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Le note tematiche curate dalla task force "Ampliamento" hanno lo scopo di esporre in forma sistematica e sintetica lo stato in cui si trovano i colloqui sui diversi aspetti dell’ampliamento dell’Unione
e le posizioni adottate al riguardo dagli Stati membri, dai paesi candidati  e dalle istituzioni europee. Tali note verranno aggiornate a mano a mano che vi saranno progressi nei negoziati. Sono già
state pubblicate le seguenti note:

Numero Titolo N.  PE Data Lingue
1 Cipro  e l’ampliamento dell’UE 167.284/riv.3 29.10.98 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’UE 167.296/riv.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e l’ampliamento dell’UE 167.297/riv.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica ceca e l’ampliamento dell’UE 167.335/riv.1 08.09.98 tutte
5 Malta e l’ampliamento dell’UE 167.350/riv.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’UE 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e l’ampliamento dell’UE 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’UE 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’UE 167.531 20.04.98 tutte
10 La Lettonia e l’ampliamento dell’UE 167.532/riv.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’UE 167.533/riv.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’UE 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’UE 167.609/riv.1 14.12.98 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’UE 167.734 09.06.98      tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllo e protezione delle finanze dell’UE in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’UE e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’UE 167.614/riv.3 07.01.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento dell’UE 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 I diritti della donna e l’ampliamento dell’UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 L’ampliamento dell’UE e l’agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’ampliamento dell’UE 167.777 10.09.98 tutte
29 L’ampliamento dell’UE e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 La PESC e l’ampliamento dell’UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Le questioni della sicurezza e della difesa e l’ampliamento dell’UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Lo Spazio Economico Europeo e l’ampliamento dell’UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Il Programma PHARE e l’ampliamento dell’UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 L’UEM e l’ampliamento dell’UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 La politica industriale e l’ampliamento dell’UE 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
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Sintesi

Il tema della pesca è stato sovente causa di problemi e complicazioni nei precedenti ampliamenti
della Comunità europea, in particolare in occasione dell’ampliamento del 1973 e del 1986. Mano
a mano che i paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) del primo gruppo di Agenda 2000
predispongono le proprie economie e il proprio ordinamento giuridico alla futura adesione
all’Unione, il problema dell’integrazione di tali paesi alle migliori condizioni possibili è fonte di
preoccupazione costante per tutte le parti in causa. Il presente documento esamina lo stato della
pesca nei paesi dell’Europa centrale e orientale nell’ottica di una piena integrazione nella politica
comune della pesca. A causa della impellente necessità di svolgere una ricerca sui paesi dell’Est
della prima ondata, si esamineranno nel dettaglio solo detti paesi, in particolare quelli che hanno
un’attività di pesca marittima. Per una visione più particolareggiata si rimanda allo studio della
DGVI, recante il medesimo titolo, L’ampliamento dell’UE e la pesca.

Al momento in cui il presente documento è stato redatto l’esame approfondito della situazione
di questi paesi è stato condotto dalla Task Force «Ampliamento»a livello multilaterale, ma
separatamente per i due gruppi di paesi. La PCP è uno dei capitoli già considerati e la disamina dei
capitoli rimanenti verrà conclusa entro il dicembre 1998. Tuttavia occorre sottolineare che gli
eventuali problemi reali verranno affrontati soltanto nella fase bilaterale che sarà lanciata all’inizio
del 1999. In merito alla pesca, nella prima fase, gli unici due paesi con un’industria della pesca
marittima di un certo peso sono Polonia e Estonia. A seguito della loro adesione il Mar Baltico,
caratterizzato da un basso livello di salinità e dalla ricchezza dei suoi stock ittici, diverrà parte
integrante delle acque comunitarie. L’unico altro paese della prima fase dell’ampliamento che
possiede una costa marittima è la Slovenia, ma nel suo caso le attività di pesca non sono
significative.

L’unico precedente ampliamento a un paese che aveva fino ad allora avuto un’economia
dirigistica (la DDR), nonostante la sua peculiarità, offre forse alcuni spunti che possono far intuire
il probabile futuro sviluppo della PCP. La Comunità ha rilevato gli accordi con i paesi terzi di cui
la DDR era firmataria. La flotta aveva capacità eccedentarie e andava resa competitiva per il libero
mercato. Non sono state adottate misure transitorie di alcun tipo, la Comunità, invece, ha aperto alla
DDR la sua politica strutturale concedendo all’industria della pesca, in particolare della regione del
Meclemburgo-Pomerania anteriore, una percentuale molto più elevata degli aiuti di cui tanto aveva
bisogno. Rimane da vedere se la riforma dei Fondi strutturali attualmente in discussione precluderà
ai paesi PECO l’accesso a tali finanziamenti. Tuttavia, la sostanziale differenza tra questo
ampliamento e l’ampliamento proposto da Agenda 2000 è che, (sulla carta) i PECO quando
entreranno nell’Unione dovrebbero già aver superato il processo di transizione verso un’economia
di mercato, mentre la DDR ha dovuto subire una terapia shock di conversione istantanea.

