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PREAMBOLO 

Come sottolinea il Libro Verde sulla riforma della Politica Comune della Pesca pubblicato dalla 
Commissione europea, l'attenzione portata ai nostri mari ed ai nostri oceani diventa sempre più forte, come 
pure la necessità di preservarli ed utilizzarli in modo duraturo. Una pesca sostenibile andrà a beneficio di 
tutti - dal pescatore al consumatore - e preserverà l’ambiente marino a vantaggio nostro e delle generazioni 
future. La CRPM condivide quest’analisi ed incoraggia con convinzione l'attuale iniziativa della 
Commissione per una Politica Marittima Integrata (PMI). La CRPM è stata fortemente coinvolta nei lavori 
relativi al Piano d'azione della PMI e, come rappresentante delle Regioni marittime dell'Unione, è decisa a 
contribuire in modo costruttivo al dibattito aperto dal Libro Verde sulla riforma della PCP. 

Questo coinvolgimento le ha permesso di misurare le sfide e la dimensione delle difficoltà di tale impresa, 
ma anche di intravedere i grandi vantaggi che potrà portare lo sviluppo di una Politica Marittima Integrata. 
Le ha anche mostrato l'urgenza di concepire le politiche tenendo conto di tutte le dimensioni economiche, 
sociali ed ambientali, ma anche quella di definirle tenendo conto sia delle continue evoluzioni in materia di 
governance  sia delle sfide da affrontare, legate alla mondializzazione degli scambi, ai limiti del sistema che 
sinora seguito ed alle conseguenze del cambiamento climatico. 

 

Per la CRPM il dibattito aperto dal Libro Verde sulla riforma della PCP rientra quindi in un contesto che le 
conferisce una particolare responsabilità e dà a questa questione un carattere unico. Siamo entrati infatti, in 
Europa come nel mondo, in un periodo di interrogativi sul modello di sviluppo che dobbiamo seguire. La 
situazione di crisi che oggi attraversiamo è anche l'occasione di una riflessione approfondita su un nuovo 
modello che dovrebbe ridare fiducia ai cittadini, ai consumatori e agli imprenditori del settore della pesca, 
dimostrare l'efficacia degli aiuti finanziari pubblici, scommettere sull'innovazione ed introdurre più elasticità 
e visibilità nel funzionamento. La riforma della PCP costituisce in conseguenza, dal punto di vista delle 
Regioni marittime, una grande opportunità per dare vita ad un nuovo modello ed istituire un approccio 
basato sui bisogni a lungo termine di questa politica. È in questa prospettiva che la CRPM intende 
contribuire al dibattito che si è aperto. 

 

La CRPM ritiene anche che il dibattito sulla riforma della PCP costituisca l'occasione di ridare speranza ad 
un settore d'attività che resta molto importante in numerose zone costiere, in termini di creazione di 
occupazione e di ricchezza. Il settore della pesca è essenziale per la creazione di posti di lavoro in comunità 
costiere fragili, per il mantenimento della biodiversità e la promozione di un patrimonio culturale che fa 
parte integrante del modello europeo. Ridare speranza e fiducia è tanto più necessario in quanto si deve 
concepire la riforma anche nella prospettiva di dare a questo settore un’attrattiva per i giovani europei. 
 
 

http://www.crpm.org/
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È dunque con questa doppia preoccupazione, di situare la riflessione nel quadro di un modello di sviluppo 
nuovo, che profitti delle lezioni che si devono trarre dalla crisi attuale delle nostre società e delle nostre 
economie, e con la convinzione che questo settore d'attività deve poter attirare i giovani europei ad 
impegnarvisi, che la CRPM presenta la seguente posizione. 

1. LA CONSTATAZIONE SULLA  PCP ATTUATA  DAL 2002 

Il Libro Verde effettua anzitutto una constatazione severa sulla PCP attuata dal 2002, sottolineando che gli 
obiettivi perseguiti non sono stati raggiunti. Il risultato ne è un eccessivo sfruttamento degli stock, una 
sovracapacità delle flotte di pesca, un debole ricavo  economico, un debole rispetto della regolamentazione 
da parte degli Stati e del settore, che ha moltiplicato le deroghe, i regimi d'eccezione e le misure specifiche, 
un aiuto finanziario pubblico inadatto la cui notevole dimensione si è tradotta nel mantenimento artificiale 
di una capacità di pesca eccedentaria. 

