marittime di tali regioni; ritiene che siano necessari
interventi speciali per migliorare le stime delle risorse ittiche disponibili;
7. ritiene che in ogni regione ultraperiferica dovrebbe essere istituito un osservatorio della
pesca, consentendo ad ogni regione di controllare lo stato delle proprie risorse ittiche e
dell’ambiente; ciò migliorerebbe la supervisione della pesca in ogni area, permettendo il
monitoraggio dell’evoluzione economica, sociale e di mercato;
8. ritiene importante il miglioramento del potenziale formativo e scientifico nel settore della
gestione delle flotte; ritiene altresì che occorrerebbe allestire un sistema di finanziamento
rivolto alla diffusione delle nuove tecnologie e allo sviluppo delle competenze
scientifiche;
9. invoca la promozione della cooperazione regionale e la partecipazione formale delle
regioni ultraperiferiche in seno ai consigli consultivi regionali; sottolinea che numerosi
problemi possono essere risolti solamente se le regioni ultraperiferiche stabiliranno una
più stretta collaborazione con i propri vicini;
10. insiste sulla necessità di sostenere le regioni ultraperiferiche nel loro sforzo di controllare
la pesca clandestina, un problema divenuto estremamente grave in molte zone;
11. chiede l’istituzione di un forum per la cooperazione tra esperti della Commissione e
organismi scientifici delle regioni ultraperiferiche, che eserciterà un effetto decisivo sulla
gestione delle politiche della pesca nelle regioni interessate;
12. ritiene che per garantire la sostenibilità delle rispettive risorse è di assoluta necessità
disporre di una zona, al di là delle acque territoriali, riservata espressamente ai pescatori
degli Stati in questione, le cui flotte provenienti dalle regioni ultraperiferiche avranno il
diritto esclusivo di sfruttare le risorse nell’insieme della ZEE (“zona economica
esclusiva”);
13. ritiene inoltre che le regioni ultraperiferiche dovrebbero avere la precedenza nei negoziati
con i paesi terzi che hanno collegamenti geografici con le regioni ultraperiferiche; tale
priorità dovrà applicarsi alle licenze di pesca, alle strutture di scarico e agli equipaggi,
qualora siano coinvolti pescherecci provenienti dalle regioni ultraperiferiche;
14. ritiene che sia necessario migliorare la coordinazione delle azioni di ricerca e sviluppo
relative all’acquacoltura, incluso il trasferimento di tecnologie e la diversificazione delle
specie che possono essere allevate con profitto in diverse aree; sottolinea che
l’acquacoltura dovrebbe essere meglio integrata nell’ambiente grazie al potenziamento
degli studi sull’impatto ambientale, gli effetti sull’ecosistema nonché sul turismo ed altre
attività correlate;
15. ritiene che dovrebbero essere potenziati i programmi POSEI (“Programma di misure
specifiche per le regioni remote”), che sono fondamentali per il benessere di tali regioni e
PE 327.855

IT

6/12

PR\513572IT.doc

coprono i diversi aspetti della PCP; invita la Commissione a formulare una proposta in tal
senso
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione
Il problema principale affrontato nella presente relazione è l’impatto della Politica comune
della pesca (PCP) sulle regioni ultraperiferiche (RUP) della Comunità. La relatrice intende
presentare un panorama delle condizioni strutturali particolari delle RUP ed evidenziare lo
status legale che viene loro riconosciuto nel trattato CE. La definizione territoriale e lo status
specifico delle RUP sono esposti nell’articolo 299, paragrafo 2, del TCE, che elenca i fattori
sfavorevoli permanenti di tali regioni.
2. Caratteristiche e problemi di queste regioni
Le regioni comprendono quattro dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana
francese, Martinica, Isola della Riunione), le regioni portoghesi autonome delle Azzorre e di
Madera, nonché la comunità spagnola autonoma delle Isole Canarie. La definizione
territoriale delle regioni ultraperiferiche è esclusiva, vale a dire che nessun’altra regione può
usufruire dei vantaggi e dello status speciale definito dall’articolo 299, paragrafo 2.
Secondo il suddetto articolo, le condizioni strutturali e socioeconomiche specifiche delle
regioni ultraperiferiche si collegano alla loro grande distanza, insularità, superficie ridotta,
topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti, a condizione che la
permanenza e la combinazione di tali caratteristiche costituisca un grave freno al loro
sviluppo.
Le caratteristiche geografiche particolari di queste regioni sono rappresentate dal loro
eccezionale carattere insulare (sei su sette sono in effetti isole, mentre la Guyana francese è un
enclave nella foresta amazzonica), il loro carattere tropicale o subtropicale, il loro rilievo
estremamente accidentato e vulcanico nonché la loro collocazione, distante dal continente
europeo. La maggior parte di queste regioni sono anche vicini di paesi terzi in via di
sviluppo.