E’ormai evidente che la politica della pesca, in quanto politica comune, non sta ricevendo nel
processo di ampliamento l’attenzione che merita. Sono stati identificati problemi comuni a ogni
singolo caso, segnatamente le difficoltà dovute alla mancanza di statistiche adeguate e di
informazioni sulle flotte e le catture. Il presente documento si prefigge di fornire un quadro
complessivo della situazione ma non pretende di essere esauriente. Laddove possibile sono stati
indicati i riferimenti e le fonti per reperire ulteriori informazioni
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Il ruolo del Parlamento europeo e delle altre istituzioni

Il previsto ampliamento dell’Unione europea giunge in un momento di grande incertezza per il
futuro della PCP. Gli obiettivi dichiarati della PCP sono stati chiariti nel 1991 dalla Commissione
europea e sono i seguenti:

• raggiungere l’obiettivo di una pesca sostenibile;
• evitare effetti collaterali non desiderati sulle comunità fortemente dipendenti dalla pesca;
• assicurare ai consumatori la stabilità dell’approvvigionamento a prezzi ragionevoli;
• contribuire alla coesione economica e sociale del mercato unico europeo.

Inoltre sono stati fissati i seguenti obiettivi nel breve periodo:
• ridurre le attività di pesca dai livelli attuali a quelli compatibili con una pesca sostenibile;
• ridurre le flotte ai livelli compatibili con quelli consentiti da una pesca sostenibile;
• ridurre l’occupazione nel settore della pesca in modo controllato e fornire posti di lavoro

alternativi nelle zone fortemente dipendenti dalla pesca.

In linea di massima, le deroghe al principio della libertà di accesso alle zone di pesca comunitarie
(articoli 6 e 7 del regolamento 3760/92) arriveranno a scadenza nel gennaio 2003, una data
considerata come spartiacque per il futuro della PCP. Per una sintesi esaustiva delle questioni
afferenti al dibattito sulla riforma si rimanda alla relazione della onorevole Fraga dell’ottobre 1997
(A4-029/97 - INI0476). L’ampliamento dell’Unione europea ha rimesso in duscussione il futuro dei
Fondi strutturali, i quali, nella loro attuale concezione, andrebbero estesi a tutti i paesi candidati,
determinando un onere insostenibile sulle risorse dell’Unione europea. La commissione per la pesca
del Parlamento europeo ha formulato critiche sempre più aspre nei confronti della prevista riforma
dei Fondi strutturali contenuta nella comunicazione Agenda 2000, in quanto ritiene che il settore
della pesca sia stato emarginato, mentre la regola generale vorrebbe che ricevesse lo stesso
trattamento riservato all’agricoltura. Posto che ai Fondi strutturali, in particolar modo quelli stanziati
dal 1994 a titolo dell’IFOP è imputabile il grosso del finanziamento della PCP, si può prevedere che
qualunque modifica dei Fondi sarà destinata ad esercitare un enorme impatto. (I Fondi strutturali
vengono generalmente utilizzati per rinnovare il settore in questione e le sue infrastrutture, ovvero
in pratica nel caso della pesca, per ritirare i pescherecci obsoleti e modernizzare la flotta. Ogni
eventuale potenziamento della flotta si svolge in conformità ai contingenti fissati dal programma di
orientamento pluriennale (POP) nel rispetto dei livelli sostenibili per gli stock ittici).

Un esempio delle critiche di cui sopra è il parere della onorevole Fraga (PE 227.869 -
AVC98090), nel quale si propone che le zone dipendenti dalla pesca del nuovo obiettivo 2 vengano
definite con maggiore chiarezza per includere anche le zone non costiere dipendenti dall’industria
di trasformazione e dell’acquacultura. Si sostiene inoltre che l’introduzione dei nuovi obiettivi 1 e
2 in sostituzione dell’applicazione orizzontale del vecchio obiettivo 5b determina un’inflessibilità
tale da non consentire la ripartizione regionale dei Fondi nel rispetto della sussidiarietà.. Tali
riflessioni sono ulteriormente approfondite nel parere dell’onorevole Pérez Royo (PE 227. 868 -
COS0695) che illustra la scarsa flessibilità dei criteri per la crescita economica che copre un periodo
di 7 anni e prevede una revisione di medio periodo nel caso in cui dovesse emergere che le finalità
di un dato progetto non sono chiare. Il deputato europeo afferma inoltre che un’organizzazione come
l’IFOP dovrebbe vedersi riconosciuto lo status di Fondo di sviluppo delle aree dipendenti dalla pesca
comparabilmente al Fondo di sviluppo rurale.
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Sono nate frizioni tra Parlamento e Consiglio anche in relazione allo status degli accordi con
i paesi terzi, questione che deve essere chiarita se si vuole che l’ampliamento e le riforme abbiano
successo. Si rimanda alla relazione McCartin (PE 227.867).