La CRPM condivide globalmente questa constatazione, anche se i fattori sopracitati si esprimono in modo 
diverso a seconda dei bacini marittimi; ritiene tuttavia che la situazione attuale sarebbe probabilmente 
ancora più seria se la PCP non fosse esistita. Essa tiene anche a sottolineare che le ragioni che conducono a 
questa constatazione attengono al modo in cui gli strumenti della PCP sono stati utilizzati non meno che agli 
strumenti stessi. È anche d'accordo nel ritenere che una risposta globale ed in profondità della PCP, accettata 
e sostenuta dal settore della pesca, è in grado di invertire il corso delle cose. 

Essa ricorda che per riuscirvi, ed ottenere così l'appoggio dei professionisti del settore, occorre basare ogni 
riforma sui seguenti principi:  

- la PCP è una politica comune e tale deve restare; 

- la PCP è una politica pubblica di regolazione a servizio della gestione di una risorsa naturale 
comune; 

- la PCP è una politica sostenibile che deve garantire, con altre politiche, il rinnovo della risorsa 
naturale che preleva e lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca; 

- la PCP deve tener conto del fatto che la pesca è anche un’attività economica a pieno titolo e che deve 
svilupparsi, in conseguenza, ricercando l’efficacacia e la competitività; 

- la PCP è una politica economica che deve permettere alle comunità di pesca di vivere secondo 
standard europei come le altre categorie di cittadini; 

- la PCP è una politica « territoriale » che struttura gli spazi litorali marini e costieri; 

- la PCP deve riconoscere il ruolo sociale di redistribuzione economica  svolto dalla pesca artigianale e 
dall’attività legata alla produzione di frutti di mare, che devono rispondere a regole specifiche 
diverse da quelle della pesca industriale; 

- la PCP deve dotarsi di regole chiare, semplici e facilemente attuabili, affinché i suoi attori possano 
operare in tutta sicurezza sul piano giuridico; 

- la PCP è una politica che deve rispettare ed assimilare le evoluzioni della società europea e far fronte 
alla concorrenza mondiale, facendo leva sulla qualità dei prodotti da qualsiasi punto di vista; 

- la PCP è una politica che si inserisce in un mercato mondiale e che, pertanto, deve proteggere i 
professionisti europei da una concorrenza falsata; 

- la PCP è una politica che deve introdurre nel suo funzionamento i criteri sociali in materia di 
condizioni di vita e di lavoro;  

- la dimensione esterna della PCP, conformemente all’art. 178 del Trattato, non deve considerare la 
pesca come un elemento della politica di cooperazione, inversamente che negli altri settori 
economici. 

Il Libro Verde individua cinque problemi strutturali che spiegherebbero, secondo la Commissione, come gli 
obiettivi stabiliti nel 2002 per garantire la viabilità delle industrie della pesca non sono stati raggiunti:  

- la sovracapacità delle flotte; 
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- obiettivi strategici sfocati, che si traducono in una mancanza di orientamenti per le decisioni e  
l’attuazione; 

- un meccanismo decisionale che incoraggia una visione a breve termine; 

- un quadro generale che non responsabilizza sufficientemente il settore; 

- una mancanza di volontà politica di far rispettare la regolamentazione e un debole rispetto di tale 
regolamentazione da parte del settore. 

La CRPM ritiene nondimeno che i fattori citati rivestono un peso diverso nella spiegazione della situazione 
constatata. Così ritiene che i fattori non abbastanza precisi che riguardano gli obiettivi strategici, un 
meccanismo decisionale che incoraggia la visione a breve termine, la mancanza di volontà politica, pesano 
notevolmente sulla situazione attuale. Richiama anche l'attenzione sul fatto che, a suo avviso, la situazione 
constatata proviene in parte da una concezione e da un funzionamento settoriali nell'applicazione delle 
politiche pubbliche. 

2. GLI ORIENTAMENTI DELLA CRPM NEI CONFRONTI DEL LIBRO VERDE SULLA RIFORMA DELLA PCP 

In qualità di rappresentante delle Regioni marittime, la CRPM si è concentrata sui seguenti punti :  

- l'inclusione della PCP nell’ambito di una Politica Marittima Integrata; 
- una governance rinnovata; 
- strumenti e modelli per una gestione efficace ; 
- un aiuto finanziario pubblico più efficace; 
- un trattamento adeguato per la piccola pesca costiera e la produzione di frutti di mare ; 
- una visione positiva del futuro; 
- un rafforzamento significativo della cooperazione transnazionale ed interregionale. 