Le economie di queste regioni si sorreggono prevalentemente sul turismo e su attività agricole
- pesca compresa. Tra gli svantaggi economici di tali regioni rientra il deficit della bilancia
commerciale: le loro “importazioni” - comprese le forniture provenienti dalla madrepatria,
che rappresentano la fonte principale, pari all’80 % nel caso dei dipartimenti francesi
d’oltremare - sono pari a varie volte il prodotto delle esportazioni verso l’estero.
Occorre sottolineare che ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, del TCE è la combinazione di
questi svantaggi permanenti o a lungo termine a differenziare le regioni ultraperiferiche dalle
altre regioni dell’Unione.
3. La riforma della PCP e le regioni ultraperiferiche
Nella riforma della politica comune della pesca nel dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il
regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca, nel quale sono enunciate le misure necessarie per adeguare la PCP
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così da mantenere le risorse ittiche entro i limiti di sicurezza. Il regolamento, entrato in vigore
il 1° gennaio 2003, prevede i seguenti cambiamenti cruciali o adeguamenti della PCP per
quanto riguarda le RUP:
- limitazione dello sforzo di pesca attraverso piani di gestioni pluriennali;
- fissazione di livelli nazionali di riferimento per le flotte, basati sugli obiettivi POP IV;
- abolizione degli aiuti pubblici per il rinnovo delle flotte dopo un determinato periodo;
- restrizioni per quanto riguarda l’aiuto pubblico per l’investimento nelle flotte pescherecce;
- introduzione di piani di ricostituzione, nonché di piani di gestione, per le risorse ittiche che
si trovino al di sotto dei limiti biologici di sicurezza;
- rafforzamento delle misure di applicazione e di controllo;
- introduzione di Consigli consultivi regionali;
- introduzione del ruolo del principio precauzionale nella pesca.
4. Iniziative comunitarie in favore delle regioni ultraperiferiche
Dal punto di vista delle RUP sono necessari diversi adeguamenti rispetto alla PCP:
a) programmi POSEI: diversi programmi comunitari hanno riconosciuto gli svantaggi
strutturali intrinsechi delle RUP. Tale assistenza ha teso a ricondurre le isole dentro l’alveo
europeo, pur favorendo la loro cooperazione con i paesi e i territori limitrofi. La parte
essenziale di questa strategia, che risale al periodo 1989-1991, venne elaborata nei programmi
POSEI concepiti per i dipartimenti francesi d’oltremare (POSEIDOM), per le isole Canarie
(POSEICAN) e per Madeira e le Azzorre (POSEIMA).
b) gestione delle flotte: Alle flotte pescherecce registrate nelle RUP è concesso un trattamento
di favore. Dopo aver operato una distinzione nel 1997 tra la flotta delle RUP francesi e
l’insieme della flotta francese, la Commissione ha proposto un trattamento specifico che
potrebbe consentire una leggera espansione delle flotte grazie all’aiuto dei fondi strutturali
(strumento finanziario di orientamento della pesca, FIFG) fino alla fine del 2006. A tal fine
sono necessarie deroghe all’articolo 13 (regime di entrata/uscita delle flotte) del regolamento
del Consiglio pertinente.
c) spese addizionali inerenti alla commercializzazione di alcuni prodotti della pesca delle
RUP. Un terzo ambito di intervento è costituito dall’applicazione di un regime di
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della
pesca originari delle RUP, a causa del carattere ultraperiferico di tali regioni. La
Commissione ha proposto un regime di compensazione permanente a decorrere dal 2003, con
uno stanziamento annuale di 14 995 412 EUR per anno. Generalmente il Consiglio fissa un
periodo di applicazione quadriennale.
5. Proposte della relatrice in vista di un’azione della Comunità
La relatrice ritiene che, da molti punti di vista, vi sia un attrito fondamentale che oppone, da
una parte, la PCP - che è concepita per soddisfare gli interessi dell’Europa continentale e che
si applica alle RUP in virtù della loro appartenenza alla Comunità - e, dall’altra parte, le
esigenze specifiche delle RUP, a causa delle loro specifiche caratteristiche geografiche,
economiche e sociali. Per giunta la riforma della PCP non tiene adeguatamente in
considerazione le esigenze di tali aree.
Alla luce della situazione appena descritta, la relatrice ritiene che si debbano affrontare alcune
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priorità. E’ necessario stabilire un metodo ed una strategia per lo sviluppo del settore della
pesca nelle RUP, che non consista unicamente di interventi ad hoc, adottati caso per caso, ma
funzioni come una politica coerente intesa a soddisfare i problemi delle RUP entro il quadro
della PCP. Per tale ragione, la base giuridica per le misure relative alla pesca in tali regioni è
costituita dall’articolo 299, paragrafo 2.
