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ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE
DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura è stata la prima componente della politica comune della pesca
(PCP). Nel complesso, l'attuale OCM mira a tutelare i produttori e a garantire
la sostenibilità ambientale e la redditività economica del mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura. Essa migliora e rafforza gli elementi fondamentali
dell'OCM, come le norme comuni di mercato, l'informazione dei consumatori e le
organizzazioni di produttori, e introduce nuovi elementi, come l'analisi di mercato.

BASE GIURIDICA

Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).

CONTESTO

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) è la politica dell'Unione per gestire il
mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendone nel contempo
la sostenibilità ambientale e la redditività economica, e costituisce uno dei pilastri
della PCP (3.3.1). Attuato già nel 1970[1], si trattava del primo regolamento distinto
sulle questioni inerenti al settore della pesca, tuttavia ancora nell'ambito del quadro
giuridico della politica agricola comune (PAC) (3.2.1). Di conseguenza, l'OCM nel
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si basa sugli obiettivi e sui principi
stabiliti per il settore agricolo e i suoi prodotti. Secondo la definizione dell'articolo
38, paragrafo 1, del TFUE, per «prodotti agricoli» si intendono «i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti». Nel frattempo, l'OCM ha subito notevoli
revisioni nel 1981[2] e nel 1999[3]. Nel 2013 l'OCM è stata riformata nuovamente
nell'ambito dell'ultimo pacchetto di riforma della PCP, tenendo conto di alcune carenze
dei quadri precedenti e dell'evoluzione delle attività di pesca e di acquacoltura. È
entrata in vigore il 1o gennaio 2014. L'attuale regolamento — regolamento (UE)
n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura[4] — sta assumendo un ruolo più integrato, collegando

[1]GU L 236 del 27.10.1970, pag. 5.
[2]GU L 379 del 31.12.1981, pag. 1.
[3]GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[4]GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
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le considerazioni di mercato alle strategie di gestione. Inoltre, l'attuale OCM nel
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilisce il quadro giuridico per le
organizzazioni di produttori (OP), le norme di commercializzazione, l'informazione dei
consumatori e la certificazione (marchi di qualità ecologica), le regole di concorrenza e
le informazioni sul mercato (come quelle fornite dall'Osservatorio europeo del mercato
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA)).

OBIETTIVI

L'attuale OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è volta a
proteggere i produttori, concentrandosi principalmente sui produttori primari (società
dedite alla pesca e all'acquacoltura) e collegando le considerazioni di mercato alle
questioni relative alla gestione delle risorse. I principali obiettivi dell'OCM sono i
seguenti:
— contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;

— consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello
adeguato;

— rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione,
in particolare per quanto riguarda i produttori;

— migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati;

— garantire una distribuzione più equilibrata del valore aggiunto lungo la filiera di
approvvigionamento del settore;

— migliorare l'informazione dei consumatori e sensibilizzarli attraverso la notifica e
l'etichettatura, fornendo informazioni comprensibili;

— contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati
nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

— contribuire a garantire ai consumatori un'offerta diversificata di prodotti della pesca
e dell'acquacoltura;

— fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e
sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