Anche il Comitato delle regioni ha criticato la proposta di riforma dei Fondi strutturali il 15.12.97
identificando la necessità di finanziare un’iniziativa volta a pervenire a stime migliori delle risorse
alieutiche. Il Comitato ha sostenuto che in assenza di stime attendibili la PCP non potrà essere
efficace, e ha invocato un maggiore coordinamento tra Commissione, Consiglio e organizzazioni
regionali per la pesca al fine di valutare in modo più circostanziato la situazione degli stock a livello
locale. Tale tesi è sostenuta dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo, la quale è
convinta che il principio della sussidiarietà vada applicato all’esecuzione della PCP, in quanto la
valutazione della dipendenza dalle attività di pesca non può basarsi esclusivamente su considerazioni
di ordine scientifico, ma dovrebbe essere integrata dalle conoscenze dirette degli elementi osservabili
a livello locale.

I nuovi Stati membri aderiranno dunque alla PCP in un momento incerto della sua storia; le
questioni di particolare rilievo per i paesi dell’Europa centrale e orientale saranno gli aiuti al rinnovo
della flotta e lo status degli accordi con i paesi terzi.

I. La Polonia

1. L’importanza per l’economia

La pesca è un settore meno importante per la Polonia rispetto agli altri attuali Stati membri. Nel
1996 tale settore contava 40.000 occupati e rappresentava solo lo 0,40 % del PNL. La Spagna, a
fronte di una popolazione più o meno uguale, nello stesso periodo aveva 100.000 pescatori e la pesca
in Portogallo rappresenta l’1,5 % del PNL.

Le statistiche per la produzione, riferite al totale delle catture marine e di acqua dolce destinate
al consumo umano indicano un valore di 409.173 t nel 1994, cifra che nel 1995 è diminuita a
396.000 t e a 370.232 t nel 19961.

2. La flotta per la pesca d’altura

La gran parte delle catture, (275.000 t su 360.000 t) sono imputabili alla pesca d’altura,
rappresentata per il 92% dal merluzzo d’Alaska, per il 3% da krill (gamberetto atlantico) e per il 5%
dal melù meridionale e altre specie. I principali porti marittimi interessati alla pesca d’altura sono
Gdynia, Sinouyscie e Szcsecin (Stettino), tuttavia i 36 grossi pescherecci-fabbrica d’altura (106.900
TSL) (cifre del 1997) attraccano raramente in questi porti in quanto pescano nel Mar di Bering e nel
Mare di Ohotsk, nelle isole Malvine (Falkland), nell’Antartico e in Nuova Zelanda, dove si
appoggiano ai porti locali. Tale flotta inoltre è sempre più presente nell’Atlantico.

                                                
1
 Cifre tratte da «Eastfish Fishery Industry vol 9", FAO

La flotta polacca di pescherecci-fabbrica d’altura per la pesca a strascico si è sensibilmente
ridimensionata negli ultimi anni, passando da 51 unità nel 1993 a 36 nel 1997, un calo del 57,7%,
dovuto in parte alla decisione di ritirarsi dalle acque di Terranova e della Mauritania, poco redditizie.
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La Polonia ha una forte dipendenza dagli accordi con i paesi terzi che conferiscono ai pescherecci
battenti bandiera della Polonia l’accesso alle ricche zone di pesca del Mar di Bering, ad
esempio,grazie a un accordo di lunga data con la Russia. Nello stesso periodo l’occupazione nel
settore ha registrato un brusco calo.

Fino a tempi molto recenti, l’industria della pesca era di proprietà statale. Il governo polacco ha
rapidamente smantellato il regime della pianificazione centralizzata e destituito le autorità di
regolamentazione come la Commissione centrale per la pesca. Ciò ha segnato l’avvio del processo
di decentramento e di una reale privatizzazione. Già nel 1995 le imprese attive nella pesca d’altura
erano in parte privatizzate (come la «Dalmor SA") oppure in fase di privatizzazione. Rimane il fatto
che la privatizzazione della flotta è un processo difficile, soprattutto a causa della mancanza di fondi.
In assenza di una iniezione di capitali nuovi la flotta, ormai obsoleta (il 35% delle lance che operano
nel Mar Baltico ha più di 35 anni, secondo i dati della FAO), rischia di non essere competitiva.
Inoltre, sussistono seri dubbi in merito alla redditività economica a lungo termine della pesca nel
Mare di Ohtosk, da cui dipende in gran parte la pesca d’altura.