2.1. La futura PCP dovrà far parte di una Politica Marittima Integrata (PMI), in seno alla quale dovrá 
occupare un posto visibile e forte, allo stesso titolo delle altre dimensioni della PMI 

La CRPM ritiene che l’utilizzazione delle acque costiere e marine sará sempre più soggetta alla concorrenza 
tra i vari utilizzi e che le interazioni tra le attività legate alla pesca ed all'acquacultura possono essere gestite 
soltanto in un quadro generale di gestione delle attività legate al mare ed al litorale.  

Ritiene anche che sia soltanto in un quadro allargato che la pesca potrà far sentire la sua voce su questioni 
sensibili come le politiche ambientali e sanitarie, i controlli e la politica commerciale in particolare. 

Con riguardo agli approcci e agli strumenti di attuazione della PMI sul litorale e le acque marine, la CRPM 
ritiene che occorre promuovere l'approccio di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) come quadro 
globale che permetta di organizzare la concertazione tra i differenti attori. È infatti del parere che si tratta del 
mezzo più efficace per realizzare livelli di dialogo e d'arbitrato, che oggi fanno ancora difetto. Si dichiara 
favorevole all'introduzione della pianificazione spaziale marittima quale strumento che permette di 
controllare gli impieghi delle acque marine e costiere. Sottolinea tuttavia che questo strumento deve essere 
adattato ai contesti istituzionali propri di ogni bacino marittimo e che, se tutti i livelli di governance devono 
essere coinvolti in questo tipo di iniziativa, il livello regionale è particolarmente pertinente nella misura in 
cui garantisce il coordinamento delle strategie territoriali. 

Con riguardo alla necessità di rendere compatibili ed armoniche le diverse attività nella zona costiera e nelle 
acque litorali, la CRPM desidera richiamare l'attenzione sulla situazione del turismo. Questa attività è spesso 
determinante per l'occupazione e la creazione di ricchezza nelle comunità costiere. Non può tuttavia essere 
considerata come un'attività di sostituzione della pesca. Le attività di pesca sono un elemento importante 
dell'attrattiva turistica ed esistono legami molto forti tra l'attività della pesca ed i beni culturali dei territori 
litorali. 

2.2. Une governance rinnovata 

In modo generale, la riforma della PCP deve essere messa a profitto per chiarire le competenze dei vari attori 
del settore della pesca.   La futura governance   dovrà essere “multilivello„   e questo implica in particolare,  
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rispetto alla situazione attuale, un rafforzamento significativo dell'azione degli ambienti professionali da un 
lato, delle Regioni marittime dall’altro. 

Due aspetti di questa governance multilivello devono essere messi in evidenza:  

• L'Unione Europea deve continuare a definire il quadro generale d'intervento migliorando la 
prevedibilità di queste norme; la CRPM ritiene infatti che la fissazione di regole o di obiettivi 
adottati all'ultimo momento su base annuale è penalizzante per tutto il settore. Il rafforzamento delle 
regole di controllo costituisce anche una sfida importante: le Regioni auspicano infatti che i controlli 
siano più numerosi e più determinati, e che le sanzioni in caso di infrazioni constatate diventino 
realmente dissuasive. 

• Per quanto riguarda il ruolo dei CCR, la CRPM ritiene che questi costituiscano il principale successo 
della precedente riforma e che essi devono essere mantenuti e rafforzati nel loro ruolo di piattaforma 
di dialogo e di iniziative al livello geografico di un bacino marittimo, livello che la CRPM ritiene 
particolarmente pertinente per tener conto delle specificità e per introdurre l'elasticità necessaria 
nell'applicazione delle norme generali. Chiede che le Regioni marittime, in base alle competenze che 
esercitano in materia di pesca, siano sistematicamente associate agli organi di controllo e decisionali 
di tutti i CCR, in molti dei quali già presenti. 

La CRPM ritiene che, benché il Libro Verde descriva con precisione le principali debolezze della PCP 
esistente, lo stesso non affronta né i dettagli né la complessità della gestione della pesca in Europa. Questa 
omissione è forse necessaria per evitare un lungo documento di consultazione, ma dimostra anche una 
difficoltà chiave sistematica del regime attuale, e cioè che il ricorso ad un approccio unico per identificare e 
risolvere le numerose sfide a cui devono far fronte i responsabili della pesca nell’insieme del territorio 
europeo non tiene conto delle variazioni regionali. Le risorse alieutiche, i metodi di pesca, la struttura delle 
flotte e le dinamiche economiche e sociali, variano significativamente a seconda delle regioni. Se ci si deve 
accordare su di un quadro di base e su un certo numero di principi comuni a livello europeo, questa 
variabilità deve peraltro essere presa in considerazione. Così, una maggiore regionalizzazione della PCP 
deve essere al centro di un'evoluzione profonda delle politiche della pesca.  

