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Gestione della flotta da pesca esterna dell'UE
Durante la plenaria di dicembre, il Parlamento dovrebbe procedere ad una votazione in seconda
lettura su una proposta della Commissione di rivedere il sistema dell’UE in relazione all’emissione e
alla gestione delle autorizzazioni di pesca. L'obiettivo è di migliorare il monitoraggio e la trasparenza
della flotta da pesca esterna dell'UE, ovunque essa operi.

Contesto
Le navi dell'Unione che svolgono attività di pesca in acque che non rientrano nella giurisdizione degli Stati
membri, nonché le navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE, sono soggette alla procedura di
autorizzazione prevista dal regolamento sulle autorizzazioni di pesca (CE) n. 1006/2008. Tale regolamento
istituisce il quadro giuridico per le autorizzazioni di pesca ed è parte del regime di controllo della politica
comune della pesca dell’UE, congiuntamente ai regolamenti sul controllo (CE) n. 1224/2009, e sulla pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata (CE) n. 1005/2008. Tuttavia, secondo la Commissione, il
regolamento sulle autorizzazioni di pesca non consente di monitorare in modo efficiente la flotta esterna
dell'UE.

Proposta della Commissione europea
Nel dicembre 2015 la Commissione ha avviato la revisione del sistema di autorizzazioni di pesca. La proposta
di regolamento relativa alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne abrogherà il regolamento sulle
autorizzazioni di pesca, istituendo un nuovo quadro di autorizzazione. Il principio fondamentale della proposta
è che qualsiasi nave che peschi al di là delle acque dell'UE debba essere autorizzata e controllata dal suo Stato
membro di bandiera, indipendentemente dalla zona e dal contesto in cui opera. La revisione estende l'ambito
del regime di autorizzazione a tutte le attività di pesca dell'UE al di fuori delle sue acque, al fine di comprendere
pratiche finora scarsamente monitorate, come gli accordi privati tra imprese dell'UE e paesi terzi (denominate
"autorizzazioni dirette") e il noleggio di pescherecci dell’UE, nonché le navi che ritornano nel registro dell'UE
dopo aver operato sotto una bandiera non UE (cambio di bandiera).

Posizione del Parlamento europeo
Dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura il 2 febbraio 2017, il Parlamento e il Consiglio
hanno organizzato tre triloghi politici e hanno raggiunto un accordo provvisorio il 20 giugno 2017. La
commissione per la pesca del Parlamento (PECH) ha approvato questo accordo il 12 luglio 2017 e il Consiglio
ha adottato la sua posizione in prima lettura, conformemente all'accordo, il 17 ottobre 2017. Il 21 novembre
2017 la commissione PECH ha approvato la sua raccomandazione per la seconda lettura, che sarà discussa
durante la plenaria di dicembre.
Nel testo concordato, il Parlamento ha segnatamente introdotto norme più severe per il trasbordo in mare
delle navi dell'UE (ossia lo scarico delle catture da una nave all'altra), nel quadro di autorizzazioni dirette e in
alto mare, richiedendo la notifica preventiva e la comunicazione annuale di tali operazioni. Per quanto riguarda
il cambio di bandiera, il Parlamento ha sostenuto disposizioni volte ad una migliore informazione e a una
maggiore coerenza con il regolamento INN, prevedendo che le navi ricevano l'autorizzazione solo qualora non
pratichino la pesca INN, né operino in un paese terzo elencato o identificato come non cooperativo ai sensi
del regolamento INN. Il Parlamento ha inoltre richiesto che gli operatori che operano nell'ambito di
autorizzazioni dirette forniscano una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle attività
pianificate. L'accordo limita il potere della Commissione di intervenire nel ritiro delle autorizzazioni ai casi di
violazione delle misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o nel quadro di accordi
di pesca dell'UE. In termini di trasparenza, maggiori informazioni saranno incluse nella parte pubblica del
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registro delle autorizzazioni di pesca, come il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), che
garantisce la tracciabilità di una nave per tutto il suo ciclo di vita, nonché il tipo di autorizzazione, tra cui le
specie interessate e il momento e l'area autorizzati dell'attività di pesca.
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