3. La flotta del Baltico

La flotta del Baltico, che rappresenta il 90 % del valore totale e il 61 % del totale delle catture
della flotta d’altura, era assoggettata a un regime di contingenti, dove i contingenti per lo spratto e
l’aringa erano addirittura sotto utilizzati1. La tabella in appresso indica il livello di utilizzazione dei
contingenti (TAC) autorizzati e utilizzati dalla Polonia tra il 1994 e il 1996.

SPECIE 1994 1995 1996

MERLUZZO Contingente 12 660 25 320 34 185

Catture 14 426 25 001 35 968

 % di utilizzazione  113.9 98.7 103.3

ARINGA  Contingente 121 800 112 800 112 800

Catture 49 111 45 676  31 246

% di utilizzazione 40.3 40.5 27.7

SPRATTO Contingente 172 800 132 000 132 000

Catture  44 556  46 182  77 472

% di utilizzazione 25.8 35 58.7

SALMONE Contingente 157 139 125

Catture 184 133 125

% di utilizzazione 117.2 95.7 100

ALTRE SPECIE Contingente 8 223 12 950 1 006

Catture 8 223 12 577 11 006

 TOTALE Contingente 315 340 283 209 290 746

                                                
1 Per esempio nel 1991, a causa degli scarsi margini di utile sulle specie del Baltico
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 Catture 116 500 129 569 155 817

% di utilizzazione 36.91 45.75 53.59

L’85% della flotta ha almeno 15 anni e non dispone di attrezzature sufficienti; consiste di 423
lance (pescherecci da traino di 17-25 metri di lunghezza) per una stazza totale di 34.000 TSL, di cui
419 già privatizzati nel 1995 e i restanti 4 ancora di proprietà statale. La flotta del Baltico ha le sue
basi nelle città di Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo e Kolobrzeg. Secondo le stime (cifre del
1992) ci sarebbero altri 400 piccoli pescherecci privati dotati essenzialmente di attrezzature da posta
che pescano essenzialmente lungo la costa e nelle lagune di Vistola e Szczecin (Stettino). Tale flotta
è fortemente in declino e i dati relativi al pesce sbarcato non sono precisi, in quanto la maggior parte
del pescato viene venduto direttamente al pubblico. Si fa rilevare che il valore totale delle catture
del Baltico ha registrato negli ultimi anni un aumento crescente, da 20.900 (1000 US$) nel 1993 a
68.754 nel 1996.1

4. Il commercio

***********Cifre in tonnellate e a partire dal 1995************2

Produzione Importazioni Esportazioni Quantitativo
totale   

Totale pro-capite (kg/pa.)

Pesce destinato al
consumo umano
diretto
(Catture e acquisto)

398 100 159 900 299 600 258 400 0.066

Pesce per
l’alimentazione
animale e altre
destinazioni

46 800 Na 46 800 Na Na

Valore lordo della produzione (1995):  452 milioni US$ 350 MECU
Commercio: valore delle importazioni (1995): 180 milioni US$

La Polonia esporta più pesce fresco di quello che importa (in termini di valore). I pescherecci
battenti bandiera polacca hanno cominciato a sbarcare le catture direttamente nei mercati dell’Unione
europea, principalmente nel porto danese dell’isola di Bornholm. Tale evoluzione ha danneggiato
l’industria polacca della trasformazione ma d’altra parte va a beneficio del settore della pesca e
dell’economia nazionale in quanto i prezzi danesi sono due volte superiori a quelli polacchi. I prezzi
sul mercato polacco sono aumentati dal 1989 ( nel periodo 1989-1990 i prezzi del pesce sono
aumentati del 266%), in parte a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi delle derrate alimentari
(220% nello stesso periodo) che ha accompagnato l’iperinflazione registrata in quegli anni, ma anche
grazie alla maggiore domanda di prodotti a base di pesce. Le previsioni indicano una possibile
crescita del mercato polacco, in particolare per i prodotti trasformati e confezionati, di cui si tratta
nella sezione seguente.

                                                
1
Al cambio di 1$=2,35 Zl

2 Cifre relative ai dati commerciali 1995, fonte Dipartimento della pesca della FAO: FID,CP,POL Rev.4

Il grafico a torta in appresso indica le principali fonti di importazione per i prodotti a base di
pesce e evidenzia l’importanza della Norvegia come partner commerciale. Le importazioni dalla
Norvegia sono infatti aumentate di un fattore sei tra il 1992 e il 1995.
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La tabella in appresso indica i principali mercati di esportazione per i prodotti a base di pesce,
sia per i pescherecci-fabbrica, che esportano solo verso i mercati occidentali, che per gli impianti di
trasformazione a terra. La tabella evidenzia chiaramente che le esportazioni verso l’Europa orientale
sono meno significative rispetto alle esportazioni verso l’Europa occidentale. La Russia e l’Europa
orientale rappresentano solo il 10% di tutte le esportazioni, in termini di valore ( 28 milioni di US$
contro 268 milioni di US$). Buona parte delle esportazioni di prodotti a base di pesce destinati ai
paesi occidentali proviene dai pescherecci-fabbrica, ovvero, più precisamente 114,2 milioni di US$
provengono direttamente dai pescherecci, e il resto del pesce sbarcato viene acquistato direttamente
dai pescatori dei paesi terzi nelle loro acque e trasformato in mare. Si tratta di una pratica
particolarmente diffusa per il merluzzo bianco e il nasello, oggetto di numerosi accordi
intergovernativi, ad esempio con il Regno Unito per quanto riguarda il pesce scozzese.