Attribuire in tal modo una maggiore responsabilità ai livelli infrastatali nella gestione e nel controllo 
permetterebbe di dare una risposta al problema dell'insufficiente responsabilizzazione degli attori della 
pesca, che il Libro Verde ha individuato come uno dei cinque problemi strutturali che hanno condotto alla 
constatazione di fallimento della precedente riforma. 

2.3. Occorrono strumenti efficienti al servizio di obiettivi fissati con chiarezza  

Le Regioni marittime della CRPM ritengono che il dibattito sugli strumenti messi a servizio della PCP deve 
riguardare prioritariamente il fatto di sapere in che misura e a quali condizioni gli stessi possono o meno 
contribuire a raggiungere gli obiettivi politici ed i principi citati nel punto 1 di cui sopra. È soltanto in questa 
prospettiva che un tale dibattito avrà senso ed interesse agli occhi delle Regioni che pongono la loro 
solidarietà di territori marittimi al di sopra dei punti di divergenza che potrebbero avere su questo o 
quell'aspetto tecnico.  

Le Regioni marittime tengono a precisare che non considerano « tabù » nessuno degli elementi citati nel 
Libro Verde, ad eccezione della zona di 12 miglia nautiche, e che sono aperte alla discussione e desiderano 
veder evolvere la PCP; in conseguenza chiedono che i dibattiti che saranno tenuti - in particolare sul fatto di 
decidere se occorre mantenere, non mantenere, o modificare, strumenti come la stabilità relativa e il sistema 
delle TAC e delle quote - siano condotti in base alle seguenti considerazioni :  

- valutare ogni proposta intesa a definire i profili della futura PCP quanto  alla loro attitudine a 
raggiungere gli obiettivi e rispettare i principi ricordati sopra al punto 1;  

- garantire la reattività e l'elasticità del sistema che sarà realizzato : al fine di tener conto delle 
differenze di risorse, di flotte e di modalità di pesca esistenti tra i diversi bacini marittimi europei e 
di fornire agli attori della pesca un massimo di leggibilità e di coerenza da parte dell'azione 
pubblica;  

- garantire la continuità del funzionamento della PCP;  

- tener conto delle evoluzioni  necessarie al buon funzionamento del futuro sistema e delle prospettive 
di sviluppo della pesca in un contesto segnato dalla mondializzazione degli scambi e dall'esigenza di 
sostenibilità; 
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- valutare gli effetti a breve, medio e lungo termine, di ogni modifica che fosse proposta nel sistema 
della PCP;  

- ogni eventuale evoluzione del sistema della PCP può essere soltanto graduale e progressiva e 
beneficiare di misure d'accompagnamento significative.  

2.4. Occorrono modalità di gestione efficienti e a servizio degli attori della pesca 

Per le Regioni della CRPM, la questione sulle modalità di gestione da realizzare nel quadro della futura PCP 
deve essere affrontata e trattata nello stesso modo di quella relativa agli strumenti. Poiché le modalità di 
gestione devono essere considerate come strumenti a servizio del settore della pesca e delle popolazioni che 
ne vivono, e non come un fine in sé.  

In conseguenza, le Regioni ritengono che la distinzione tra pesca artigianale/costiera da un lato e pesca 
d’altura/industriale dall'altro è pertinente, anche se tengono a sottolineare che non si tratta mai di 
considerare queste due categorie come “compartimenti stagni” totalmente differenti l’una dall’altra. È anche 
per questa ragione che è necessaria l'esigenza di elasticità, menzionata al punto precedente. 

Per le Regioni, la pertinenza di tale distinzione proviene prima di tutto dal fatto che la pesca 
costiera/artigianale svolge funzioni  che vanno oltre il solo settore della pesca. Questo tipo di attività svolge 
infatti un ruolo principale nell'assetto dei territori costieri, nello sviluppo delle zone costiere e nel 
mantenimento delle popolazioni. Da qui la necessità, ricordata al punto 2.1., di inserire questo tipo di pesca 
in una politica marittima integrata. 

