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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che gli attrezzi da pesca persi e abbandonati costituiscono la maggior 

parte dei rifiuti marini di plastica; 

B. considerando che la pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse perse 

o abbandonate e non biodegradabili catturano, imprigionano, feriscono, causano la 

morte per fame e uccidono pesci, tartarughe, mammiferi e uccelli marini; 

C. considerando che la plastica abbandonata rilascia in acqua composti tossici che vengono 

ingeriti e possono avvelenare e uccidere pesci, tartarughe, mammiferi e uccelli marini; 

D. considerando che il 16 gennaio 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul 

tema "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani 

nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030"1; 

E. considerando che, su una dotazione totale di 6400 milioni di EUR, il Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ha stanziato, per il periodo 2014-2020, 4340 

milioni di EUR per rendere la pesca più sostenibile; 580 milioni di EUR per misure 

tecniche per migliorare la sostenibilità e 71 milioni di EUR per migliorare la 

conoscenza del mare e degli ecosistemi; 

1. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un piano portuale di raccolta per le 

reti da pesca a fine vita e a utilizzare le raccomandazioni del quadro di migliori prassi 

per la gestione degli attrezzi da pesca, in stretta collaborazione con detto settore, al fine 

di combattere la pesca fantasma; invita la Commissione a valutare la fattibilità 

dell'utilizzo di reti da pesca biodegradabili; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'uso di attrezzi da pesca innovativi 

incoraggiando i pescatori a "permutare" le vecchie reti e a dotare le reti esistenti di 

sensori e sistemi di tracciamento reti collegati ad applicazioni per smartphone, chip 

RFID (identificazione a radiofrequenza) e "ancorotti" per natanti in modo che i 

comandanti delle imbarcazioni siano in grado tracciare più accuratamente le reti e, se 

necessario, recuperarle; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare un sistema di monitoraggio 

digitale obbligatorio, a livello dell'UE, a sostegno dell'azione di recupero degli attrezzi 

persi dalle singole imbarcazioni da pesca, utilizzando il contenuto delle banche dati 

regionali per condividere le informazioni sul portale dei dati dell'iniziativa Global Ghost 

Gear e per rendere SafeSeaNet un sistema di facile utilizzo a livello dell'UE, che 

permette ai pescatori di segnalare le reti perse; 

4. sottolinea che gli Stati membri devono adoperarsi maggiormente per incoraggiare 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2018)0004. 
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l'industria della pesca a richiedere le sovvenzioni del FEAMP che permettono a 

quest'ultima di apportare i cambiamenti necessari agli attrezzi da pesca per minimizzare 

l'impatto sugli ecosistemi e sulla fauna marina. 

 


