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Piano pluriennale per il tonno rosso
L'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), responsabile della gestione di questi stock e delle attività di pesca che
li sfruttano. Sarebbe opportuno inserire nel diritto unionale elementi di impegni internazionali
assunti dall'UE nell'ambito dell'ICCAT tra il 2012 e il 2014 che non ne facciano già parte. Questo
fornisce inoltre l'occasione per raggruppare misure relative ad un piano pluriennale di ricostituzione
del tonno rosso all'interno di un nuovo regolamento.

Contesto
Le organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP), come la Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), sono forum internazionali per la cooperazione in materia di
gestione della pesca a livello di determinati mari o zone di mare. L'ICCAT è l'ORGP responsabile per
concordare le misure coordinate per la conservazione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e
nei suoi mari adiacenti. L'Unione europea è parte contraente dell'ICCAT dal 1997. In considerazione
segnatamente della competenza esclusiva dell'Unione per la conservazione delle risorse biologiche marine
nel quadro della politica comune della pesca, nessuno Stato membro è parte a titolo individuale (ad
eccezione di Francia e Regno Unito per quanto riguarda parti del loro territorio nazionale non coperte dai
trattati). Le decisioni ("raccomandazioni") adottate dall'ICCAT sono vincolanti per le parti, ma non sono
direttamente applicabili in quanto tali ai singoli pescherecci e cittadini e devono essere recepite
nell'ordinamento giuridico delle parti.
Circa 30 specie di pesci rientrano nella sfera di competenza dell'ICCAT, tra cui il tonno rosso. Questa specie di
grande valore, che può anche essere pescata e mantenuta in vita, tenuta in gabbia e ingrassata, anche per
mesi, prima di essere venduta per il consumo, è da anni oggetto di un intenso sovrasfruttamento. Nel 2006,
l'ICCAT ha istituito un piano quindicennale di ricostituzione di questo stock nell'Atlantico orientale e nel
Mediterraneo. Queste misure sono state successivamente oggetto di un riesame sistematico e l'ICCAT ha
adottato nuove raccomandazioni sul tonno rosso nel corso degli anni, in particolare per rafforzare il controllo
delle attività di pesca e dei mezzi tecnici associati. Il trend positivo registrato nella ricostituzione degli stock
ha indotto le parti dell'ICCAT a concordare, nel 2014, un progressivo aumento del totale ammissibile delle
catture di tonno rosso a partire dal 2015 (per l'UE, le flotte di pesca in questione appartengono a Cipro,
Francia, Grecia, Croazia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna).

Cosa si propone
Il regolamento attuale (n. 302/2009) concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso è
stato modificato l'ultima volta nel 2012 e ha visto la partecipazione del Parlamento europeo in qualità di
colegislatore, in linea con il trattato di Lisbona. Oltre ad inglobare le raccomandazioni 2012-2014 dell'ICCAT
nel diritto unionale, nella misura in cui il loro contenuto non vi sia già contemplato, la Commissione europea
propone di inserire tutte le misure relative ad un piano in materia di tonno rosso all'interno di un nuovo
regolamento. Tale regolamento terrebbe anche conto dei collegamenti con la politica comune della pesca
riformata, segnatamente la possibilità di deroga, sulla base di impegni internazionali, all'obbligo per i
pescatori dell'UE di sbarcare tutte le loro catture di specie soggette a limiti di cattura o a dimensioni minime
(divieto di rigetto).
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La commissione per la pesca del PE ha votato la proposta legislativa del 10 dicembre 2015 (relatore Gabriel Mato,
PPE, Spagna). Pur sostenendo l'approccio globale, si oppone tuttavia al conferimento di poteri delegati alla
Commissione europea per modificare il piano di ricostituzione del tonno rosso, considerando che la trasposizione
delle raccomandazioni dell'ORGP - successiva ai negoziati internazionali - debba rimanere di competenza
congiunta del PE e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. La commissione per la pesca prevede
inoltre di riformulare alcune misure proposte secondo la stessa formulazione di quella adottata dall'ICCAT. Si
ritiene inoltre che gli Stati membri debbano prestare particolare attenzione alle attività di pesca non industriali e
ai metodi tradizionali di pesca per il tonno rosso nella ripartizione delle loro quote nazionali tra i loro pescatori. Il
Parlamento europeo deve ora votare gli emendamenti legislativi in prima lettura alla proposta di regolamento
(2015/0096(COD)).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096(COD)&l=EN
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