Riconoscere la pertinenza di questa distinzione tra questi due tipi di pesca non impedisce alle Regioni 
marittime di supporre che potrebbe essere trovata una risposta anche nella diversificazione delle modalità di 
gestione, affinché queste si adattino alle realtà delle situazioni esistenti. Anche su questo punto le discussioni 
che si apriranno dovranno avere la finalità di scegliere le soluzioni che permettano meglio di raggiungere gli 
obiettivi su cui le Regioni concordano. Pur applicandosi tale distinzione all'insieme dei bacini marittimi 
europei, la CRPM tiene a sottolineare che essa riveste un'importanza particolare nel Mediterraneo e nel 
Baltico.  

Sembra quindi necessario definire in modo preciso cosa si intende per  « pesca artigianale » o « piccola pesca 
costiera » a partire da indicatori che non siano ridotti alla sola dimensione delle navi.  

2.5. Mantenere un sostegno finanziario pubblico 

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) appare come lo strumento essenziale e necessario d'intervento 
finanziario della PCP. Tenuto conto delle difficoltà incontrate dal settore della pesca, la CRPM ritiene che 
questo Fondo debba essere non soltanto mantenuto ma rafforzato per far fronte alle difficoltà previste a 
breve e  medio termine. 

L’aiuto finanziario pubblico dovrà essere mantenuto e costituire un elemento a pieno titolo della riforma. 
Questo sostegno dovrà essere fornito a tutti i settori, ed i programmi di aiuto finanziario dovranno tenere 
conto delle specificità e delle necessità, distinte per attività di pesca e per bacini.  

Dovrà essere autorizzato un aiuto finanziario pubblico a favore delle comunità dipendenti dalla pesca. 

Ogni aiuto finanziario pubbblico a favore del settore della pesca dovrà rispettare le regole della concorrenza. 
Tuttavia, può essere necessario introdurre una certa dose di flessibilità, al fine di tener conto di circostanze 
particolari che potrebbero toccare particolari zone. 

Per quanto riguarda le riduzioni delle capacità di flotta, la CRPM ritiene che debbano essere valutate 
tenendo conto delle infrastrutture che le accompagnano e sulla base della capacità delle flotte di restare in 
esercizio. Per numerose Regioni è essenziale poter disporre di flotte moderne, efficaci e competitive per 
essere in grado di attirare giovani lavoratori in questa attività. 

 Per quanto riguarda la questione della sovracapacità, la CRPM concorda nel ritenere che la flotta europea di 
pesca presenti generalmente  un problema di sovracapacità. Tuttavia il Libro Verde affronta la questione in 
modo troppo ampio e semplicistico. La sovracapacità non è una semplice questione di « troppe barche che 
pescano troppi pesci »; ci si deve anche interrogare su come dove e quando si effettua questa pesca.  
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La capacità di pesca può variare fortemente secondo la regione, il tipo di pesca e il tipo di flotta; varia anche 
nel tempo come conseguenza della fluttuazione dell'attività di pesca stessa e dello stato degli stock. Una 
migliore conoscenza della sovracapacità a livello regionale permetterebbe di adottare misure più idonee, 
associando maggiormente le categorie professionali nella loro attuazione.  
 

Una valutazione più approfondita della capacità potrebbe permettere di definire dove esiste un problema di 
sovracapacità a livello regionale. Un approccio che associ gli Stati membri e le  forze produttive nei vari 
bacini marittimi dell'Europa permetterebbe di elaborare schemi mirati di riduzione di capacità, per dare una 
risposta al problema di sovracapacità. In assoluto, questo dovrebbe essere realizzato in un quadro legale. 
Una tale legislazione dovrebbe riflettere le grandi linee di capacità autorizzata, invitando gli Stati membri a 
cooperare con i partner pertinenti per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE sulla base di piani di gestione 
regionali.  

Sulle priorità da dare all'aiuto finanziario pubblico, la CRPM sottolinea l'importanza di proseguire e 
sviluppare l'orientamento iniziato dall'asse 4 dell'attuale FEP che riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone 
costiere di pesca. 

