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Plenaria – febbraio 2019

Piano pluriennale per la pesca nelle acque
occidentali
Nel corso della tornata di febbraio, il Parlamento deciderà in merito all'approvazione formale di un piano
pluriennale di gestione della pesca nelle acque occidentali, un'area dell'Atlantico nord-orientale situata lungo la
costa occidentale dell'UE. Il piano proposto riguarda le attività di pesca che sfruttano gli stock di pesci e crostacei
che vivono in prossimità dei fondali marini (specie demersali), compresi gli stock di acque profonde.

Contesto

Nell'ambito della politica comune della pesca, i piani pluriennali forniscono il quadro per la gestione a lungo
termine degli stock ittici, per attività di pesca e bacino marino. L'adozione di tali piani è diventata una
priorità per tutte le acque dell'UE dopo la riforma del 2013, al fine di ripristinare e mantenere gli stock ittici
a livelli sostenibili. A tal fine, è stata avviata una serie di piani pluriennali per attività di pesca specifiche, nel
Mar Baltico e nel Mare del Nord (adottati rispettivamente nel luglio 2016 e nel luglio 2018), nonché nel Mare
Adriatico e nel Mediterraneo occidentale (attualmente in discussione al Parlamento e al Consiglio).

Proposta della Commissione europea
Il 23 maggio 2018 la Commissione europea ha proposto un piano pluriennale per la gestione delle attività
di pesca demersale nelle acque occidentali. Il piano introduce misure per lo sfruttamento nel rispetto del
rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield - MSY, ossia il quantitativo massimo di pesce
che può essere prelevato da uno stock senza pregiudicare la sua riproduzione), per determinati stock
economicamente importanti quali spigola, merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino,
merlano, nasello, molva azzurra, merluzzo giallo, passera di mare, sogliola e scampo. Tali misure riguardano
anche vari stock di acque profonde: pesce sciabola nero, berici, granatiere di roccia e occhialone. Il piano
interesserà principalmente i pescherecci provenienti da Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Spagna,
Portogallo e Regno Unito.
Il piano mira a garantire che gli stock siano sfruttati in modo sostenibile e che le decisioni sulle possibilità
di pesca si basino sulle informazioni scientifiche più aggiornate. Mira inoltre a facilitare il rispetto
dell'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica che caratterizza le specie demersali. Il piano segue il
modello stabilito dal piano per il Mare del Nord e modifica allo stesso modo alcuni elementi del piano per
il Mar Baltico. Esso consente una certa flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca, definendo gli
intervalli di mortalità per pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e prevede misure di
salvaguardia nel caso in cui gli stock scendano al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.

Posizione del Parlamento europeo

Il 9 ottobre 2018 la commissione per la pesca del Parlamento europeo (PECH) ha approvato la sua relazione
sul piano, ma non ha raggiunto un accordo sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali con il
Consiglio. Il 25 ottobre 2018 il Parlamento ha approvato una serie di emendamenti alla proposta con 437
voti favorevoli, 103 contrari e 11 astensioni, consentendo alla commissione di avviare i negoziati del trilogo.
Il 27 novembre 2018, dopo due tornate di negoziati, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio. L'accordo, approvato dalla commissione PECH il 23 gennaio 2019, conferma la posizione del
Parlamento su diversi punti, tra cui l'estensione della zona in cui la spigola è gestita sulla base del
rendimento massimo sostenibile e l'istituzione di una gestione della pesca ricreativa quando ciò ha un
impatto significativo su uno stock. Il testo concordato dovrà ora essere formalmente approvato dal
Parlamento e dovrebbe essere votato nel corso della tornata di febbraio.
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