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Gentile Presidente, 

� <&imeta del <J/Jeludali l\ 
�ARTENZA 30 otlobre 201s1"" 

Prot: 2018/0000967/COM 

Le trasmetto in allegato ii documento finale (Doc. XVIII n. 6), approvato dalla XIII 

Commissione (Agricoltura) nella seduta de( 30 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, 

del Regolamento, a conclusione dell'esame della «Proposta di regolarnento del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante 

modifies dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018) 229 - C8-0162/2018 - 

2018/0I09(COD)) ». 

Le rappresento che la Commissione ha deliberato di trasmettere ii documento approvato 

anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea. 

Allego altresi ii parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). 

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti. 

CAMERA DEi DEPUTATI 

ARRIVO 30 Ottobre 2018 
Prot: 2018-0001417-TN 

All. 2 

Roberto FICO 

Presidente della Camera dei deputati 

SEDE 
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SERVIZIO C0MMISS10NI 

La XIII Commissione (Agricoltura), esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del 
regolamento della Camera dei deputati, la proposta regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relative a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del 
Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 
(COM(2018)229), 

premesso che: 

l'Unione europea e parte contraente della Commissione intemazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione 
della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini 

nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti; 

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire 
nel diritto dell'Unicine europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla 
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella 
sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016; 

la raccornandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del 
pesce spada nel Mediterraneo (ii piano e iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e 
stabilisce norme per la conservazione, la gestione e ii controllo dello stock di pesce spada 

del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento 
m_assimo sostenibile entro ii 2031 ,  con una probabilita pari almeno al 60 per Cef1IO di 

conseguire tale obiettivo; 

la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada 
conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, 

superano ii contingente loro assegnato efo ii livello massimo di catture accessorie 
autorizzate, nonche ii rigetto in mare delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce 
spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la 

conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti 

dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali; 

i ·  



ii pian?>"¥lf18tt�f6'��f'�16 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca 
attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 
cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca cosl da ridurre le catture giovanili; adotta 
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca; 

ii Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate 
per ii pesce spada de\ Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della 

quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15  per 
cento. Al sistema delle quote e stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase 
di crescita dei piccoli, che pu6 essere, a scelta delle Parti contraent i, ii periodo dal 1° 

ottobre al 30 novembre piu un mese tra ii 15 febbraio e ii 31 marzo, oppure un periodo 
continuativo dal 1°  gennaio al 31 marzo di ogni anno; 

premesso altresi che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che 
vengono recepite dal presente regolamento, sono piu restrittive o piu precise delle misure 

gia in vigore, per consentire la ricostituzione dello stock; 

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni 
svelte sul documento; 

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea); 

ricordato che ii Governo italiano, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 
2012 ii 12 gi u g no 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur 

essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi 
europee, le quali potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e 
programmi nazionali di osservazione scientifica); 

osservato che alcune delle disposizioni della proposta di regolamento recano misure piu 

restrittive di quelle contemne nella raccomandazione ICCAT o intervengono a disciplinare 
aspetti che ne sono esclusi e che, in particolare: 

l'articolo 18, nel disciplinare ii sistema di controllo dei pescherecci, dispone cne a 

bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a 
pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a 

---------------------- - - -- -·-· . .  
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5"p���ri0Mpel'6�t'spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza 
fuoritutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante 
che consenta la localizzazione e identificazione automatiche detla nave da parte del 
sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli 
regolari di dali relativi alla loro posizione; osservato al riguardo che la Convenzione 
ICCAT nulla stabilisce al riguardo e ricordato che l'articolo 9. comma 5, del 
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, oggi vigente, 

stabilisce che "Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di 
lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di 
dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se: a) operano esclusivamente 
nelle acque territoriali dello State membro di bandiera; o b )  non trascorrono mai un 
tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritomo o in porto"; 

l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare programmi nazionali di 

osservazione sulle navi con palangari pelagici, stabilendo che ogni Stato membro 
garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno ii 20% 

delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del 
Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo e limitata al 5% delle 
medesime imbarcazioni; 

l'articolo 24 disciplina l'obbligo di notifica preventiva, prevedendo che, almeno 
quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da 
pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco 

di cui all'articolo 16, debbano notificare una serie di informazioni alle autorlta 

competenti e, in particolare: l'orario stimato di arrivo; ii quantitative slimato di pesce 
spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le inforrnazioni relative alla zona 
geografica in cui le catture sono state effettuate; osservato al riguardo che le 
imbarcazioni operanti nel Mar Mediterraneo, per via -delle ridotte dimensioni, 

raramente raggiungono una distanza dalla costa tale da consentire di adempiere 
all'obbligo di notifica nelle quattro ore antecedenti lo sbarco; 

richiamato altresl ii decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante Misure tecniche per la 

pesca del pesce spada nel Mediterraneo e osservato che molte delle disposizioni da esso 

recate anticipano i contenuti della proposta di regolamento in oggetto; 



ossel\Ja't'6z\'ritffi'€/'c:'lrJ"ilNlesto contiene errori materiali e definizioni imprecise o delle quali 

andrebbe chiarita la portata normativa (si vedano l'articolo 13, comma 1 ,  in materia di 

catture accessorie, l'articolo 15, comma 1 ,  lettera b), che prevede la possibihta che le 

autorizzazioni di pesca siano rilasciate anche a "barche che effettuano catture accessorie", 

e l'articolo 24, comma 2, lettera c). che, nell'iridicare le informazioni che devono notificate 

in via preventiva dal pescatore, reca un non meglio precisato riferimento alla "zona 

geografica in cui le catture sono effettuate"; 

auspicato che vengaho prese in considerazione, nelle cornpetenti sedi europee . 