Alla relatrice preme sottolineare che l’adattamento della PCP ai requisiti specifici dell’articolo
299, paragrafo 2, del TCE dev’essere sistematico e continuativo, ma soggetto a regolari
adattamenti. La relatrice sottolinea pertanto quanto segue:
(1) Organizzazione del mercato e del regime di compensazione dei costi supplementari
che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca
Per quanto riguarda il mercato, occorre intervenire a livello dell’organizzazione del mercato,
attivando le organizzazioni di produttori esistenti o in formazione e richiedendo per le nuove
specie di RUP la possibilità di accedere agli strumenti previsti dall’OCM. Per quanto riguarda
il regime di compensazione dei costi supplementari costatati nello smercio di determinati
prodotti della pesca, occorre richiedere un rafforzamento del sostegno finanziario comunitario
per consolidare la dimensione “sviluppo” del programma e privilegiare il livello degli aiuti al
fine di garantire un consumo ottimale della dotazione disponibile.
(2) Gestione delle flotte pescherecce
Per quanto riguarda la politica strutturale, occorre favorire un impiego ottimale dei
finanziamenti disponibili entro i termini prefissati, anche riesaminando, se necessario, il loro
utilizzo, per scongiurare ogni rischio di disimpegno automatico. Uno dei maggiori problemi
che affliggono le RUP è la carenza di investimenti. Tale situazione ha molteplici cause: ad
esempio, le banche commerciali non sono preparate a concedere prestiti né a breve né a lungo
termine, mentre gli organismi finanziari delle RUP non sono in grado di fornire finanziamenti
in proprio. Le prossime possibilità di sviluppo delle capacità di pesca, segnatamente
attraverso l’allestimento di un piano di flotta, dovranno consentire di rendere più credibile il
rinnovo di tali dispositivi oltre il 2006. Ciò evidenzia l’importanza di proseguire nell’aiuto
comunitario alle flotte, che la Commissione aveva proposto di abolire dal 31 dicembre 2006.
Saranno ovviamente necessarie ulteriori misure di sostegno finanziario, comprese
agevolazioni fiscali e azioni a livello locale, dal momento che tale rinnovo dev’essere
giustificato con una clausola di revisione da inserire nel progetto di regolamento attualmente
in discussione.
(3) Dati statistici sulle risorse marittime
Occorre rafforzare la legittimità delle richieste delle RUP en materia di sorveglianza statistica
e di gestione delle risorse, mettendo l’accento sulle loro potenzialità di sviluppo. Queste
ultime consentono di giustificare l’adozione di misure specifiche a loro riguardo
(segnatamente in materia di studi sulla risorsa). Il legame tra l’aspetto flotta e la capacità di
sviluppo, così come i mezzi finanziari necessari per assicurarne l’espansione, devono essere
mantenuti. Occorre predisporre indicatori di sorveglianza che permettano di valutare l’impatto
della PCP nelle RU.
Ciò implica che, in sintonia con gli obiettivi della PCP, vi è un’urgente necessità di acquisire
dati affidabili e precisi sulle risorse ittiche delle RUP; per tale ragione la relatrice sottolinea
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la necessità di iniziative complementari della Comunità, volte a promuovere la ricerca
marittima nelle RUP.
Un osservatorio della pesca dovrebbe venire istituito in ogni RUP. La relatrice ritiene che ciò
permetterebbe ad ogni RUP di esercitare un migliore controllo sullo stato delle proprie
risorse ittiche e sull’ambiente. Ciò consentirebbe anche un miglior controllo delle condizioni
della pesca in ogni area, che implicherebbe anche una sorveglianza più agevole ed efficace
degli sviluppi economici, sociali e di mercato.
In questo modo si consentirebbe lo sviluppo di coerenti misure di gestione, permettendo alle
RUP di conseguire un livello di sfruttamento ottimale delle proprie risorse, offrendo un
riferimento essenziale per fornire un’indicazione delle risorse del paese.
(4) Trasferimento di tecnologia e formazione del personale scientifico
Sembrerebbe opportuno impegnarsi nella formazione e nel miglioramento della capacità
scientifica nel settore della gestione delle flotte. Sarebbe ugualmente utile istituire un fondo
per la disseminazione delle nuove tecnologie in quei territori nonché per il rafforzamento
delle competenze scientifiche, in particolare nel settore della pesca. Ciò implicherebbe la
formazione e la dotazione di apparati scientifici.
