
 

DT\1031147IT.doc  PE536.149v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per la pesca 
 

8.7.2014 

DOCUMENTO DI LAVORO 

sull'audizione della commissione sul tema "Attuazione del divieto di rigetto" 

Commissione per la pesca 

 



 

PE536.149v01-00 2/6 DT\1031147IT.doc 

IT 

Contesto 

 

Uno dei principali obiettivi della PCP riformata è la graduale eliminazione dei rigetti in tutte le 

attività di pesca dell'UE mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco (articolo 15 del 

regolamento 1380/2013). L'obbligo di sbarco entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e sarà 

applicato progressivamente.  

 

Per rendere operativo l'obbligo di sbarco la Commissione ha proposto il regolamento 
Omnibus COM(2013)889.  Nell'ambito dei vigenti regolamenti relativi alle misure tecniche e 
alle misure di gestione nonché al controllo della pesca, la proposta abolisce o modifica una 
serie di disposizioni che contrastano con l'obbligo di sbarco e impongono ai pescatori di 
riversare in mare il pesce catturato.  

 

Il 17 giugno 2014 il Consiglio ha approvato un compromesso sul regolamento Omnibus, in 

vista dei negoziati con il Parlamento nel secondo semestre di quest'anno e puntando 

all'adozione del regolamento entro la fine del 2014. 

 

Nel corso della riunione del 7 aprile 2014 la commissione per la pesca ha organizzato 
l'audizione sul tema "Attuazione del divieto di rigetto" per fornire ai deputati informazioni di 
prima mano e agevolare le future discussioni sul regolamento Omnibus e l'attuazione 
dell'obbligo di sbarco. La riunione ha compreso la presentazione di una serie di studi forniti 
dal dipartimento tematico B che hanno affrontato gli impatti del divieto di rigetto, da un punto 
di vista scientifico e tecnico, e l'audizione di due gruppi di lavoro i cui relatori invitati, 
rappresentanti le varie parti interessate, hanno presentato le proprie osservazioni. 

 

Studi 

 

 "Caratteristiche della pesca multispecifica nell'UE" - studio svolto da AZTI-Tecnalia 

(Spagna), capo équipe dott. Marina SANTURTÚN 

L'attuazione del divieto di rigetto è particolarmente impegnativa nel caso della pesca di più di 
una specie. Lo studio analizza l'obbligo di sbarco nel caso della pesca multispecifica e mista, 
basata su quattro casi di studio ritenuti rilevanti per le acque dell'UE (Mare del Nord, Mar 
Celtico, acque iberiche e Mar Mediterraneo). Lo studio esamina inoltre le attuali misure 
tecniche volte a ridurre i rigetti attraverso il miglioramento della selettività e tratta del tasso di 
sopravvivenza delle specie interessate dallo scarto. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-

PECH_ET(2014)529053_EN.pdf 

 

 "Buone prassi relative all'utilizzo di misure di gestione basate sui diritti e volte a 
ridurre i rigetti nella pesca multispecifica" - analisi approfondita condotta dal prof. 
Ragnar ARNASON dell'Università d'Islanda 

Lo studio affronta la situazione dei rigetti nella pesca gestita da sistemi basati sui diritti, 
analizzando i casi di cinque paesi che applicano divieti di rigetto totali o parziali: Islanda, 
Namibia, Nuova Zelanda, Norvegia e Stati Uniti. Lo studio dimostra che in questi paesi la 
pesca ha tassi di rigetto relativamente bassi. Sulla base della revisione dei metodi applicati e 
delle buone pratiche individuate, lo studio sostiene che la riduzione dei rigetti può essere 
conseguita tramite misure tecniche per una migliore selettività, in combinazione con controlli 
rigorosi e pesanti sanzioni.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529054/IPOL-

PECH_NT(2014)529054_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-PECH_ET(2014)529053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-PECH_ET(2014)529053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529054/IPOL-PECH_NT(2014)529054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529054/IPOL-PECH_NT(2014)529054_EN.pdf
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 "Obbligo di sbarcare la totalità delle catture - conseguenze per il Mar Mediterraneo" - 
studio approfondito svolto dall'Instituto Español de Oceanografía (Spagna), capo 
équipe dott. Josemaría BELLIDO MILLÁN 