l'introduzione di fonne di sosteqno al reddito dei pescatori nei periodi di inattivita dovuti al 

fermo biologico, e l'estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle 

vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali; 

auspicato infine che ii Governo italiano si adoperi affinche, nei futuri negoziati nelle 

competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del 

pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall'ICCAT, tuteli 

maggiormente l'interesse nazionale, 

rilevata la necessita che ii presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla 

Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonche al Parlamento 

europeo e al Consiglio, 

impegna ii Govemo a proseguire ne/la conduzione dei negoziati a live/lo di Unione 

europea tenendo conto de/le seguenti osservezioni: 

a) si pervenga ad una disciplina nonnativa che non ponga misure piu restrittive o 

ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di 

ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri 

dell'Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima 

Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitivita delle imprese 

dell'Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi; 

b) si intervenga, in particolare, sull'articolo 18, paragrafo 1 - che innova la disciplina 

vigente, come definita dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Cons_iglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare 
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i pesifi'e'r'�l!'cic8trt'll'iiWi'a'li di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la 
loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS), 
estendendo l'obbligo di installare ii dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
superiore a 12 metri, ancorcha in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata - al fine 
di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5; 

c) si valuti altresi la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18,  recante 
disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l'obbligo di mantenere l'apparato 
VMS acceso anche in porto, owero si intervenga a modificarla al fine di introdurvi la 
possioilita che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare, 

l'apparato VMS, previa comunicazione all'Autorita marittima, possa essere spento; 

d) con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 20 - che prevede che ogni State 

membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno 

ii 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del 

Medi terraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo e limitata al 5% delle 

medesime imbarcazioni - si valuti l'opportunita di contemperare la fondamentale esigenza 
di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione 
scientifica, con l'altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionallta delle marinerie 
e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi, a tal fine valutando l'opportunita di 
stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svelte anche 

dagli stessi pescatori, previa specifica formazione, e di rendere piu agevole ii ricorso alla 
procedura, prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 20, che consente agli Stati membri, per le 
navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, di applicare una strategia di monitoraggio 
scientifico alternativa, purche garantisca una copertura comparabile a quella di cui al 
paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente; 

e) si intervenga inoltre sull'articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della distanza 

dalla costa raggiunta dall'imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali 
decorre l'obbligo di tale notifica, tenuto canto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo, 

anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, ii tempo di 

percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco puo essere notevolmente inferiore alle 4 

ore; 

·- - -- ---- ------------ 



f) 
51!:RVIZIO CQMMISSlqNt t sr appomno aaegua e modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati 

membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e 
artigianale e di valutare ii possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della 
vigente norrnativa di riferimento; 

g) si promuova, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e 
tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale; 

h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo. 



Q �m-t!N�«la.i i) 
PARTENZA4 ottobre 2018 
. Prot: 2018/0000760/COM 
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SERVIZIO COMMISS10Ni 

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE 
DELLA Xlll COMMISSIONE 
AGRJCOL TURA 
S E D E  

OGGETTO: Parere sulfa Proposta di regolamento del Parlamento europeo e def Consiglio 
relative a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e 
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 
(COM(2018)229). 

Le comunico che la Commissione da me prcsieduta ha adottato, in data odierna, la seguente 
decisione: 

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), 

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 
piano pluriennale di ricostituzione de! pesce spada de! Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti 
(CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229); 

premesso che 

la proposta di regolamento de! Parlamento europeo e de! Consiglio ha lo scopo di recepire nel 
diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCA T 16-5 adottata dalla Commissione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dcll'Atlantico (Convenzione lCCA T) nella sua riunione 
annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016; 

la raccomandazione ICCA T n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce 
spada nel Mediterraneo (il piano e iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la 
conservazione, la gestione e ii controllo dello stock di pesce spada de! Mediterraneo, al tine di 
raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro ii 2031, con una 
probabilitil pari almeno al 60 per cento; 



