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(Approvato dall’Ufficio Politico della CRPM, 1 Marzo 2013, Alexandroúpolis - Grecia) 

RIFORMA DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA  

Lo scorso 6 febbraio, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato (in prima lettura) la 
bozza di proposta legislativa derivante dal rapporto RODUST1 sul regolamento della Commissione europea 
sulla futura Politica comune della Pesca (PCP). L’approvazione del rapporto RODUST dà il via ufficiale ai 
negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea: il trilogo. Più in particolare, 
come peraltro auspicato dalla presidenza semestrale europea irlandese nella sua agenda politica, si chiede al 
trilogo di raggiungere un accordo definitivo sul regolamento di base PCP prima dell’estate prossima. In 
questo contesto, visti gli ultimi orientamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri della 
Pesca e dell’Agricoltura, la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa (CRPM): 

1. Ricorda il ruolo strategico della riforma della PCP per il futuro della filiera alieutica europea. I settori 
della pesca, acquacoltura e conchiglicoltura sono un importante fonte di posti di lavoro diretti e indiretti 
per le popolazioni litorali e i territori costieri, nonché dei catalizzatori di “crescita blu” che meritano di 
essere difesi e sviluppati. È quindi necessario che la futura PCP crei le condizioni per garantire la 
competitività e la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle filiere alieutiche e acquicole 
europee. 

2. Chiede che la futura PCP sia fondata su un approccio territoriale che possa portare ad un’effettiva 
regionalizzazione di questa politica. La CRPM invita quindi gli attori del trilogo a garantire che la PCP 
comporti quanto segue: 

− una vera governance multilivello che preveda la piena partecipazione delle Regioni in qualità di 
territori interessati sia a monte che a valle dalle decisioni inerenti alla PCP. La CRPM chiede in 
particolare che le Regioni siano membri a pieno titolo degli organi direttivi e decisionali dei Comitati 
consultivi che le riguardano; 

− un quadro legislativo chiaro che permetta di strutturare delle sinergie tra il capitolo “sviluppo 
locale” (ad esempio l’Asse 4) della PCP e le altre strategie di sviluppo territoriale decise dai 
responsabili politici ai livelli regionale e locale; 

− una governance finanziaria tale da permettere, negli Stati che lo desiderano, l’attuazione di una 
programmazione e di una gestione regionalizzata del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP). 

3. Nonostante giudichi positiva la prospettiva di ampliare il ricorso ai piani di gestione pluriennali, sia per 
le attività di pesca basate su stock unici che per quelle miste, la CRPM sottolinea le difficoltà legate ai 
ritardi accumulati in questi ultimi anni per raccogliere i dati relativi ai livelli di sfruttamento dei vari 
stock ittici. La CRPM ricorda come questo ritardo sia stato, e continui ad essere, all’origine di 
imprecisione ed incertezza nei dati scientifici che non devono essere sottovalutate, o ancora peggio, 
ignorate, proprio quando, stando al quadro giuridico in corso di approvazione, il destino di migliaia di 
pescatori europei, e della filiera economica che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva, dipenderà 
dal livello di qualità, disponibilità e affidabilità di questi stessi dati. In tale ambito, anche alla luce di altri 

                                                           
1 Rapporto sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca 
(COM (2011)0425 – C7 – 0198/2011 – 2011/0195 (COD). 
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fenomeni difficilmente controllabili (alcuni stock si sovrappongono, inquinamento dei mari, ecc …) la 
CRPM: 

− dubita dell’esistenza, a breve termine, delle condizioni di accuratezza scientifica necessarie per 
garantire, da qui al 2015, una stima affidabile di alcuni “ …tassi di mortalità da pesca che dovrebbero 
permettere di portare lo stato degli stock ittici, tra oggi e al massimo il 2020, ad un livello superiore a quello 
che permette di garantire un rendimento massimo sostenibile (RMS)”; 

− esprime inquietudine per le ripercussioni socioeconomiche sulla filiera alieutica che deriveranno 
dall’adozione di questi tassi; 

− dubita che la proposta di bloccare l’erogazione di fondi comunitari in seguito al mancato rispetto – 
da parte degli Stati membri – delle condizioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati, 
possa rappresentare una garanzia sufficiente a risolvere il problema della mancanza di accuratezza 
scientifica. La CRPM sottolinea che, a breve termine, l’unico effetto ottenuto da un eventuale blocco 
dei fondi sarà quello di penalizzare gli operatori del mare;  

− invita il trilogo a garantire che vengano mobilitate risorse finanziarie all’altezza delle sfide per le 
attività di produzione, raccolta e analisi dei dati. La CRPM chiede inoltre che l’azione di 
coordinamento svolta dagli Stati Membri riguardo ai dati venga svolta in sinergia e valorizzando le 
iniziative attuate a livello regionale.  