L'obbligo di sbarco riguarda tutte le specie soggette a limiti di cattura. Tuttavia nel Mar 

Mediterraneo non si applicano limiti di cattura, a eccezione del tonno rosso, e tutte le catture 

di specie soggette a taglie minime rientrano nell'obbligo di sbarco. Dal momento che le 

catture di pesci sottomisura/novellame non sono imputate ai relativi contingenti, sussiste il 

rischio che divengano commercialmente appetibili. Lo studio fornisce una panoramica del 

livello attuale dei rigetti nella pesca mediterranea dell'UE e presenta le misure di mitigazione 

fino ad oggi applicate. Esso cerca inoltre di valutare le conseguenze dell'obbligo di sbarco 

nel Mar Mediterraneo, compreso del potenziale aumento delle catture di novellame.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529055/IPOL-

PECH_NT(2014)529055_EN.pdf 
 
Dopo le presentazioni vari membri della commissione prendono la parola. I loro quesiti e 
commenti tengono perlopiù conto delle difficoltà di applicare il divieto, che dovrebbe essere 
più graduale e flessibile, ma rilevano anche che, come dimostrano le buone prassi di altri 
paesi, la riduzione dei rigetti è realizzabile. 
La questione di come utilizzare il pesce sbarcato è molto dibattuta. È stato riconosciuto che 
sarebbe preferibile evitare i rigetti, poiché lo sbarco di pesce precedentemente scartato 
colpisce gli ecosistemi rimuovendo la biomassa. Potrebbe essere tuttavia sviluppata la 
tecnologia per estrarre la biomassa, come è avvenuto in altri paesi che applicano il divieto. 
Per quanto riguarda il divieto di rigetto nel Mar Mediterraneo, vengono formulati pareri 
contrastanti sulla sua applicabilità, con pro e contro relativamente ai vantaggi potenziali. 
Un quesito affronta la possibilità di instaurare un equilibrio fra le misure per ridurre i rigetti e 
la redditività della pesca. L'esperto risponde senza mezzi termini affermando che il costo 
delle misure per ridurre i rigetti diminuisce intrinsecamente la redditività e che si tratta di 
un'altra questione, che dovrebbe essere affrontata dalla gestione della pesca e non 
obbligando i pescatori a ridurre il rigetto. 
 
Audizione 
 
L'audizione sul tema "Attuare il divieto di rigetto" si è strutturata in due gruppi di lavoro: 
misure tecniche (I) e controllo della pesca (II). 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events.html 
 
Gruppo di lavoro I: Misure tecniche 
 
Jacques PICHON, presidente dell'organizzazione dei produttori "Pêcheurs de Bretagne" 
(Francia), ha espresso le preoccupazioni del settore, in particolare per quanto riguarda lo 
scadenzario della proposta Omnibus. Si ritiene che essa vada oltre l'articolo 15 del 
regolamento di base poiché comprende norme che incidono sulla pesca multispecie e dei 
molluschi bivalvi, casi in cui l'obbligo di sbarco è previsto per il 2016-2019, quando il nuovo 
regolamento sulle misure tecniche dovrebbe già essere disponibile.  L'oratore ha suggerito 
che la proposta sia modificata in direzione di un approccio più dinamico, che prenda in 
considerazione l'evoluzione della biomassa di specie diverse, e che le disposizioni attuali 
relative alla composizione delle catture siano sospese. Ha proposto anche di mantenere lo 
scadenzario del regolamento di base affinché le misure di rigetto finora applicate diano 
risultati e di lanciare il nuovo regolamento sulle misure tecniche, che rappresenta un modo 
più adeguato per affrontare tali problemi. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529055/IPOL-PECH_NT(2014)529055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529055/IPOL-PECH_NT(2014)529055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events.html
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http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82462/201404