Se.RVIZIO COMMISSIONI 

ii piano adottato nel 2016 in sede ICCA T definisce i limiti di cartura e regola la pesca attraverso 
un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure 
stagionali per la pesca cosi da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza per combattere la sovrapesca; 

ii Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per ii 
pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione de Ila quota del 3 per cento 
all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva de! 15 per cento. Al sistema delle quote e 
stato affiancato un periodo di ferrno della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che puo essere, a 
scelta delle Parti contraenti, ii periodo dal I O  ottobre al 30 novembre piu un mese tra ii 15  febbraio e ii 
31 marzo, oppure un periodo continuativo dal IO  gennaio al 3 1  marzo di ogni anno; 
le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT l 6-05, che vengono recepite dal presente 
regolamento, sono piu restrittive o piu precise delle misure gill in vigore, per consentire la 
ricostituzione dello stock; 

tenuto conto dell'audizione svoltasi nel!e Commissioni riunite Xlll e XIV di membri italiani 
della Commissione Pesca del Parlarnento europeo; 
rilevata la necessita che ii presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di 
merito, sia trasmesso tempestivamente alle lstituzioni europee, 

esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

con le seguenti osservazioni: 

valuti la Commissione di merito l'opportunita di segna/are a/le competenti sedi europee: 
a) l'esigenza di pervenire ad una disciplina norrnativa che non ponga misure piu restrittive di 

quelle contenute nella raccomandazione ICCA T e che rischiano di ledere gli interessi degli 
Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell'Unione europea obblighi e 
limiti non previsti per gli Stati terzi adercnti alla medesima Convenzione ICCAT, con 
evidenti riflessi negativi sulla competitivita delle imprese dell'Unione europea rispetto a 
quelle degli Stati terzi; 

b) l'esigenza di apportare le adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati 
membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e 
artigianale, nonche di meccanismi volti a favorire ii riparto delle quote aggiuntive anchc in 
favore di pescherecci in precedenza esclusi dall'assegnazione di contingenti per ii pesce 
spada. 

c) la necessita di promuovere, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi 
e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale. 

IL VICEPRESIDENTE 
DELLA XIV COMMISSIONE 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA 



La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229);

premesso che

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel
diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (Convenzione ICCAT) nella sua riunione
annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;

la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce
spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la
conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di
raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una
probabilità pari almeno al 60 per cento;

il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso
un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure
stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e
sorveglianza per combattere la sovrapesca;

il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per il
pesce spada del Mediterraneo a partire dall’anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento
all’anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è
stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a
scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il
31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;
le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente
regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la
ricostituzione dello stock;

tenuto conto dell’audizione svoltasi nelle Commissioni riunite XIII e XIV di membri italiani
della Commissione Pesca del Parlamento europeo;
rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di
merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime
PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:



valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare alle competenti sedi europee:
a) l’esigenza di pervenire ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrittive di

quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di ledere gli interessi degli
Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell’Unione europea obblighi e
limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT, con
evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese dell’Unione europea rispetto a
quelle degli Stati terzi;

b) l’esigenza di apportare le adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati
membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e
artigianale, nonché di meccanismi volti a favorire il riparto delle quote aggiuntive anche in
favore di pescherecci in precedenza esclusi dall’assegnazione di contingenti per il pesce
spada.

c) la necessità di promuovere, senza obbligare, l’utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi
e tecniche selettive che riducano l’impatto ambientale.

IL VICEPRESIDENTE
DELLA XIV COMMISSIONE

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA



Giovedi 4 ouobre 20/S 1 1 5  Co111111issio11c XIV 

ALLEGATO 

Propostn di regolamento del Pnrlamento europeo e del Consiglio 
relalivo a un pinno pluriennnle di ricoslituzione del pesce spada de) 
Mediterraneo e recante modifica dei regolamenli (CE) n. 1967/2006 e 

(UE) 2017/2107 (COM(2018)229). 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

La XIV Commissionc (Politiche dcll'U 
nionc curopca), 

csnrninata la Proposta di rcgolarncruo 
dcl Parlamcnlo curopco c dcl Consiglio 
rclativo a un piano pluricnnalc <li ricosti 
tuzionc dcl pcscc spada dcl Mcdiierranco 
c rccantc mo<lifica <lei rcgolarncmi (CE) 
n. 1967/2006 c (UE) 2017/2107 
(COM(20 J 8)229); 

prcrncsso chc: 

la proposta di rcgolamcnto dcl Par 
larncnio curopco c dcl Consiglio ha lo 
scopo di rcccpirc ncl diritto dcll'Unionc 
curopca la raccomandazionc ICCA T 16-5 
adouata dulla Commissionc intcrnazionalc 
per la conscrvazionc dei tonnidi dcll'At 
lantico (Convcnzionc ICCA T) nclla suu 
riunionc annualc svoltasi a Vilamoura 
(Portogallo) ncl 20 I 6; 

la raccomandazionc ICCA T 
n. 16-05 istituiscc un piano pluricnnalc di 
ricostituzionc <lei pcscc spa<la ncl Mcdi 
tcrranco (ii piano c iniziato ncl 2017 c 
proscguc Iino al 2031) c stahiliscc norrnc 
per la conscrvazionc, la gcstionc c il con 
lrollo dcllo stock di pescc spada dcl Mc 
ditcrranco, al fine di raggiungcrc una 
biornassa corrrspondcntc al rcndirncnio 
massimo sostcnihilc cntro ii 2031.  con una 
probahiliia pari almcno al 60 per ccnto; 

ii piano adouato ncl 20 I 6 in scde 
ICCA T dcfiniscc i lirnui di cauura c rcgola 
la pesca attravcrsu un sistcma di quote; 
stahiliscc la taglia minima di cauura (clc 
vata do 90 a 100 cm) c prcvcde chiusurc 

stagionali per la pesca cosi da ridurrc le 
cauure giovanili: adotta rnisurc di moni 

ioraggio, controllo c sorvcglianza per com 
baucrc la sovrapcsca: 