2.6. Introdurre una visione positiva dell’avvenire del settore nel quadro di una riforma della PCP 

Pervenire a ridare speranza e fiducia al settore della pesca e a tutti i suoi attori costituisce per la CRPM la 
sfida principale della riforma iniziata dal Libro Verde. Al di là degli orientamenti presentati sopra, a tale 
scopo devono convergere diversi elementi: 

- dare un’immagine positiva del settore, rafforzando in particolare l’attrattiva e le condizioni di vita e 
di lavoro dei professionisti; 

- sostenere e promuovere le azioni di formazione a favore degli attori della pesca, compresa la 
formazione continua; 

- assicurare la trasparenza degli interventi comunitari affinché gli attori possano avere una visione 
chiara degli orientamenti e del funzionamento della PCP nonché una buona conoscenza delle regole 
che si applicano alla loro attivitá, comprese le regole poste da politiche diverse dalla PCP; 

- fornire ai professionisti della pesca una visibilitá a medio termine sull’esercizio della loro attivitá; 

- fare in modo che il comparto pesca sia protetto da una concorrenza non sottoposta alle stesse .regole. 

La CRPM sottolinea infine l’importanza di : 

- sviluppare la cooperazione tra gli attori della pesca e la comunitá scientifica; 

- mettere un accento sempre più forte sugli  standard di qualitá ; 

- inserire nella PCP le conseguenze del cambiamento climatico ed in particolare sviluppare strategie 
di adattamento; 

- sviluppare la ricerca e il diritto alla sperimentazione. 
 
Instaurare una visione positiva del futuro implica anche dare una risposta efficace a due punti che oggi sono 
considerati come problematici : la questione dei rifiuti in mare e quella dei controlli.  
 

Per quanto riguarda i rifiuti in mare, la CRPM ritiene che questa pratica sia inaccettabile, pur riconoscendo 
che la questione è complessa nella misura in cui deriva da cause multiple. Quote troppo deboli possono 
comportare rifiuti, come pure un mercato insufficiente per alcune specie significa che non c'è interesse a 
sbarcare le prese. Neppure le misure tecniche, come le reti più selettive, sono una garanzia assoluta contro le 
prese di pesci non autorizzate. 
 

Una riduzione dello sforzo di pesca, come proposto dal Libro Verde, non permetterebbe da sola di risolvere 
la questione dei rifiuti. Un insieme di misure che includano misure tecniche, una maggiore flessibilità 
nell'attribuzione delle quote, modalità di gestione più adeguate ed un approccio che potrebbe essere 
differenziato a seconda dei bacini marittimi, potrebbero permettere di portare elementi di risposta 
allaquestione dei rifiuti.  
 

Qualsiasi nuova regolamentazione in materia dovrebbe essere preceduta da uno studio d'impatto 
approfondito che tratti allo stesso tempo degli aspetti ambientali, socio-economici e della sicurezza in mare.  
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In ogni caso la CRPM ritiene che sia necessario approfondire la questione con urgenza, avviando analisi 
supplementari che permettano di cogliere la questione in tutta la sua complessità, senza proibirsi di proporre 
due sistemi, uno per le industrie di pesca specifiche, un altro per le industrie multi-specifiche.  
 

Per quanto riguarda la questione del controllo, la CRPM ritiene che occorre basarsi sulla regolamentazione 
esistente, che appare sufficiente, purchè  applicata correttamente ed interamente. Ricorda anche l'importanza 
di procedere a controlli « a terra » e ritiene che sia necessario riproporre la questione dei controlli nella sua 
finalità primaria, che è quella di permettere ai professionisti del settore di svolgere la loro attività in un 
contesto di sana concorrenza.  
 

Per quanto riguarda i Rendimenti Massimi Sostenibili (RMS), uno dei principi di base della PCP dovrebbe 
essere quello di assicurare ecosistemi sani, gestendo gli stock a livelli sostenibili di abbondanza e di 
sfruttamento, cosa che permetterebbe di garantire comunità di pesca durature e operative. È quindi 
necessario operare per onorare l'impegno mirante a realizzare rendimenti massimi sostenibili (RMS) degli 
stock alieutici entro il 2015.  
 

Questo approccio implica tuttavia un certo numero di sfide e alcune difficoltà legate alla raccolta delle 
informazioni necessarie per dimostrare se uno stock si avvicina o si allontana dai RMS. Esistono anche 
difficoltà che riguardano l'applicazione dei principi dei RMS nelle attività di pesca miste. Generalmente, le 
misure riguardanti la gestione delle industrie delle attività miste sono concepite in modo da garantire la 
maggiore protezione degli stock più vulnerabili, come testimonia il piano europeo di ricostituzione degli 
stock di merluzzo. Ne deriverà probabilmente che i relativi stock siano pescati a livelli al di sotto dei RMS.  
 

C'è una migliore comprensione dell'interdipendenza degli stock alieutici e della necessità di un approccio 
“multi-specie„ o “ecosistemico„ della gestione della pesca. Per questa ragione, occorrerebbe sviluppare piani 
di pesca a livello ecosistemico piuttosto che piani di stock, cosa che depone a favore di un approccio 
regionale e di un approccio a lungo termine della gestione della pesca.  
 