08ATT82462EN.pdf 
 
Manuel LIRIA, vicepresidente della CEPESCA - Confederatión Española de Pesca 
(Spagna), ha evidenziato le difficoltà comportate dall'obbligo di sbarco per il settore della 
pesca. L'oratore ha trattato del conflitto fra le norme attuali basate sul rigetto e l'obbligo di 
sbarco e ha sostenuto che il regolamento Omnibus non è una soluzione, dal momento che 
fissa solo contraddizioni giuridiche formali. La preoccupazione principale del settore è quella 
di introdurre nuove misure di controllo, che sono però ritenute inaccettabili. L'oratore è stato 
del parere che il rafforzamento del controllo dovrebbe avvenire progressivamente e che ciò 
consentirebbe di chiarire le questioni in sospeso per ciascun tipo di pesca e di procurarsi il 
sostegno dei pescatori. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82464/201404

08ATT82464EN.pdf 
 
Martin PASTOORS, ricercatore presso l'Università di Wageningen (Paesi Bassi), ha 
analizzato il ruolo della conoscenza nell'applicazione dell'obbligo di sbarco. Il suo intervento 
si è concentrato su due distinti aspetti in cui la conoscenza è essenziale.  Il primo aspetto è 
l'esplorazione volta a ricercare soluzioni pratiche per evitare o per gestire le catture 
accessorie indesiderate. L'oratore ha presentato gli insegnamenti tratti da progetti concreti 
riguardanti l'attuazione del divieto di rigetto nel caso dei pescherecci pelagici e ha 
sottolineato l'importanza di un approccio collaborativo che coinvolga il settore della pesca. Il 
secondo aspetto è la valutazione dei rigetti, ossia l'accesso a informazioni che consentano 
una valutazione futura della politica. L'oratore ha ben dimostrato che la separazione fra 
monitoraggio scientifico e controllo è essenziale per mantenere l'accesso a informazioni 
(corrette) sulle catture accessorie. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82466/201404

08ATT82466EN.pdf 
 
Bertie ARMSTRONG, direttore esecutivo della Federazione dei pescatori scozzesi (RU), ha 
trattato delle disposizioni di cui all'articolo 15, in particolare dell'elenco delle flessibilità, e 
della proposta Omnibus, considerata una componente essenziale dello sviluppo dell'obbligo 
di sbarco. L'oratore ha criticato la mancanza di consultazione in sede di stesura nonché i 
tempi stretti, ritenuti una trappola giuridica per l'industria, ma anche per manager e agenzie 
di conformità. Ha dimostrato che se alcuni tipi di pesca (ad esempio, il segmento della pesca 
costiera) non sarebbero molto colpiti da questi disposizioni, altri segmenti, come la pesca 
demersale mista, rischiano di essere distrutti da un approccio di "tolleranza zero" dei rigetti. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82468/201404

08ATT82468EN.pdf 
 
In risposta alle questioni sollevate dalle presentazioni, il rappresentante della Commissione 
Ernesto PENAS LADO ha spiegato che la nuova generazione di misure tecniche, 
attualmente in fase di consultazione, dovrebbe entrare in vigore nel 2017. Il regolamento 
Omnibus è pertanto destinato a risolvere a breve termine i problemi urgenti e i dilemmi 
giuridici.  
 
Vari deputati hanno preso la parola per formulare commenti e domande. Struan 
STEVENSON (RU, ECR) ha commentato la posizione dei relatori invitati definendola 
"deprimente". Isabelle THOMAS (Francia, S&D) ha rilevato che le spese comportate 
dall'obbligo di sbarco non dovrebbero ricadere solo sui pescatori, ha sostenuto un'attuazione 
progressiva delle misure e ha concluso affermando che l'applicazione del divieto di rigetto 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82462/20140408ATT82462EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82462/20140408ATT82462EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82464/20140408ATT82464EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82464/20140408ATT82464EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82466/20140408ATT82466EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82466/20140408ATT82466EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82468/20140408ATT82468EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82468/20140408ATT82468EN.pdf
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non deve alla fin fine tradursi nella soppressione di alcuni segmenti di flotta. Carmen FRAGA 
(Spagna, PPE) ha criticato la decisione di attuare il divieto di rigetto, prima che sia adottata 
la nuova serie di misure. Ha sostenuto che, ai fini della proposta Omnibus, le disposizioni in 
materia di stoccaggio separato non sono rilevanti e per quanto riguarda l'attuazione delle 
misure stesse molte cose continuano a non essere chiare. Insiste altresì sulla necessità di 
incentivi efficaci ai fini della ripresa del settore. Isabella LÖVIN (Svezia, Verts/ALE) ha 
dimostrato invece che l'obbligo di sbarco è seguito ad ampie consultazioni, ha ricevuto un 
sostegno schiacciante in seno al Parlamento e al Consiglio e la discussione dovrebbe ora 
concentrarsi sulle modalità di attuazione. 
Tutti i deputati, nelle loro osservazioni, hanno concordato sul fatto che l'obbligo di sbarco può 
funzionare solo se l'industria della pesca viene coinvolta. Pur ammettendo l'esistenza di 
difficoltà pratiche, il contributo del settore è un fattore chiave per individuare le soluzioni.  
 