· ii Piano JCCAT introduce un totalc 
ammissibilc di cauura (TAC) pari a 10.500 
tonncllatc per ii pcscc spada <lei Mcditcr 
ranee a partirc dall'anno 2017, con una 
dccurtazione dclla quota dcl 3 per ccnto 
all'anno dal 20 18 al 2022, per una ridu 
zionc complcssiva dcl 15 per ccruo, Al 
sistcma dcllc quote i: stato affiancuto un 
pcriodo di Icrrno dclla pcsca nella Iasc di 
crcscita <lei piccoli, chc puo csscrc, a scclta 
dcllc Parti contrucnt i, ii pcriu<lo <la) l " 
ottohrc al 30 novcmhrc piu un rnese tra ii 
I 5 lcbbruio c ii 3 1  marzo, op pure un 
pcriodo continuativo dal 1° gcnnaio al 31  
marzo di ogni anno; 

le misurc aUottatc dalla raccoman 
dazionc ICC AT I 6-05, che vengono rece 
pitc dal prcscntc regolamcnto, sono piu 
rcstrittive o piu precise dclle misure gia in 
vigorc, per conscntirc la ricostituzionc 
dcllo stock; 

icnuto conto dcll'audizionc svoliasi 
ncllc Commissioni riunitc Xlll c XIV di 
mcmhri ituliani dclla Comrnissionc Pcsca 
dcl Parlarncmo curopco; 

rilcvata la ncccssita chc ii prcscntc 
parcrc, unitamcntc al documcnto finale 
dclla Commissionc di mcrito, sia tra 
smcsso tempcstivamcntc alle lstituzioni 
curopee, 



Giovedi 4 ouobrc 20/S 

esprimc 

PARERE FAVOREVOLE 

c:ntl le scguenti ossei vatinni: 

valuu la Commissionc di mcrito I'op 
portunita di segnularc allc cornpctcnti scdi 
curopcc: 

a) l'csigcnza di pcrvcnire ad una 
disciplina norrnauva chc non ponga mi 
sure piu rcstrituvc di quclle contcnure 
ncllu ruccomundazlonc ICCAT e chc ri 
schiano di lcdcre gli irncrcssi dcgli Stati 
mcmbr i, cvitando di porrc a carico dcgti 
Stati mcmhrl dcll'Unionc curopca ohhlighi 
e lirniti non previsti per gli Stuti tcrzi 
adcrcrui alla mcdcsirna Com cnzionc IC- 

Conunissione .,\IV 

CAT, eon cvidcnti riflcssi ncgut ivi sulla 

cornpctitivitu dcllc imprcsc dcll'Unionc cu 
ropca rispcuo a qucllc dcgli Stati tcrzi; 

b) l'csigcnza di apporturc le adc 
guatc modifichc al sistcma di ripart izionc 
Jdlc quote Ira Stal i rncmhri, al line Ji 
tcncrc ohbligntorlarncntc conto anchc 

dclla pcsca tradizionalc c artigiunalc, non 

chc di mcccanismi volti a Iavorirc ii ri 

parto dcllc quote aggiuntivc anche in fa. 

vorc di pcschcrccci in prcccdcnza csclusi 
dall'asscgnazlonc di contingcrui per ii pc· 
see spada. 

c) la ncccssha di promuovcrc, 
,.,nLa ohhligare. l'urllizzo da park dcgli . 
Stati mcmhri di attrczzi c tccnichc sclct 
tivc che rlducano l'impauo arnbientalc. 

1 1 6  



La XIII Commissione (Agricoltura), esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del

regolamento della Camera dei deputati, la proposta regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del

Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

(COM(2018)229),

premesso che:

l'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la

conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione

della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini

nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire

nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla

Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella

sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;

la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del

pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e

stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada

del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento

massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento di

conseguire tale obiettivo;

la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada

conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa,

superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie

autorizzate, nonché il rigetto in mare delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce

spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la

conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti

dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali;



il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca

attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100

cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca;

il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate

per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall’anno 2017, con una decurtazione della

quota del 3 per cento all’anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per

cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase

di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1°

ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo

continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

premesso altresì che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che

vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure

già in vigore, per consentire la ricostituzione dello stock;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni

svolte sul documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

ricordato che il Governo italiano, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del

2012 il 12 giugno 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur

essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi

europee, le quali potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e

programmi nazionali di osservazione scientifica);

osservato che alcune delle disposizioni della proposta di regolamento recano misure più

restrittive di quelle contenute nella raccomandazione ICCAT o intervengono a disciplinare

aspetti che ne sono esclusi e che, in particolare:

- l’articolo 18, nel disciplinare il sistema di controllo dei pescherecci, dispone che a

bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a

pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a



pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza

fuoritutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante

che consenta la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del

sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli

regolari di dati relativi alla loro posizione; osservato al riguardo che la Convenzione

