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Misure di gestione della pesca per il Pacifico
meridionale
Durante la plenaria di gennaio il Parlamento dovrebbe votare la proposta della Commissione che
recepisce per la prima volta nel diritto dell'Unione una serie di misure adottate dall'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). L'Unione europea è parte
contraente della SPRFMO e le misure vincolanti di conservazione e gestione adottate da tale
organizzazione devono essere recepite prima di essere applicate ai pescherecci battenti bandiera di
uno Stato membro.

Contesto
La SPRFMO, istituita nel 2012, è una delle più recenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
conta quindici membri e due parti non contraenti cooperanti. L'organizzazione si occupa della gestione delle
risorse alieutiche nelle acque d'altura del Pacifico meridionale, ad eccezione delle specie altamente migratorie
di tonno e specie associate, che sono gestite direttamente da altre ORGP dedicate al tonno. Attualmente, tra
le principali specie pescate nella zona della SPRFMO figurano il sugarello cileno e il totano gigante nel Pacifico
sudorientale e, in misura minore, le specie di acque profonde spesso associate a montagne sottomarine nel
Pacifico sudoccidentale, quali il pesce specchio atlantico. La flotta dell'UE operante nel Pacifico meridionale
nell'ambito della gestione della SPRFMO è costituita da grandi pescherecci a traino pelagici provenienti da
Paesi Bassi, Germania, Lituania e Polonia, che pescano sugarello cileno fuori dalla zona economica esclusiva
cilena.

Proposta della Commissione europea
Il 29 marzo 2017 la Commissione ha approvato una proposta che recepisce nel diritto dell'Unione le misure di
conservazione e gestione adottate dalla SPRFMO nel gennaio 2017. La proposta si applica ai pescherecci
dell'UE operanti nella zona della convenzione SPRFMO o che trasbordano prodotti della pesca catturati in
questa zona (ossia scaricano prodotti della pesca da un peschereccio a un altro). Essa si applica altresì ai
pescherecci di paesi terzi che accedono ai porti dell'UE e trasportano prodotti della pesca catturati nella zona
della SPRFMO. La proposta non riguarda invece le possibilità di pesca per l'UE decise dalla SPRFMO per quanto
concerne il sugarello cileno (che sono assegnate ogni anno dal Consiglio), né le misure già in vigore nell'Unione
a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo e del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). La proposta contiene una serie di tipi diversi
di misure: alcune riguardano la gestione della pesca del sugarello cileno e la riduzione delle catture di uccelli
marini; altre stabiliscono nel dettaglio le procedure di autorizzazione e di gestione della pesca di fondo (che
implica l'uso di attrezzi che entrano in contatto con il fondo marino) e della pesca sperimentale (ossia
un'attività di pesca che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari negli ultimi 10
anni). È inoltre contemplata un'ampia gamma di misure di controllo, comprese le norme in materia di
applicazione per quanto concerne la violazione delle misure della SPRFMO e l'inclusione dei pescherecci
nell'elenco delle navi INN della SPRFMO.

Posizione del Parlamento europeo
Il 21 novembre 2017 la commissione per la pesca (PECH) del Parlamento ha approvato la sua relazione sulla
proposta. Da essa emerge che la proposta ha provveduto in gran parte al recepimento completo delle misure
adottate dalla SPRFMO. Ciononostante, la relazione allinea la proposta ai documenti della SPRFMO per quanto
riguarda la definizione della zona della convenzione e alcuni termini, tra cui "peschereccio". In aggiunta, essa
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modifica la proposta per includere le misure della SPRFMO che vietano l'uso delle grandi reti pelagiche
derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde, che non comparivano nel testo della Commissione.
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