PAESE     1993
 ’ 000 t milioni di US$

     1994
 ’000 t milioni di US$

    1995
   000 t milioni di US$

Russia 1.28 1.21 3.43 4.22 8.5 9.5

R.Ceca/Slovacchia 2.25 3.11 3.27 5 3.7 6.3

Estonia Ex-USSR
combinato

(tranne Russia) 0.5 0.66 0.1 0.1

Bielorussia    3.26 3 4.4 4.5

Lettonia   3.03  3.29 0.45 0.52 0.2 0.4

Lituania 2.74 2.72 0.5 0.6

Ucraina 4.71 4.23 7.9 7.2

Totale parziale per
l’Europa orientale

6.56 7.61 18.36 20.35 25.3 28.6

              
Provenienza dagli impianti di trasformazione

Germania 21.5 37.4 26.1 50 27.9 64.3

Paesi Bassi 3.8 5.3 5.9 20.8 5.9 19.7
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Danimarca 1 1.4 6.7 7.8 11.7 14.2

UK 1.6 2.4 1.1 1.6 1.7 4.1

Svezia 0.4 0.6 0.6 1.2 0.6 1.3

Altri 8.7 20.7 6.7 16.6 10.4 22.1

Totale parziale per
l’Europa
occidentale dagli
impianti di
trasformazione

37 67.8 47.1 98 58.2 125.7

Provenienza diretta da pescherecci- fabbrica

USA, Giappone e
UE

115 148.4 136 132.6 96.2 114.2

TOTALE 152 216.2 183.1 230.6 154.4 240

TOTALE
GENERALE

158.5 223.8 201.5 250.9 179.7 268.5

La struttura del commercio estero della Polonia è raffrontabile con le cifre corrispondenti per
l’Unione: nel 1995 ha prodotto il 4,85% del valore della produzione dell’Unione e la bilancia
commerciale con l’Unione è in attivo (in termini di valore). (Si rimanda alla sezione 10 per maggiori
dettagli.)

5. L’industria di trasformazione

Dal 1990 si è registrato un boom dell’industria privata per la trasformazione del pesce. Prima del
1990 esistevano cinque grandi imprese di stato e più di venti tra cooperative e aziende statali che
producevano pesce affumicato, marinato e in salamoia. Nel 1995 erano state create 350 aziende
private per la trasformazione del pesce. Non tutte queste aziende sono sopravvissute e i dati
disponibili sui risultati economici sono scarsi. Tuttavia, nel 1994 la produzione totale era stimata a
36.000 t di pesce in scatola, 25.500 t di pesce marinato, 34.700 t di pesce affumicato e 7.000 t di altri
prodotti. Inoltre sono state messe in commercio circa 60.000 t di pesce intero o eviscerato, fresco
o congelato, e 100.000 t di pesce in filetti.1 La flotta annovera perscherecci-fabbrica per la pesca a
strascico in grado di preparare il pesce in filetti, congelarlo e trasformarlo. Ciò significa che i
pescherecci sono in grado di esportare prodotti, come uova di pesce e calamari, nei mercati
occidentali, quali l’Unione, senza mai sbarcare il pesce nei porti polacchi. Sei pescherecci della flotta
d’altura vengono utilizzati come unità frigorifere da trasporto, uno strumento fondamentale per
raggiungere tali mercati in modo efficace.

6. Le prospettive future

                                                
1
Tratto da FID/CP/POL Rev.4
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Il calo più sensibile delle cifre relative alla produzione del settore della pesca in Polonia
coincidono con i disordini politici del 1988 e 1989. A titolo di esempio, le catture totali per il 1988
sono state di 684.860 t contro 564.886 t nel 1989, ovvero 14 kg pro capite. Tuttavia, il settore aveva
cominciato a registrare una continua diminuzione a partire dal 1979, quando la produzione era di
22,2 kg pro capite. Il livello per il 1990 corrisponde a quello del 1970. Secondo i dati dell’Istituto
centrale di Statistica polacco1, le cifre registrate per il 1989 sono state le peggiori degli ultimi 22
anni, e sono da attribuire alle crescenti difficoltà dei pescherecci battenti bandiera polacca ad
accedere ai fondali di pesca nei paesi che applicano la regola della zona esclusiva di pesca di 200
miglia (ZEE). (Per esempio la Comunità europea applicava per le coste dell’Atlantico una zona
esclusiva di 200 miglia.)