ICCAT nulla stabilisce al riguardo e ricordato che l’articolo 9, comma 5, del

Regolamento  (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, oggi vigente,

stabilisce che “Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di

lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di

dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se: a) operano esclusivamente

nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un

tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno o in porto”;

- l’articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare programmi nazionali di

osservazione sulle navi con palangari pelagici, stabilendo che ogni Stato membro

garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20%

delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del

Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5% delle

medesime imbarcazioni;

- l'articolo 24 disciplina l'obbligo di notifica preventiva, prevedendo che, almeno

quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da

pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco

di cui all'articolo 16, debbano notificare una serie di informazioni alle autorità

competenti e, in particolare: l’orario stimato di arrivo; il quantitativo stimato di pesce

spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le informazioni relative alla zona

geografica in cui le catture sono state effettuate; osservato al riguardo che le

imbarcazioni operanti nel Mar Mediterraneo, per via delle ridotte dimensioni,

raramente raggiungono una distanza dalla costa tale da consentire di adempiere

all’obbligo di notifica nelle quattro ore antecedenti lo sbarco;

richiamato altresì il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante Misure tecniche per la

pesca del pesce spada nel Mediterraneo e osservato che molte delle disposizioni da esso

recate anticipano i contenuti della proposta di regolamento in oggetto;



osservato infine che il testo contiene errori materiali e definizioni imprecise o delle quali

andrebbe chiarita la portata normativa (si vedano l’articolo 13, comma 1, in materia di

catture accessorie, l’articolo 15, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le

autorizzazioni di pesca siano rilasciate anche a “barche che effettuano catture accessorie”,

e l’articolo 24, comma 2, lettera c), che, nell’indicare le informazioni che devono notificate

in via preventiva dal pescatore, reca un non meglio precisato riferimento alla “zona

geografica in cui le catture sono effettuate”;

auspicato che vengano prese in considerazione, nelle competenti sedi europee,

l’introduzione di forme di sostegno al reddito dei pescatori nei periodi di inattività dovuti al

fermo biologico, e l’estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle

vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali;

auspicato infine che il Governo italiano si adoperi affinché, nei futuri negoziati nelle

competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del

pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall’ICCAT, tuteli

maggiormente l’interesse nazionale,

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla

Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento

europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione

europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:

a) si pervenga ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrittive o

ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di

ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri

dell’Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima

Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese

dell’Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi;

b) si intervenga, in particolare, sull’articolo 18, paragrafo 1 - che innova la disciplina

vigente, come definita dall’articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare



i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la

loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS),

estendendo l’obbligo di installare il dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto

superiore a 12 metri, ancorché in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata - al fine

di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5;

c) si valuti altresì la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18, recante

disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l’obbligo di mantenere l’apparato

VMS acceso anche in porto, ovvero si intervenga a modificarla al fine di introdurvi la

possibilità che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare,

l’apparato VMS, previa comunicazione all’Autorità marittima, possa essere spento;

d) con riferimento alla disciplina recata dall’articolo 20 - che prevede che ogni Stato

membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno

il 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del

Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5% delle

medesime imbarcazioni – si valuti l’opportunità di contemperare la fondamentale esigenza

di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione

scientifica, con l’altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionalità delle marinerie

e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi, a tal fine valutando l’opportunità di

stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche

dagli stessi pescatori, previa specifica formazione, e di rendere più agevole il ricorso alla

procedura, prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 20, che consente agli Stati membri, per le

navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, di applicare una strategia di monitoraggio

scientifico alternativa, purché garantisca una copertura comparabile a quella di cui al

paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente;

e) si intervenga inoltre sull’articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della distanza

dalla costa raggiunta dall’imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali

decorre l’obbligo di tale notifica, tenuto conto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo,

anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, il tempo di

percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco può essere notevolmente inferiore alle 4

ore;



f) si apportino adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati

membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e

artigianale e di valutare il possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della

vigente normativa di riferimento;

g) si promuova, senza obbligare, l’utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e

tecniche selettive che riducano l’impatto ambientale;

h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo.
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ALLEGATO 1 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relative a un piano plurtennale di ricostituzione del pesce spada del 
Mediterraneo e recante modilica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e 
(UE) 2017/2107 COM(2018) 229 - CB-0162/2018 - 2018/0109(COD). 

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE 
APPROVATA DALLA COMMISSIONE 

La XIIJ Commissione (Agricoltura). 

esaminata, ai sensi dell'arucolo l 2i 
dcl rcgolamcnto dclla Camera dei dcpu 
tati, la proposta rcgolarncnto dcl Parla 
rncnto curopeo e dcl Consiglio relative a 
un piano pluriennale di ricostituzione del 
pcscc spada dcl Mcdiicrranco c rccantc 
modifica dei rcgolarncnti (CE) n. 1967/ 
2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229), 

prcrncsso chc: 

i'Unionc curopca c partc contra 
cute dclla Commissionc intcrnazionalc per 
la conscrvazione dci tonnidi dell'Atlantico 
(ICCAT). l'organizzazione regionale di ge 
slionc della pcsca (ORGP) rcsponsabilc 
dclla gesuonc dei tonnidi e dcllc specie 
affini nell'Oceano Atlantico e nei mari 
adiaccm i: 

