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Misure di gestione della pesca per il Pacifico
meridionale

In qualità di parte contraente dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale
(SPRFMO), l'Unione europea deve recepire, nel diritto dell'UE, le misure vincolanti in materia di conservazione e
gestione adottate da questa organizzazione, affinché esse diventino applicabili ai pescherecci dell'UE. Un
accordo provvisorio del Parlamento e del Consiglio sul primo recepimento delle misure SPRFMO è previsto per
una votazione in plenaria durante la sessione di maggio II.

Contesto
La SPRFMO, istituita nel 2012, è una delle più
giovani organizzazioni regionali di gestione della
pesca (ORGP). 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, le
principali specie pelagiche nella zona SPRFMO
sono il sugarello cileno e il totano gigante del
Pacifico. 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 comprende un'ampia
gamma di misure che spaziano dalla gestione della pesca del sugarello cileno e dalla riduzione della cattura
di uccelli marini alle procedure di autorizzazione e gestione della pesca di fondo (che prevede attrezzature
che entrano in contatto con il fondale marino) e alla pesca sperimentale (che non è stata oggetto di pesca
per i 10 anni precedenti). Sono inoltre contemplate varie misure di controllo, tra cui le norme di applicazione
relative alla gestione delle violazioni delle misure SPRFMO e l'inclusione di navi nell'elenco SPRFMO relativo
alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha votato i suoi emendamenti alla proposta nella plenaria del 16 gennaio 2018. Dopo un ciclo
di negoziati interistituzionali, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 26
febbraio 2018. Il testo, approvato dalla commissione PECH il 24 aprile 2018, allinea la proposta ai documenti
SPRFMO per quanto riguarda la definizione della zona della Convenzione e di alcuni termini (ad esempio
“peschereccio”), e modifica la proposta al fine di comprendere le misure SPRFMO che vietano l’impiego di
grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde, di cui la proposta non trattava. Il testo
introduce, altresì, un nuovo articolo nella sezione delle misure di controllo sull’utilizzo di dispositivi di
localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci dell’UE, vale a dire il sistema di controllo dei
pescherecci (SCP).

Zona della convenzione SPRFMO

Fonte: SPRFMO

https://www.sprfmo.int/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603974/EPRS_ATA(2017)603974_EN.pdf
https://www.sprfmo.int/about/illustrative-map-of-sprfmo-area/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1494326233908&uri=CELEX:52017PC0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0001
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/pech/inag/2018/03-23/PECH_AG(2018)619215_EN.docx
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