4. Dubita che l’obbligo di sbarcare tutte le catture (obiettivo “zero rigetti”) sia una soluzione duratura alla 
difficile e complessa questione delle catture accessorie. La CRPM è favorevole ad una riduzione continua 
delle catture accessorie e dei rigetti. A tale fine, chiede al trilogo di:  

− la promozione e la valorizzazione di pratiche e di misure di pesca più selettive devono essere prese 
in considerazione nella PCP. L’introduzione e l’utilizzazione di attrezzature più selettive si é rivelato 
un metodo efficace per ridurre considerevolmente gli importanti stock di rigetti. Le pratiche di  
pesca selettive dovranno essere maggiornmente sviluppate attraverso il finanziamento di progetti 
pilota tendenti a garantire lo sviluppo di nuove pratiche innovative, e al sostegno finanziario dei 
pescatori per permettere loro di adottare soluzioni tecniche già testate e di provata efficacia. A 
questo proposito un’attenzione particolare dovrà essere riservata alle attività di pesca miste. Le reti 
ed i centri di tecnologia2 esistenti dovranno avere un ruolo importante per promuovere le iniziative 
dei professionali in partenariato con gli scienziati; 

− rivedere le proposte legislative attuali che finiscono per creare condizioni favorevoli agli sbocchi 
economici (trasformazione in farine animali) delle catture al di sotto della taglia minima. In sintonia 
con il parere approvato a settembre 2011 dall’Assemblea generale, la CRPM ritiene che queste 
proposte facciano calare un velo inquietante sul legame tra gli obiettivi ambientali della PCP e le 
misure proposte per raggiungerli; 

− in casi particolari, autorizzare i pescatori a rigettare in mare le specie che hanno buone possibilità di 
sopravvivenza e riguardo alle quali i dati scientifici disponibili sono di qualità; 

5. Auspica che la crescita forte dell’acquacoltura voluta dall’Unione non avvenga comunque a spese della 
sostenibilità del settore. Ricorda l’importanza del sostegno economico a favore dei contatti tra il mondo 
scientifico e la filiera acquicola, della ricerca e dell’innovazione. Queste condizioni sono necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità in acquacoltura. La CRPM ricorda infine l’importanza delle 
attività acquicole tradizionali come la conchiglicoltura, caratterizzata da pochi fattori di produzione e a 
debole impatto ambientale, di cui chiede la valorizzazione. 

6. Veglierà affinché la dotazione prevista per il futuro Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  
(FEAMP), pari a 6,5 miliardi di euro, non venga ridotta visto il voto del Consiglio europeo sul bilancio 
europeo. Peraltro, conformemente al parere approvato dal suo Ufficio Politico a febbraio 2012, la CRPM, 
pur esprimendo la propria soddisfazione di fronte alla dotazione prevista per gli affari marittimi, 
veglierà affinché il finanziamento della PCP non ne risenta.  

7. Visti gli svantaggi geografici delle piccole isole costiere dipendenti dalla pesca, chiede che questi territori 
siano oggetto di un’attenzione particolare. La CRPM chiede più precisamente che, nel calcolare le 
dotazioni nazionali del futuro FEAMP, vengano prese in considerazione le condizioni specifiche di 

                                                           
2 Centro europeo per la pesca 
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questi territori e che vengano previsti degli aiuti sia in termini di finanziamento che di distribuzione di 
risorse aggiuntive. 

 



Parere dell’Ufficio Politico della CRPM – Riforma della Politica Comune della Pesca  

Rif: CRPMPPP130006 A1 – Marzo 2013 - p. 4 

  COMMISSIONE EUROPEA PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO CRPM 
R
E
G

IO
N

A
L
IZ

Z
A
Z
IO

N
E
 

• L’attuazione di un sistema di cooperazione a 
livello dei bacini marittimi che permetterebbe 
l’adozione di provvedimenti comuni e 
favorirebbe la partecipazione degli attori 
professionali alla presa di decisioni sui 
provvedimenti tecnici nazionali 

• I Comitati consultivi regionali dovrebbero poter 
presentare raccomandazioni e suggerimenti alla 
Commissione o agli Stati membri interessati, 
informarli sui problemi riguardanti la gestione 
dei vari tipi di pesca e dell’acquacoltura e, in 
collaborazione con il mondo scientifico, 
raccogliere, comunicare e analizzare i dati 
necessari alla definizione di misure di 
conservazione 

• Differenziazione dell’approccio in funzione 
delle specificità dei bacini marittimi; 

• Cooperazione tra gli Stati membri nell’adozione 
di misure nazionali “regionalizzate” nell’ambito 
di una delegazione di competenze in un piano 
pluriennale o un quadro di misure tecniche 

• I Comitati consultativi regionali dovrebbero 
essere consultati sia dalla Commissione europea 
che dagli Stati membri prima di adottare i 
provvedimenti; 

• la Commissione europea e gli Stati membri 
devono opportunamente giustificare eventuali 
incongruenze rispetto alle raccomandazioni dei 
Consigli 

• Cooperazione tra gli Stati membri che 
nutrono un interesse diretto nella 
gestione di una zona geografica definita 
per mettersi d’accordo su 
raccomandazioni comuni 

• Queste raccomandazioni dovranno 
essere prese in considerazione dalla 
Commissione (nell’ambito di 
elaborazione di proposte o di atti) 
quando raccolgono l’unanimità di tutti 
gli Stati membri interessati e sono 
compatibili con le misure di 
conservazione in questione 

• Eventualmente la Commissione dovrà 
proporre un atto di legge o un atto ai 
sensi dell’articolo  43 § 3 TFUE 

• Attuazione di una vera governance multilivello per 
un’effettiva regionalizzazione della PCP che preveda la 
piena partecipazione delle Regioni in qualità di territori 
interessati, sia a monte che a valle, dalle decisioni inerenti 
alla PCP. 