la proposia di rcgolamcnto del Par 
larncnto curopco c dcl Consiglio ha lo 
scopo di recepire nel diritto dell'Unione 
curopca la raccornandaztonc !CCA T 16-5 
adottata dulla Commissione internazionale 
per la conscrvazionc dci tonnidi dcll'At 
lantico (ICCAT) nella sua riunione annuale 
svoliasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016 :  

la raccomandazionc ICCA T 
n. 16-05 istituisce un piano pluricnnalc di 
ricostituzionc dcl pcscc spada ncl Medi 
ierraneo (ii piano e iniz iato nel 2017 e 
proscguc fino al 2031) c stabiliscc normc 
per la conscrvazionc, la gcstionc c ii con 
trollo dcllo stock di pcscc spada dcl Mc 
ditcrraneo, al fine di raggiungere una 

biomassa corrispondcnlc al rcmlimcnto 
massimo sostcnibilc cntro ii 2031, con una 
probabilita pari alrncno al 60 per ccnto di 
conseguire talc obiettivo; 

la raccornandazrone !CCA T 16-05 
stabiliscc l'obbligo di rigctto del pcscc 
spada conservato a bordo di navi chc, 
anchc ncll'ambito della pesca sportiva e 
ricrcativa, supcrano ii contingcntc loro 
assegnuto e/o ii livello massimo di cauure 
acccssoric autorizzatc, nonchc iJ rigctto in 
mare dcllc catturc, prcscnti a bordo dclk 
navi, di pesce spada del Mediterraneo di 
dimensioni inferiori alla taglia minima di 
rifcrimcmo per la conscrvazione, a mcno 
chc non ricntr ino cntro i limiti per le 
canure accessorie stabiliti dagli Stati 
rnernbri nei rispeuivi piani di pesca an 

nuali: 

iJ piano adottato ncl 2016 in sedc 
ICCAT clefinisce i limiti di cauura e regola 
la pesca auravcrso un sistcrna di quote; 
stabiliscc la taglia minima di cattura (clc 
vata da 90 a 100 cm) c prcvcdc chiusurc 
stngionali per la pesca cosl da ridurre le 
cauurc giovanili: adoua misurc di rnoni 
toruggio. controllo c sorvcglianza per com 
batterc la sovrapcsca: 

ii Piano ICCAT introduce un totale 
ammissibilc di cattura (TAC) pari a 10.500 
tonncllate per iJ pesce spada del Mcditcr 
ranee a partirc dall'anno 2017, con una 
decurlazione della quota de! 3 per cenio 
all'anno dal 2018 al 2022, per una ridu 
zionc cornplcssiva dcl 15 per cento. Al 
sistema dclle quote e siato affiancato un 
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periodo di Icrrno della pcsca nclla fasc di 
crescita dei piccoli, che puo essere. a scelta 
dcllc Parti contracnri, ii pcriodo dal 1° 
ottobrc al 30 novcrnbrc piu un mcsc tra il 
15  Febbraio e il 3 1  marzo, oppure un 
pcriodo conrinuarivo dal 1° gcnnaio al 3 1  
marzo di ogni anno: 

prcrncsso altrcsi chc le misurc 
adottatc dalla raccomandazlone ICCA T 
16-05, chc vengono recepite dal presente 
regolamcnto, sono piu restrittivc o piu 
precise dellc rnisure gill in vigorc, per 
conscntirc la rlcostituzionc dcllo stock; 

preso alto degli elementi di cono 
scenza e valutaztone acquisiti nel corso 

dellc audizioni svohe sul documento: 

tcnuto conto dcl parcrc espresso 
dalla XIV Commissione (Politiche dcll'U 
nione europea): 

ricorda to chc il Governo italiano, 
nclla relazionc prescntata ai scnsi dclla 
lcggc n. 23.J dcl 2012 ii 12 giugno 2018, 
rileva che la proposta appare conforme 
all'intcrcssc nuzionalc pur csscndo suscct 
tibile di rnodifiche sostanziali nel corso 
dell'iier presso le competenti sedi europee, 
le quali potrebbero riguardare arnbiti tee 
nico gesuonali (come pcriodo di Icrmo c 
prograrnmi nazionali di osscrvazionc 
scienufica): 

osservato che alcune dclle disposi 
zioni dclla proposta <li regolarncnto rccano 
misure piu rcstruuvc di quclle contcnutc 
nella raccomandazione ICCAT o interven 
gono a disciplinare aspcul chc nc sono 
esclusi c chc, in particolarc: 