La Polonia è stato il primo paese PECO a istituire un sistema di mercato completamente libero
nel quale il settore della pesca è stato incorporato alla fine del 1991. Va sottolineato, tuttavia, che
difficilmente la Polonia potrà sviluppare ulteriormente le attività di pesca d’altura, e gli utili sono
destinati a rimanere bassi in un mercato dove i prezzi del merluzzo dell’Alaska sono recentemente
crollati, e l’unico settore che ha un reale potenziale di sviluppo resta l’acquacoltura, che sicuramente
rappresenterà un’interessante opportunità di investimento nell’economia da poco liberalizzata.

7. La politica del governo

Il governo polacco sostiene attivamente la flotta per la pesca d’altura nei suoi sforzi e nei
negoziati per ottenere il diritto di accesso alle acque dei paesi terzi. L’amministrazione competente
per la pesca è responsabile per materie quali la sicurezza in mare e la conservazione delle risorse
marittime a livelli sostenibili. Essa è inoltre incaricata di verificare che tutti i prodotti della pesca,
sia quelli destinati al mercato interno che quelli destinati all’esportazione, siano sicuri.

8. L’inquinamento

L’inquiamento è uno dei più seri problemi che investono il settore della pesca in Polonia, in
quanto gran parte delle acque, sia i bacini interni che le coste, sono gravemente inquinati e gli stock
ittici ne sono rimasti danneggiati. Il problema dello sfruttamento eccessivo dei fondali nel Baltico
aggrava ulteriormente una situazione già sensibile, e si osserva un declino costante degli stock ittici.

La Polonia è un paese firmatario della Convenzione di Helsinki per la protezione del Mar
Baltico, che ha reso obbligatorio dal 1979 il monitoraggio delle acque per sorvegliare
l’inquinamento. E’accertato che quantità significative di sostanze tossiche sono confluite nel mare
dal fiume Odra e Vistola. La concentrazione elevata di fosfati e nitrati nel Golfo di Danzica, nella
baia di Pomerania e negli estuari lungo il centro della fascia costiera ha determinato l’eutrofizzazione
della zona economica esclusiva della Polonia (ZEE). L’elevata ossigenazione delle acque e
l’aumento della concentrazione di idrogeno solforato hanno distrutto le zone tradizionali per la
riproduzione del merluzzo nei bacini di Bornholm, Danzica e Gotland.

9. La pesca d’acqua dolce

                                                
1
Citato in "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est."

Per quanto riguarda la pesca d’acqua dolce, il 25%-35% delle catture non sono documentate, ma
si stima che i 2 milioni di pescatori a lenza peschino 34 000 t all’anno. Le catture commercializzate
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hanno registrato un netto aumento negli ultimi anni, nel 1996 le catture sono stimate a 28.000 t, di
cui 19 000 t di carpe.

10. L’UE e la pesca in Polonia

Il principale problema della Polonia nel dibattito sulla pesca è legato al fatto che questo paese
è firmatario di una serie di accordi con i paesi terzi che gli conferiscono l’accesso alle loro zone
esclusive di pesca. Tali accordi, come già ricordato, garantiscono il settore più redditizio della pesca
e pertanto il loro status e l’eventuale conflitto con accordi comunitari equivalenti dopo l’adesione
costituisce motivo di preoccupazione per le autorità polacche.

Nel 1985, essendo ormai economicamente indipendenti, molte imprese hanno potuto mettere a
punto i propri piani aziendali orientati al profitto piuttosto che semplicemente agli obiettivi di
produzione, come accadeva fino ad allora. Di conseguenza la cooperazione con imprese straniere
è sempre più diffusa.

Nella fase di preparazione all’adesione, l’Unione ha perseguito una politica volta a rinnovare gli
accordi per la pesca nelle acque comunitarie conclusi con la Polonia, che a differenza degli altri
accordi simili con altri PECO autorizzavano le navi battenti bandiera della Polonia a pescare solo
nelle acque della Svezia. Il più recente di tali accordi è stato concluso dal Consiglio il 19 dicembre
1997 (Regolamento (CE) N. 58/98 del Consiglio). Tale regolamento fissa i diritti di pesca per le navi
battenti bandiera polacca per il 1998. I contingenti fissati per le navi battenti bandiera polacca sono
rispettivamente di 1.100 t per il merluzzo bianco e 4.000 t per l’aringa e lo spratto. Il numero di
licenze e di permessi speciali di pesca validi in un dato momento è di 70 per ogni specie e 120 in
totale.