(5) Promozione della cooperazione regionale e partecipazione ai consigli consultivi
regionali
Le RUP devono migliorare la cooperazione e lo sviluppo regionale nelle rispettive aree
geografiche. Ciò può eventualmente condurre a conflitti tra gli interessi nazionali ed europei
che riguardano le RUP. Uno degli aspetti più importanti, da questo punto di vista, è il
controllo sulla pesca clandestina, laddove è stato stimato che il prodotto della pesca illegale è
pari a quello della pesca legale. Sono stati conseguiti progressi per quanto riguarda il
controllo e la sorveglianza tra l’Isola della Riunione e il Madagascar; tuttavia, restano
problemi che possono essere unicamente risolti mediante una più stretta collaborazione tra le
RUP ed i rispettivi vicini.
Per le regioni ultraperiferiche è necessario lo scambio delle migliori prassi nella sfera della
gestione delle flotte pescherecce. La Commissione potrebbe pertanto fornire aiuto a tali
regioni per quanto riguarda il miglioramento delle loro comunicazioni interregionali e
l’istituzione di forme di cooperazione più ravvicinata . Come primo passo, sarebbe possibile
creare un’istituzione per collegare le competenze della Commissione e i pareri scientifici
provenienti dalle RUP che avranno un ruolo deciso nella gestione delle politiche della pesca
delle regioni ultraperiferiche.
Occorre creare consigli consultivi regionali nelle zone di pesca delle RU, ai quali possano
essere direttamente associati i soggetti professionali e le amministrazioni locali di questi.
(6) Accesso alle acque delle RUP e dei paesi terzi
Per quanto riguarda l’accesso alle acque delle RU: occorre chiarire l’estensione delle acque
territoriali della Guadalupa e della Martinica, ispirandosi alle misure specifiche relative
all’accesso alle zone di pesca delle isole Canarie, di Madera e delle Azzorre. E’ necessario
limitare esclusivamente alle flotte di ogni RUP lo sfruttamento della risorsa nell’insieme della
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sua zona economica esclusiva (ZEE).
Accesso alle acque dei paesi terzi: contestualmente, occorre perseguire una maggiore
coerenza tra la politica di sviluppo dei paesi terzi e la politica di sviluppo della pesca delle
RUP, anche attraverso accordi di pesca. E’ inoltre opportuno dare la precedenza alle RUP nel
contesto della negoziazione di accordi di pesca tra l’UE e paesi terzi appartenenti alla loro
area geografica. Tale precedenza potrebbe riguardare il numero di licenze di pesca, le
possibilità di attracco nelle RUP per le imbarcazioni esterne o il reclutamento da parte di navi
di paesi terzi di marinai originari delle RUP (accordo soggetto in tal caso a reciprocità). E’
altrettanto importante ricordare che la Commissione associa e consulta sistematicamente le
RUP in occasione della negoziazione di accordi sulla pesca e nel quadro delle organizzazioni
regionali.
(7) Acquacoltura
Al momento attuale, l’acquacoltura riveste un’importanza relativamente ridotto nelle RUP.
Ad esempio, nei dipartimenti d’oltremare (DOM) francesi la produzione annuale oscilla tra le
250 e le 280 tonnellate (comprese le 180 tonnellate prodotte a Mayotte), pari all’1 % della
produzione totale dei DOM-TOM. Ciò significa che in molte aree l’industria si trova al di
sotto della massa critica e per tale ragione non può competere in termini di affidabilità o di
prezzi, né sui mercati interni né su quelli esteri. L’acquacoltura non è ancora un partner
riconosciuto tra le varie attività economiche che utilizzano la fascia costiera, come il turismo
o la pesca costiera. Si dovrebbe altresì ricordare che molte RUP sono circondate dai paesi
ACP, i quali stanno sviluppando la loro industria ittica: ciò renderà ancora più importante
allestire un vigoroso settore dell’acquacoltura.
In aggiunta alle azioni su scala locale è necessario migliorare il coordinamento tra le RUP, in
particolare nei settori della ricerca e sviluppo. Ciò dovrebbe comprendere il trasferimento di
tecnologia e la diversificazione delle specie che possono essere allevate con successo in aree
diverse.
Un altro aspetto dovrebbe essere una migliore integrazione dell’acquacoltura nell’ambiente,
attraverso il miglioramento degli studi di impatto ambientale, comprese le conseguenze sugli
ecosistemi, così come sul turismo ed altre attività collegate.
La Comunità europea dovrebbe inoltre essere coinvolta nel miglioramento dell’immagine
dell’acquacoltura, per facilitare l’accesso ai mercati locali; essa dovrebbe continuare a
ricercare strumenti per risolvere i problemi dei costi eccessivi che le RUP devono affrontare
nei confronti dei mercati esteri.
(8) Programmi POSEI
I programmi POSEI sono fondamentali per il benessere delle regioni considerate e coprono
diversi aspetti della PCP. Un aumento degli stanziamenti appare essenziale, e la Commissione
dovrebbe elaborare una proposta in tal senso.
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