I'articolo 18, nel disciplinarc ii 
sistema di controllo dei pescherecci, di 
spone che a bordo delle navi dell'Unione 
indusc ncl registro ICCAT dclle navi e 
autorizzatc a pcscarc pcscc spada dcl 
Mediterranco e delle navl di paesi terzi 
autorizvate a pescare pesce spada del 
Meditcrranco ncllc acquc dcll'Unionc di 
lunghezza fuoritutto supcriorc a 1 2  mctri 
sia installato un dispositlvo pienamcntc 
Iunzionante che consenta la localizzazione 
c idcnuficazionc automatichc dclla nave 
da partc dcl sistema di comrollo dei 

pescherecci (VMS) grazie alla lrasmissione 
a intcrvalli rcgolari di dati rclativi alla loro 
posizionc; osscrvato al riguardo chc la 
Convenzione JCCAT nulla stabilisce al ri 
guardo c ricordato chc l'artlcolo 9, comma 
5, dcl Rcgolarncnto (CE) n. 1224/2009 dcl 
Consiglio dcl 20 novembre 2009, oggi vi 

genre, stabilisce che « Gli Stati membri 
possouo csentare 'i pescherecci comunitari 
di lunghczza Iuori tutto infcriorc a 15 
mctri hallenti la loro handicra dall'obbligo 
di dotarsi di un sistcma di controllo dci 
pescherecci se: a) opcrano esclusivamente 
nclle acque territoriali <lcllo State rncmbro 
di bandicra: o b) non trascorrono mai un 
tempo superiore alle 24 ore in mare dalla 
partcnza al ritorno o in porto >1; 

l'articolo 20 pone l'obbligo per gli 
Stati membri di auuarc prograrnmi na 
zionali di osscrvazionc sullc navi con pa· 
langari pclagici, stahilcndo chc ogni Stato 
membro garantisce la presenza di osser 
vatori scientifici nazionali a bordo di al 
mcno i1 20 per ccruo dcllc navi con 
palangari pclagici dcdite alla cattura dcl 
pesce spada de! Mediterraneo, laddove in 
scde ICAAT tale presenza a bordo e limi· 
laL.i al 5 pc,· ccn10 dclle mcdcsimc imbar 
cazioni; 

l'arlicolo 24 disciplina l'obbligo 
di noLifka prcvcntiva, prcvcdcndo che, 
almcno quattro ore prima dcll'ora prcvista 
di arrirn in porto. i comandanti delle navi 
da pesca dcll'Unione di lunghezza fuori· 
tutto infcriore a 12 mclri compresc ncl 
l'clcnco di cui all'articolo 16, debbano 
notificare una scric di informazioni allc 
autorita competenti e. in particolare: l'o· 
rario stimato di arrivo; ii quantitativo 
stimato di pcscc spada dcl Mcditcrranco 
dctcnuto a bordo; Jc informazioni relative 
alla zona geografica in cui le catture sono 
stale effeuuatc; osservalo al riguardo chc 
le imbarca,.ioni opcranti ncl Mar Mcdi 
tcrranco, per ,·ia dcllc ridottc dimcnsioni, 
raramente raggiungono una distanza dalla 
cosla tale da consentire di adempiere 
all'obbligo di nolifica nellc quallro ore 
antcccdcnti lo sbarco; 

richiamato altresi ii decreto mini· 
slcrialc 23 fcbbraio 201 8 ,  rccanlc Misurc 
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tccnichc per la pcsca dcl pcscc spada nel 
Mediterraneo e osservato che moltc delle 
disposizioni c.la csso rccate unticipano i 

contcnuti dclla proposta di rcgolamcnto in 
oggcuo: 

osscrvato infinc chc ii tcsto con 
tiene errori rnateriali e definizioni impre 
cisc o dcllc quali andrcbbc chiarita la 
portata normativa (si vcdano l'arucolo 13, 
comma 1 ,  in rnatcria di cauurc acccssoric, 
l'articolo 15, comma I,  lettera b), chc 
prevedc la possibilitil che le autorizzazioni 
di pcsca siano rilasciatc anchc a « barchc 
chc cffcttuano catturc accessoric ». c l'ar 
ticolo 24, comma 2, Jenera c), chc, nel 
l'indicare le informnzioni che devono no 
uficatc in via prevcntiva dal pescatore, 
rcca un non rncglio prccisato rifcrimcnto 
alla « zona geografica in cui le carture 
sono cffcuuatc »: 

auspicaro chc vcngano prcsc in 
considcrazionc. ncllc compctcnti scdi cu 
ropee, lintroduz ione di forrne di sostegno 
al rcddito dci pcscatori nci pcriodi di 
inauivita dovuti al fcrmo biologico, c l'c 
stcnsionc dci controlli anchc alla vcrifica 
del rispctro a bordo delle vigenti norme 
sulla sicurezza dei lavoratori e degli ob 
blighi contranuah: 

auspicato infinc chc ii Govcrno 
italiano si adoperi affinche. nei futuri 
negoziati nelle competenli sedi europee, si 
pcrvcnga ad una rcvisionc dci critcri di 
riparto delle quote dcl pesce spada chc, 
ncl rispctto dellc scric storichc che sa 
ranno adottate dall'ICCA T. tuteli maggior 
mcntc I'lntcrcssc nazionalc. 

rilcvata la ncccssita chc ii prcscntc 
documento finale sia trasmesso tempesti 
varnente alla Commissione europea, nel 
I'arnbito dcl cosiddctto dialogo politico, 
nonchc al Parlarncnto europco c al Con 
siglio. 