Gruppo di lavoro II: Controllo delle attività di pesca 
 
Sean O'DONOGHUE, presidente dell'associazione europea  delle organizzazioni di 
produttori di pesce - EAPO, ha esposto la posizione del settore in merito ad alcuni problemi 
principali in materia di controllo derivanti dall'obbligo di sbarco. Ha dichiarato che la proposta 
Omnibus aumenterà gli oneri regolamentari che gravano sul settore e potrebbe 
pregiudicarne la sostenibilità economica, che l'approccio della proposta è diverso all'articolo 
15, con determinati elementi che sono considerati inapplicabili. Una questione specifica 
riguarda lo stivaggio separato richiesto per i pesci al di sotto della taglia minima di riferimento 
per la conservazione (MCRS), particolarmente problematico per i pescatori. Il relatore ha 
concluso che il controllo dell'obbligo di sbarco sarà estremamente difficile. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140410ATT82624/201404

10ATT82624EN.pdf 
 
Pascal SAVOURET, Direttore generale dell'Agenzia europea di controllo della pesca - EFCA, 
ha presentato il ruolo dell'agenzia nell'assistenza agli Stati membri e alla Commissione per 
mettere a punto misure per monitorare l'obbligo di sbarco e garantirne il rispetto. Ha illustrato 
le attività dell'agenzia volte a garantire la registrazione accurata dei rigetti. Ha annunciato 
l'aggiornamento del quadro dei piani d'impiego congiunto (JDP), gli strumenti giuridici e 
operativi dell'agenzia, con ulteriori requisiti per affrontare le questioni inerenti all'obbligo di 
sbarco. Ha presentato le attività di controllo e di ispezione dell'agenzia, fra cui l'analisi del 
rischio, che costituisce uno strumento fondamentale per un'efficace attuazione dell'obbligo di 
sbarco, ma ha esplorato anche possibili soluzioni per sviluppare il rispetto volontario. 
L'oratore ha sostenuto la necessità di ampliare la portata dei JDP per coprire le varie specie 
cui l'obbligo di sbarco viene progressivamente applicato. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82472/201404

08ATT82472EN.pdf 
 
Nel giro di domande sui problemi relativi ai controlli Pat the Cope GALLAGHER (Irlanda, 
ALDE) ha espresso preoccupazioni per il futuro, in quanto i requisiti dell'obbligo di sbarco 
non sono semplici e si prestano a interpretazioni diverse. Isabella LÖVIN (Svezia, Verts/ALE) 
ha valutato la strategia dell'agenzia di controllo per individuare i pescherecci che non 
mostrano i tassi di cattura tipici. Ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di utilizzare 
telecamere CCTV già installate sui pescherecci pelagici per motivi di controllo e il 
monitoraggio delle catture rilasciate (i pesci rilasciati in acqua senza essere caricati a bordo 
del peschereccio). 
 
Il presidente Gabriel MATO ADROVER ha concluso che l'obbligo di sbarco rappresenta un 
problema molto complesso e sono necessari molti chiarimenti. Ha chiuso l'audizione 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140410ATT82624/20140410ATT82624EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140410ATT82624/20140410ATT82624EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82472/20140408ATT82472EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140408ATT82472/20140408ATT82472EN.pdf
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formulando i migliori auguri ai deputati dell'8a legislatura che se ne occuperanno. 
 
La registrazione video dell'audizione è disponibile sul sito 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20140407-1500-

COMMITTEE-PECH 

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20140407-1500-COMMITTEE-PECH
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20140407-1500-COMMITTEE-PECH