In questa stessa data l’UE e la Polonia hanno concordato i diritti di pesca reciproci per i
pescherecci battenti bandiera svedese che pescano nelle acque polacche (Regolamento (CE) N.59/98
del Consiglio). I contingenti autorizzati per il 1998 sono i seguenti (le cifre sono espresse in
tonnellate  di pesce intero vivo.)1

Specie Divisione CIEM Contingenti di cattura della
Comunità

Contingenti assegnati
 agli Stati membri

ARINGA IIId 1 000 Svezia      1 000

Merluzzo bianco IIId 500 Svezia       500

Spratto IIId 20 000 Svezia     20 000

Pesci piatti IIId 50 Svezia        50

                                                
1
 Tabella tratta dalla GU12 1998

Nonostante la rapidità della transizione dal sistema centralizzato di stato alla liberalizzazione,
le strutture di mercato e le aste lasciano piuttosto a desiderare. Dal 1992, (data in cui Centrala
Rybna, l’organizzazione commerciale monopolistica di stato è stata sciolta ) le transazioni sono state
poco lineari e altamente erratiche. Il commercio si svolge tra singoli individui piuttosto che per il
tramite di un organismo centralizzato. Talvolta gli operatori dilazionano i pagamenti e spesso si
verifica un’eccedenza di offerta o una penuria di aringa che causa a sua volta fluttuazioni nei prezzi.
Inoltre, Agenda 2000 mette a nudo la difformità delle condizioni vigenti nella maggioranza degli
impianti di trasformazione polacchi rispetto alle normative igieniche e sanitarie dell’Unione.
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Nell’Accordo europeo (articolo 74) il 16 dicembre 1991, si è deciso che la Polonia è tenuta a
rispettare le regole e le norme tecniche comunitarie concernenti i prodotti industriali, agricoli e
alimentari. Per quanto si tratti di un passo nella giusta direzione, rimane il problema dello status
delle nuove norme tecniche, molte delle quali sono considerate non obbligatorie, oppure solo
provvisorie. Premesso ciò, le norme concernenti la sicurezza, la salute e l’ambiente sono reputate
obbligatorie e (dal marzo 1994) ne sono state definite 43 a livello statale e 16 a livello settoriale, per
il pesce e i prodotti a base di pesce . Inoltre si osservano significativi progressi in questo ambito, ad
esempio in forza della proposta di legge sulle norme igieniche e sanitarie per la trasformazione del
pesce che recepisce le seguenti direttive:

1. Direttiva del Consiglio 91/493/CEE del 21.7.93 - norme sanitarie per i prodotti
2. Direttiva del Consiglio 93/43/CEE del 14.6.93 - norme igieniche per gli alimenti
3. Direttiva del Consiglio 91/493/CEE - controlli sanitari sui prodotti a base di pesce

La Polonia ha un tasso di disoccupazione elevato, pertanto non si può sottovalutare l’importanza
di difendere i posti di lavoro nel settore della pesca. In talune comunità la pesca rappresenta infatti
l’unico mezzo di sussistenza. Esistono pertanto circostanze che giustificherebbero la concessione
a talune regioni polacche di deroghe rispetto alle norme più severe della PCP, come è accaduto per
altre regioni nel contesto del compromesso dell’Aia1, anche se allo stesso tempo ciò sarebbe in
contraddizione con le affermazioni in merito al futuro della PCP e Agenda 2000. Le previsioni per
il futuro della flotta per la pesca d’altura non sono rosee, anzi, come indicato in precedenza, questa
flotta è fortemente indebolita dalla mancanza cronica di investimenti e dalle scarse possibilità di
accesso alle acque dei paesi terzi. Tali circostanze sono certamente destinate ad aumentare le
pressioni sulle attività ittiche nel Mar Baltico. Si stima che lo sfruttamento delle risorse alieutiche
del Mar Baltico potrebbe ragionevolmente aumentare da 102.000 a 120.000, a condizione che i
prezzi per aringa e spratto aumentino. Pertanto è certo che una quota cospicua della flotta è destinata
a scomparire con effetti socio-economici negativi sull’industria di trasformazione e sulle regioni
dipendenti dalla pesca. Agenda 2000 sottolinea altresì che la flotta superstite dovrà essere
modernizzata per poter essere competitiva e per rispettare il programma di orientamento
pluriannuale.

La Polonia, come partner commerciale, rappresenta l’1,75% delle importazioni totali di pesce
nell’Unione e il 70% delle importazioni di prodotti della pesca provenienti da tutti i paesi candidati
(in termini di valore). In termini di valore la Polonia ha una bilancia commerciale attiva nei confronti
dell’Unione in questo settore. In relazione alle esportazioni, la Polonia riceve il 3,72% delle
esportazioni totali dell’Unione europea di prodotti della pesca, e il 44,8% delle esportazioni
dell’Unione destinate ai paesi candidati.