• Rendere obbligatoria la consultazione dei CCR per le 
decisioni riguardanti la conservazione e la gestione degli 
stock ittici e la regolamentazione della pesca e 
dell’acquacoltura 

• Rendere esplicito il diritto di partecipazione in qualità di 
membri a pieno titolo agli organi direttivi e decisionali di 
CCR per tutti gli attori che rappresentano le Regioni 
marittime ed i loro interessi 

• Introduzione di una governance finanziaria che permetta 
l’attuazione, negli Stati membri che lo desiderano, di una 
programmazione ed una gestione  regionalizzata del 
futuro Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
(FEAMP) 
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• Nell’ambito della regionalizzazione, i pescatori 
operano in stretta collaborazione con le 
amministrazioni per attuare misure concrete 
destinate soprattutto ad evitare le catture 
indesiderate  

• Ciò potrebbe prevedere l’utilizzo di attrezzature 
più selettive, un accesso limitato alle zone di 
concentrazione di novellame, chiusure in tempo 
reale (…) 

• Le Organizzazioni di Produttori (OP) godranno 
di finanziamenti per aiutare i pescatori a far 
applicare il divieto dei rigetti, a migliorare 
l’etichettatura dei prodotti e a promuovere la 
commercializzazione di nuovi prodotti 

• Estendere il divieto dei rigetti a tutte le specie 
sfruttate e regolamentate 

• Applicare l’introduzione del divieto in modo 
graduale e per attività di pesca (e non per 
specie) 

• Obbligare gli Stati membri ad avviare progetti 
pilota destinati ad aumentare la selettività 

• Estendere il divieto dei rigetti alle 
specie oggetto di limiti di cattura, e, nel 
Mediterraneo, le catture soggette a 
taglie minime di sbarco 

• Applicare l’introduzione del divieto in 
modo graduale e per attività di pesca (e 
non per specie) 

• Riguardo agli sbarchi di catture di pesci 
al di sotto delle taglie minime di 
riferimento di conservazione, è 
opportuno limitare l’utilizzo di queste 
catture ed escluderle dalla vendita per 
l’alimentazione umana 

• Fondare la PCP sulla promozione e la valorizzazione di 
pratiche e misure di pesca più selettive  

• Eliminare le proposte legislative attuali che finiscono per 
creare condizioni favorevoli a sbocchi economici 
(trasformazione in farine animali) delle catture al di sotto 
della taglia minima 

• Presa in considerazione dei pericoli socioeconomici per le 
attività di pesca miste 

• Conseguentemente all’obbligo di sbarcare tutte le catture, 
necessità di introdurre misure finanziarie per far fronte 
alle conseguenze che ne deriveranno sulle condizioni di 
sicurezza e di igiene a bordo 
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• Partire dal RMS per fissare i contingenti e 
permettere la ricostituzione degli stock ittici 
entro il 2015 

• Definire piani pluriennali che prevedono tassi 
di mortalità da pesca tali da permettere nel 
tempo un aumento degli stock ittici 

• I piani pluriennali prevedono l’adattamento dei 
tassi di mortalità da pesca in modo che, entro il 
2015, i tassi di mortalità siano fissati a livelli tali 
da permettere di riportare gli stock ittici, al più 
tardi entro il 2020, al di sotto dei livelli che 
permettono di ottenere il RMS e di mantenere 
tutti gli stock ricostituiti a questi livelli 

• Introduzione dei meccanismi di compensazione 
per i pescatori 

• Facilitare una transizione che permetta 
lo sfruttamento delle risorse biologiche 
del mare ristabilendo e mantenendo gli 
stock delle specie sfruttate perlomeno a 
dei livelli che consentano di ottenere il 
rendimento massimo sostenibile (RMS) 
da qui al 2015 se possibile e da qui al 
2020 al più tardi per tutti gli stock ittici  

• Migliorare l’accuratezza dei dati scientifici sullo stato 
degli stock ittici in particolare per le attività di pesca miste  

• Valutare le conseguenze socioeconomiche 
dell’applicazione del RMS 

• Garantire risorse finanziarie all’altezza delle sfide per 
promuovere azioni di produzione, raccolta e analisi dei 
dati 

• Introdurre meccanismi di compensazione delle perdite a 
breve termine a seguito dell’adozione del RMS, in 
particolare nel caso di attività di pesca miste 

 