2.7. Rafforzare la dimensione sociale della PCP 

La pesca è un'attività in cui si assiste a molti “incidenti” per diverse ragioni, tra cui le incoerenze che 
esistono tra le politiche settoriali nel settore marittimo. Basta citare, a titolo d’esempio, i vincoli di stazza 
imposti allo scopo di ridurre la flotta, che conducono a rendere le navi poco abitabili e più pericolose per i 
pescatori.  

Appare dunque essenziale che nella futura PCP si tenga pienamente conto degli imperativi di sicurezza e di 
condizioni di vita a bordo delle barche da pesca.  

In materia di sicurezza la CRPM chiede in particolare che le norme della PCP siano rese coerenti con la 
dimensione delle navi, e che inoltre le attrezzature di pesca siano conformi agli imperativi della sicurezza. 
Questi ultimi devono quindi essere presi in considerazione quando si discuterà di aiuti finanziari al rinnovo 
della flotta artigianale.  

La CRPM si pronuncia anche a favore della realizzazione sistematica di uno studio d'impatto preliminare ad 
ogni misura tecnica, al fine di valutarne le conseguenze sulla sicurezza dei pescatori e sulle loro condizioni 
di lavoro.  

Le Regioni marittime sottolineano inoltre che nel periodo coperto dalla futura PCP si dovrà constatare 
l'applicazione concreta ed effettiva delle convenzioni internazionali già firmate ma non ancora applicate in 
materia di condizioni di vita e di lavoro.  
Infine la CRPM sottolinea la necessità di dimostrare un particolare interesse alla formazione dei lavoratori 
del settore della pesca e dell'acquacoltura, poiché si tratta, per le Regioni, di un obiettivo prioritario in 
termini di attrattiva del settore. 

2.8. Rafforzare ka cooperazione transnazionale e interregionale 

La CRPM constata che gli strumenti oggi disponibili per condurre progetti di cooperazione transnazionale 
ed interregionale non permettono di prendere in considerazione che in piccola misura i bisogni espressi dal  
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settore della pesca. I progetti condotti nel corso del precedente periodo di programmazione hanno 
riguardato aspetti limitati e molto spesso ai margini dell'attività di pesca  propriamente detta.   Ed il Fondo 
Europeo per la Pesca, al di fuori dell'asse 4, non prevede mezzi per attuare progetti di cooperazione.  

Ora, l’istituzione dei Consigli Consultivi Regionali ha ampiamente contribuito a creare una cultura del 
dialogo e dello scambio tra partner delle zone coperte dai CCR. Il ruolo e la collocazione dei CCR in termini 
di capacità di proposta, che assicura un ampio consenso tra i partner del settore, potrebbe essere rafforzato 
grazie alla partecipazione delle Regioni marittime in seno ai CCR, dove le stesse non siano presenti. 

La CRPM ritiene quindi che la riforma della PCP debba tener conto di questi nuovi bisogn di cooperazione 
ed in particolare di quelli che sono emersi grazie alla nuova “cultura„ dello scambio e del dialogo creata 
dall’istituzione dei Consigli Consultivi Regionali. Questi nuovi bisogni dovranno in particolare riguardare:  

- la condivisione delle conoscenze;  
- una comprensione comune degli obiettivi e delle modalità di gestione;  
- l'elaborazione di piani di gestione a lungo termine;  
- la presa in considerazione delle conseguenze del cambiamento climatico; 
- la soddisfazione dei bisogni di formazione. 

2.9. Il mercato dei prodotti della pesca 

Per quanto riguarda la regolamentazione, la CRPM si pronuncia a favore dell’introduzione di meccanismi 
che permettano di proteggere la produzione europea dalle importazioni che non rispettino norme minime di 
pesca sostenibile in materia sociale, ambientale e di tracciabilità, in particolare con l'eco-etichettatura.  

Sul piano interno, si pronuncia per il mantenimento dell'attuale Organizzazione Comune dei Mercati, per 
disporre, in caso di bisogno, di un insieme di strumenti che permettano di intervenire sui mercati (dispositivi 
di magazzinaggio e d'intervento, aiuti al ritiro). 