irnpegna ii Governo a proseguire 
nclla conduzionc dci ncgoziati a livcllo di 
Unionc curopea tcncndo conto dcllc se 
gucnti osscrvazioni: 

a) si pcrvcnga ad una discip1ina 
norrnativa che non ponga misurc pill re- 

srrittive o ulteriori rispetto a quelle con 
tenure nclla raccomandazionc ICCA T c 
chc rischiano di lcdcrc gli intcrcssi dcgli 
Stati rnernbri, evitando di porrc a carico 
dcgli Stati mcmbri dcll'Unionc curopca 
obblighi e limiti non previsti per gli Stati 
tcrzi adcrcnti alla mcdcsirna Convcnzionc 
ICC'AT, con cvidcnti ritlessi ncgativi sulla 
cornpetitlvita delle irnprese dell'Unione eu 
ropea rispetto a quelle degli Stati terzi; 

b) si intervenga, in particolare, sul 
l'articolo 18 ,  paragrafo I - che innova la 
disciplina vigcntc, come dcfinita dall'arti 
colo 9, comma 5, dcl Regolamcnto (CE} 
n. 1224/2009 dcl Consiglio, chc conscntc 
agli Stati rncmbri, al ricorrere di specifi 
chc condizioni, di escntarc i pcscherccci 
comunitari di lunghczza fuori tutto com 
prcsa tra i J 2 c i I 5 mctri batten ti la loro 
bandicra dall'obbligo di dotarsi di un si 
sterna di monitoraggio dei pescherecci 
(VMS), cstcndcndo l'obbligo di installarc ii 
dispositivo ai pcschcrccci di lunghczza 
fuori ruuo superiore a 12 metri, ancorche 
in scdc ICCA T la matcria non sia stata 
disciplinala - al fine di richiamarc la 
vigcnza dcl richiamato articolo 9, comma 
S· 

c) si valuti altrcsl la sopprcssionc 
del paragrafo 2 del medesimo articolo 1 8 ,  
recante disposizione non prevista in sede 
ICAAT, chc introduce l'obbligo di mantc 
ncrc l'apparato VMS acccso anchc in 
porto, ovvero si intcrvenga a modificarla al 
fine di introdun•i la possibiliti\ che, al fine 
di cvilarc costi aggiuntivi per i pcscalori 
rclativi al traffico satcllitarc, l'apparato 
VMS, prcvia comunicazionc alJ'Autorita 

mariltima, possa essere spento; 

d) con rifcrimcnto alla disciplina 
rccata dall'arlicolo 20 - chc prcvcdc chc 
ogni Stato mcmbro debba garantire la 
prcscnza di osscrvatori scicntifici nazio 
nali a bordo di almeno ii 20 per cento 
dcllc navi con palangari pelagici dcditc 
alla cattura dcl pescc spada de! Mcditcr 
raneo, laddove in sede ICAAT tale pre 
senza a bordo e limitata al 5 per cento 
dclle mcdcsime imbarcazioni - si valuti 
J'opportuniti\ di contcmpcrarc la fonda- 
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rncntalc csigcnza di sviluppare c implc 
rneruare udeguaramente i programmi na 
zionali di osscrvazionc scicntifica, con l'al 
trcttanto rilcvantc csigcnza di prcscrvarc 
la funzionalua dcllc marincric c di nun 
porrc a carico dci pcscatori oncri ccccssivi, 
a tal fine vuluiundo l'opportuniia di sta 
bilirc chc le funzioni asscgnatc agli osscr 
vatori scicntitici possano csscrc svelte an 
che dagll stessi pescatori, previa specifica 
formazionc, c di rcndcrc piu agcvolc ii 
ricorso alla procedura, prevista dal para 
grafo 3 dcll'articolo 20, chc conscntc agli 
Stati membri. per le navi di lunghezza 
Iuoruuuo inferiore a 15  metri, di appli 
care una stratcgia di monitoraggio scicn 
tifico altcrnativa, purche garantisca una 
copcrtura cornparabilc a quclla di cui al 
paragralo 2 e una raccolta di dati equi 
valcntc: 

e) si inrcrvcnga inohrc sull'articolo 
24, al fine di diffcrenziare. sulla base della 
distanza dulla costa raggiunta dall'irnbar 
cazionc tcnuia alla notifica prcvcntiva, i 

termini dai quali decorre l'obbligo di tale 
notiflca, tenuto canto che, in alcune zone 

dcl Mar Mcditcrranco, anchc in considc 
razionc dcllc dimcnsioni dcllc irnbarca 
zioni che vi operano, ii tempo di percor 
renza dal luogo di pesca al luogo di sbarco 
puo esscre notevolmcnte inferiorc allc 4 
ore; 

(i si apportino adeguate modiliche 
al sistema di ripartizione delle quote Ira 
Stati mcmbri, al fine di tenerc obbligato 
riamcntc conto anchc dclla pcsca tradi 
zionale c artlgianale c di valutarc ii pos 
sibile incremenlo degli operatori autoriz 
zati ncl rispctto dclla vigcntc norrnativa di 
riferimcnto: 

g) si prornuova. senza obbligare, 
I'utilizzo da pane dcgli Stati mcmbri di 
attrczzi c tccnichc selettivc che riducano 
l'impatto ambicntalc; 

h) si corrcggano Jc imprccisioni c 
gli errori maieriali contenuti nel testo. 
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