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Nuovo quadro di misure tecniche nel settore
della pesca
È previsto che durante la sessione plenaria di gennaio il Parlamento voterà su una proposta della
Commissione che ristruttura il quadro di misure tecniche per la pesca dell'UE, con l'obiettivo di fissare
un mandato per i negoziati di trilogo. Il nuovo quadro normativo dovrebbe semplificare l'applicazione
di misure tecniche e consentirne l'adeguamento alle specificità regionali.

Contesto
Le misure tecniche nel settore della pesca sono norme che stabiliscono le condizioni alle quali i pescatori
possono pescare, in modo da limitare le catture accidentali e l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi
marini. Esse riguardano le caratteristiche degli attrezzi da pesca e il modo in cui vengono utilizzati, la taglia
minima del pesce che può essere catturato, la chiusura o la limitazione dell'attività di pesca in determinate
zone o in determinati periodi, ad esempio per la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione,
e la conservazione delle specie o degli habitat sensibili. Le misure tecniche sono attualmente sparse in circa
30 atti legislativi dell'Unione, in una struttura normativa che è divenuta notoriamente complessa e che è vista
come una pletora di norme inefficaci sotto una governance rigida.

Proposta della Commissione europea
L'11 marzo 2016 la Commissione ha adottato una proposta volta a istituire un nuovo quadro legislativo in
grado di modificare la struttura di governance delle misure tecniche. La proposta è intesa a semplificare il
sistema attuale, ad aumentarne la flessibilità mediante un approccio regionalizzato, adattato alle specificità di
ciascun bacino marittimo dell'UE, e a ottimizzare il contributo delle misure tecniche agli obiettivi della politica
comune della pesca. Il nuovo quadro è strutturato principalmente attorno a due tipi di misure:
 Le misure tecniche comuni, che si applicano a tutti i bacini marittimi e sono di natura permanente. Esse

comprendono disposizioni in materia di attrezzi e pratiche vietati, protezione degli habitat e delle specie
sensibili, restrizioni all'uso di attrezzi trainati e di reti fisse (comprese le attuali restrizioni all'uso di reti da
posta derivanti), misurazione della taglia di un organismo marino e utilizzo delle catture al di sotto della
taglia minima e riduzione dei rigetti in mare.

 Le misure tecniche regionali, che si applicano a un determinato settore e figurano negli allegati alla
proposta. Esse definiscono le taglie minime di riferimento per la conservazione (vale a dire la taglia di un
organismo marino sotto la quale la cattura dovuta all'attività di pesca dovrebbe essere evitata), la
dimensione delle maglie, le zone di divieto o limitazione della pesca, misure di mitigazione per specie
sensibili e l'utilizzo di metodi di pesca innovativi (ossia reti da traino con impiego di impulso elettrico).
Queste misure sono completate dai principi generali per la regionalizzazione, che delegano alla
Commissione il potere di stabilire misure regionali, in particolare nell'ambito di piani pluriennali e piani
temporanei in materia di rigetti, sulla base delle raccomandazioni comuni presentate da gruppi regionali di
Stati membri.

Posizione del Parlamento europeo
Il 21 novembre 2017 la commissione per la pesca (PECH) ha approvato la sua relazione sulla proposta, ma non
ha conferito un mandato per i negoziati di trilogo. La relazione riconosce la necessità di un approccio regionale,
e ritiene che le future misure regionali dovrebbero essere adottate nel quadro di piani pluriennali o, in
mancanza di questi, attraverso atti delegati. Essa sostiene anche il trattamento di tutte le organizzazioni
regionali di gestione della pesca e le attuali modalità di recepimento delle misure concordate, ed estende il
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campo d'applicazione della proposta, di modo che le misure tecniche si applichino anche alle attività di pesca
ricreativa. Per quanto riguarda la controversa pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico, la
relazione sostiene l'attuale limitazione a non più del 5 % della flotta di un paese interessato.

Relazione per la prima lettura: 2016/0074(COD);
Commissione competente per il merito: PECH; Relatore:
Gabriel Mato (PPE, Spagna). Per ulteriori informazioni si
veda la nota informativa sulla legislazione dell'UE in fase di
elaborazione.
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