RISULTATI

Alcuni dei principali risultati raggiunti dall'OCM nel settore della pesca e
dell'acquacoltura sono i seguenti:
A. Norme comuni di commercializzazione
Le norme comuni di commercializzazione sono caratteristiche comuni riguardanti
la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione e l'etichettatura
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano,
indipendentemente dalla loro origine. Esse contribuiscono a mantenere prodotti di
elevata qualità nel mercato interno, agevolando il commercio basato su pratiche
di concorrenza leale e contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della
produzione. Dalla riforma dell'OCM del 2013, le norme comuni di mercato dovrebbero
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anche consentire l'offerta di prodotti sostenibili sul mercato. Tali norme dovrebbero
essere fissate conformemente alle misure di conservazione degli stock, ad esempio,
le taglie minime di commercializzazione per le specie commercializzate devono
rispecchiare i migliori pareri scientifici disponibili o corrispondere alle taglie minime di
riferimento per la conservazione (3.3.2). Nel 2019 la Commissione ha presentato la sua
valutazione dell'andamento del quadro standard di mercato per i prodotti della pesca
e dell'acquacoltura.
B. Informazione dei consumatori
L'informazione dei consumatori, sia obbligatoria che volontaria, mira a fornire ai
consumatori informazioni chiare e complete, al fine di promuovere un consumo
responsabile. Il nuovo regolamento OCM estende il contenuto e la portata delle
informazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
destinati al consumo umano. Inoltre, il ricorso ai marchi di qualità ecologica, come
informazione volontaria, dovrebbe essere valutato al fine di fornire migliori informazioni
in materia di sostenibilità ambientale. Nel maggio 2016 e sulla base dell'articolo 36 del
regolamento OCM, dopo una consultazione pubblica, la Commissione ha pubblicato
una relazione di fattibilità sulle opzioni per un sistema di certificazione ecologica a livello
di UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
C. Organizzazioni di produttori e piani di produzione e commercializzazione
Il nuovo regolamento OCM rafforza le responsabilità delle organizzazioni di produttori
(OP) nel settore della pesca e dell'acquacoltura per quanto riguarda il conseguimento
degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Tutte le OP devono preparare e presentare
un piano di produzione e di commercializzazione (PPC) alle autorità pubbliche, a
garanzia della sostenibilità ambientale delle loro attività di pesca e acquacoltura. I PPC
costituiscono pertanto uno strumento essenziale e obbligatorio della nuova OCM. Al
fine di agevolare lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei PPC da parte di tutte le
OP, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013[5] e
ha presentato la raccomandazione 2014/117/UE[6]. La preparazione e l'attuazione dei
PPC può essere cofinanziata tramite il FEAMP ( 3.3.4).
D. Informazione sul mercato
La Commissione ha creato l'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura (EUMOFA). Si tratta di uno strumento di informazione, il cui obiettivo
è un mercato della pesca e dell'acquacoltura più trasparente ed efficiente. Lo strumento
agevola l'accesso ai dati sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura, presenta analisi
di mercato e sostiene l'elaborazione delle politiche. La banca dati EUMOFA fornisce
dati sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo la catena di approvvigionamento,
dalla prima vendita al consumo settimanale, mensile e annuale. Inoltre, fornisce
informazioni e analisi strutturali relative all'industria della pesca e dell'acquacoltura
dell'UE, a livello sia di Unione che di Stati membri, nonché studi.

[5] GU L 353 del 28.12.2013, pag. 40.
[6]GU L 65 del 5.3.2014, pag. 31.
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E. Cessazione del regime di ritiro
Il regime di ritiro dei prezzi era una misura di intervento sul mercato che si è conclusa
con l'applicazione del nuovo regolamento OCM. Il «prezzo di ritiro» era stato fissato
come livello minimo fisso. Non era consentito vendere pesce al di sotto di questo
prezzo. Questo strumento di intervento consentiva alle OP, entro certi limiti delle
fluttuazioni di mercato, di ritirare il pesce dal mercato. La soppressione di questo
regime ha pertanto incoraggiato i produttori ad anticipare la domanda di mercato nella
pianificazione della loro produzione e ha evitato il ritiro del prodotto.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Unitamente alla successiva adozione del regolamento di base riformato sulla politica
comune della pesca (PCP), e al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP), il regime OCM rappresenta uno dei cardini della recente riforma del
settore della pesca europea. Entro la fine del 2022 la Commissione deve presentare
una relazione di valutazione sull'esito dell'applicazione del regolamento OCM.
Nell'ultimo ciclo della riforma della PCP, il Parlamento ha svolto un ruolo importante
nella definizione dell'attuale OCM. È stato fortemente favorevole a una sua revisione,
in modo da creare un quadro giuridico per un settore florido, con il sostegno dei
redditi, una maggiore stabilità dei mercati, elevati standard di commercializzazione e
un maggior valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Il 29 maggio 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'ottimizzazione
della catena del valore nel settore della pesca dell'UE[7]. Il Parlamento ha invitato
la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a intraprendere una serie di
azioni per affrontare le complesse sfide del settore della pesca dell'UE, ad esempio,
agevolando la creazione di OP, rendendo possibile la pesca su piccola scala e
includendo l'approccio di genere nelle politiche della pesca.
Il 30 maggio 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'attuazione di misure
di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca con i criteri di accesso al
mercato dell'UE[8], chiedendo che tutti i prodotti importati rispettino le pertinenti norme
e i pertinenti criteri alimentari dell'UE, compresi quelli della PCP, nonché le norme in
materia sanitaria, di lavoro, di sicurezza delle navi e di ambiente.
Il 15 gennaio 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul Green Deal
europeo[9]. La risoluzione ha invitato la Commissione a integrare i prodotti della pesca
e dell’acquacoltura nella sua strategia «Dal produttore al consumatore», al fine di
potenziare la catena del valore sostenibile nel settore ittico. Ha inoltre evidenziato la
necessità di intervenire per combattere l'inquinamento da plastica, ridurre gli sprechi
alimentari, lottare contro la frode alimentare e migliorare l'etichettatura dei prodotti
alimentari.

Marcus Ernst Gerhard Breuer

[7]Testi approvati, P8_TA(2018)0210.
[8]Testi approvati, P8_TA(2018)0223.
[9]Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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