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Applicazione dell'obbligo di sbarco
Un obiettivo centrale della riforma della politica comune della pesca approvata nel dicembre 2013 è
l'obbligo imposto ai pescatori di sbarcare tutto il pesce catturato, ponendo quindi fine alla pratica
del rigetto in mare delle catture indesiderate. La Commissione ha proposto un pacchetto di
emendamenti alla legislazione vigente, finalizzato a riesaminare le misure specifiche che
contrastano con il nuovo obbligo.

Contesto
L'obbligo di sbarco è un elemento chiave della riforma della politica comune della pesca, disciplinato
dall'articolo 15 del suo regolamento di base 1380/2013. Si tratta di un concetto che mira a porre fine alla
pratica del rigetto, ossia della restituzione al mare delle catture indesiderate, la maggior parte delle volte
morte, perché troppo piccole, non appartenenti alle specie bersaglio o non rientranti nel contingente dei
pescatori.
L'obbligo di sbarco è già in vigore dal 1° gennaio 2015 per alcuni tipi specifici di pesca e, entro il 2019, sarà
via via applicato a tutte le catture. I nuovi requisiti dell'obbligo di sbarco, tuttavia, contrastano con alcune
disposizioni contenute in otto regolamenti in vigore che permettono ai pescatori di rigettare in mare il pesce
che non possono tenere a bordo. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento "omnibus"
intesa a eliminare gli ostacoli immediati di natura giuridica e pratica all'obbligo di sbarco, mentre è in fase di
elaborazione un nuovo quadro di misure tecniche in vista della piena attuazione.

La proposta della Commissione
Le modifiche proposte nel regolamento "omnibus" (COM(2013) 889) ruotano attorno a due questioni
principali: misure tecniche e norme di controllo dei tipi di pesca. Per quanto concerne le misure tecniche, la
proposta elimina le disposizioni esistenti che proibiscono lo sbarco di pesci al di sotto di una determinata
taglia e introduce una taglia minima di riferimento per la conservazione, al di sotto della quale le catture
devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti, ma non sono vendute ai fini del consumo
umano. Analogamente, la proposta esige che tutte le catture indesiderate di specie soggette ad obbligo di
sbarco, al di sopra di alcuni limiti stabiliti di composizione delle catture o di catture accessorie, siano sbarcate
e imputate ai rispettivi contingenti.
Per quanto concerne le norme di controllo, la proposta contiene una serie di modifiche all'attuale sistema di
controllo, intese ad assicurare la conformità con l'obbligo di sbarco, soprattutto a livello di registrazione dei
dati relativi alle catture, stivaggio delle catture e regole sul monitoraggio. In aggiunta, la violazione
dell'obbligo di sbarco è definita come infrazione grave.

L'accordo politico
In data 3 dicembre 2014 la commissione per la pesca ha votato la proposta e il 29 gennaio 2015 il
Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo di compromesso. Il testo di compromesso introduce
varie modifiche alla proposta iniziale, in particolare riguardo alle norme di controllo: ad esempio, l'obbligo di
registrare tutte le catture all'interno del giornale di bordo della pesca è stato limitato alle catture superiori a
50 kg, il requisito di stivaggio separato per specie delle catture di taglia inferiore è stato eliminato ed è stato
introdotto un termine di due anni prima che le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di sbarco
abbiano effetto.
Il testo di compromesso modifica inoltre le due normative principali che disciplinano la politica comune della
pesca. Nel regolamento del mercato comune 1379/2013 è introdotto un meccanismo che impedisce la
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nascita di un mercato parallelo per il pesce sotto taglia. Anche il regolamento di base 1380/2013 sarà
modificato soprattutto per garantire che la Commissione elabori una relazione annuale sull'applicazione
dell'obbligo di sbarco in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Il testo di compromesso, approvato dal Coreper il 20 febbraio 2015 e dalla commissione per la pesca il 9 marzo
2015, dovrebbe essere votato in prima lettura in Aula il 27 aprile 2015 (procedura 2013/0436(COD)).
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