Per quanto riguarda l'organizzazione della professione, la CRPM ritiene che occorra incoraggiare la 
strutturazione delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Organizzazioni di pescatori, tanto nella loro 
attività in mare che nella loro attività a terra (per la vendita), in modo che le stesse attività permettano di « di 
pescare per vendere e non di vendere quanto è pescato ». La CRPM è anche a favore di un intervento 
comunitario mirante a modernizzare e rendere più efficiente il funzionamento delle OP, in particolare con la 
messa in rete delle aste e con uno sforzo particolare per fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno.  

Per quanto riguarda la formazione dei prezzi, la CRPM ritiene che la politica commerciale debba avere una 
visione più ampia di quanto non abbia oggi e che debba garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza. 
Deve realizzarsi l’equilibrio tra i produttori e gli acquirenti per poter instaurare meccanismi di salvaguardia 
per i prodotti la cui produzione è limitata per ragioni di conservazione. Nello stesso tempo, dei meccanismi 
commerciali dovrebbero permettere di impedire l'entrata sui mercati dell'UE di prodotti aventi un'origine 
non sostenibile. 

Infine, la CRPM si pronuncia a favore di misure miranti a promuovere i prodotti della piccola pesca costiera 
e le produzioni ecologicamente responsabili,  che utilizzino metodi di pesca sostenibili.  

2.10. Liberare il potenziale di acquacultura dell’UE 

La CRPM condivide la constatazione del Libro Verde sul ruolo sempre più importante che il settore 
dell'acquacultura è destinato ad assumere come fornitore di derrate alimentari a livello mondiale. Ritiene che 
l'acquacultura sia oggi un'attività importante, creatrice di occupazione nelle zone costiere e nelle zone rurali, 
e che disponga di un forte potenziale per la creazione di lavori qualificati e di ricchezza nelle zone costiere.  

Deve quindi costituire un pilastro fondamentale della PCP, pur essendo pienamente inserita nella Politica 
Marittima Integrata.  

La CRPM sottolinea che lo sviluppo dell'acquacultura europea resta sottoposto ad una serie di costrizioni e 
di esigenze - legate alla qualità delle acque, di natura fondiaria, sanitaria ed ambientale in particolare - che 
non permettono alla stessa di esprimere tutto il suo potenziale. Una razionalizzazione delle regole, anche 
attraverso un rafforzamento della legislazione, come pure un migliore coordinamento delle politiche, 
potrebbe superare queste difficoltà.  
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In questa prospettiva, la CRPM reputa necessario rafforzare l'attuazione dei principi di assetto e di gestione 
integrata delle zone costiere, anche per mezzo dell'utilizzo di strumenti di pianificazione marittima 
integrata.  

2.11. La dimensione esterna della PCP 

La CRPM si felicita dell'introduzione di questa dimensione nella formulazione della nuova PCP, sia perché 
la stessa corrisponde al contesto di mondializzazione in cui le imprese dell'UE si evolvono - comprese le 
imprese del settore della pesca - sia perché questo permetterà di tener conto del ruolo che gli attori della 
pesca europea svolgono nello sviluppo di questo settore nei paesi in via di sviluppo.  

La CRPM si pronuncia a favore della stipula di accordi equilibrati che permettano a tutte le parti di tirare 
vantaggio da questo tipo di cooperazione.  

Sottolinea che la dimensione esterna della PCP non è prioritariamente una politica di cooperazione. Questa 
dimensione deve tuttavia preoccuparsi delle condizioni di produzione nei paesi con cui sono conclusi 
accordi per promuovere la pesca sostenibile, e di combattere la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata.  

CONSIDERAZIONE FINALE 

Resta infine da risolvere la situazione particolare delle Regioni Ultraperiferiche, che non è affrontata nel 
Libro Verde. La problematica di queste Regioni nei confronti della PCP si pone in modo del tutto specifico 
nella misura in cui non è stato ancora chiaramente deciso se la pesca nelle RUP attiene alle disposizioni 
interne all'UE o se occorre affrontarla nella sua dimensione esterna o se occorre realizzare un “mix„ dei due 
approcci.  

La PCP nelle RUP dipende in ogni caso da una dinamica diversa basata sulla compensazione dei sovraccosti. 
Quest'approccio è sufficiente? È adattato alle esigenze di sviluppo di questa attività in quelle zone ? 

Sono tutte questioni attualmente non risolte. La CRPM si metterà pertanto in contatto con la Conferenza dei 
Presidenti delle RUP per trovare gli elementi di consenso che permettano di unire le RUP all’evoluzione 
della futura riforma, pur tenendo conto delle specificità delle stesse. 