                                                
1
 Ad esempio nel 1980 sono stati inclusi nella PCP nuovi criteri, in virtù dei quali l’integrazione nella PCP deve ispirarsi al principio della

stabilità relativa .. In base alle cosiddette "preferenze dell’Aia" regioni come l’Irlanda, la Scozia il nord-est dell’Inghilterra, hanno ottenuto privilegi
speciali per poter fornire aiuti ai propri pescatori.

L’Unione europea ha identificato i settori chiave della PCP che richiedono le maggiori modifiche
alle attuali pratiche, in particolare in riferimento alla conservazione e alla gestione delle risorse,
l’attuazione del sistema di monitoraggio e di controllo, la gestione dell’organizzazione comune del
mercato della pesca e dell’acquacoltura, la tenuta del registro dei pescherecci, la raccolta di
statistiche e l’attuazione della politica della pesca dell’Unione europea relativamente alla protezione
dell’ambiente.
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Oltre ad adattarsi alla nuova situazione economica, gli operatori polacchi devono anche
conformarsi alle modifiche intervenute nelle regole che disciplinano la pesca nel Baltico, nonché alle
norme comunitarie in vista dell’adesione . Il problema principale dell’integrazione della Polonia
nella PCP è rappresentato dall’accesso alle risorse e dalla reprocità commerciale.

L’aspetto correlato dell’ambiente potrebbe costituire un elemento passibile di originare ulteriori
divisioni in sede negoziale. Come già affermato, l’inquinamento del Baltico ha già prodotto effetti
negativi sugli stock ittici della ZEE della Polonia.

In merito alle reazioni dei pescatori europei all’adesione della Polonia nell’Unione, essi temono
una maggiore concorrenza da parte di manodopera polacca a basso costo per i pescherecci che
praticano la pesca a strascico, soprattutto d’altura. E’probabile che i pescatori dell’Unione, per
esorcizzare tale timore, chiedano la parità delle condizioni di lavoro e dei salari dopo l’adesione.
Un’altra possibile fonte di tensioni è rappresentata dallo sgombro, una delle specie maggiormente
esportate dall’Unione verso l’Europa orientale, la cui cattura da parte dei pescherecci battenti
bandiera polacca sta aumentando, soprattutto nei periodi di penuria di merluzzo. La concorrenza in
questo segmento di mercato potrebbe farsi aspra.1

II. L’Estonia

Il settore della pesca in Estonia è il secondo per importanza tra i paesi della prima ondata di
ampliamento dell’Unione europea. L’Estonia infatti vanta una costa più lunga della Polonia (3780
km rispetto a 524). La pesca rappresenta il 2,6% del PNL dell’Estonia e conta attualmente 10.470
occupati.

1. La flotta oceanica

La flotta oceanica ha subito un grave declino negli anni novanta, passando da 75 pescherecci nel
1991 a 31 nel 1996. La riduzione nel numero di pescherecci si è accompagnata ad un calo delle
catture da 229.400 t nel 1991 a 34.100 t nel 1996. Le principali specie pescate sono il melù, il
sebasto dell’Atlantico, lo sgombro dell’Atlantico, il suro dell’Atlantico e il gambero. La flotta è
interamente privatizzata e opera essenzialmente nell’Atlantico del nord.

2. La flotta del Baltico

                                                
1
 A causa delle crescenti pressioni sugli stock di merluzzo, le catture di sgombro sono passate da 8000 t a 12000 t tra il  1964 e il 1994,

a titolo di esempio. Attualmente lo sgombro rappresenta uno dei principali prodotti esportati dall’Unione, soprattutto versoi paesi dell’Europaorientale.

Nel 1996, circa 100 imprese di pesca estoni operavano nel Baltico con 161 pescherecci. Inoltre
si contavano altre 500 imbarcazioni aperte (di lunghezza inferiore ai 12 metri) che operavano lungo
la costa. Le catture di questa flotta del Baltico mista sono aumentate da 41.600 t nel 1993 a 71.533
t nel 1996. Le specie pescate da questa flotta sono lo spratto, l’aringa e il merluzzo bianco. Nel 1996
la cattura dell’aringa è stata di 45.296 t e dello spratto di 22.493 t, con il merluzzo al terzo posto con
1.392 t.
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Gli stock ittici del Baltico sono sotto la sorveglianza dell’Istituto Marino dell’Estonia. Negli
ultimi anni le catture totali dell’Estonia nel Baltico sono aumentate in particolare per l’aringa e lo
spratto del Baltico. Nel 1996 è aumentata anche la cattura di specie costiere e migratorie, eccezione
fatta per il salmone, l’eperlano, il pagello, la «vimba» e l’anguilla. Gli stock di aringa nelle zone
centrali e settentrionali del Mar Baltico sono in condizioni relativamente buone. Tuttavia, il peso
medio si è progressivamente ridotto a causa della minore salinità dell’acqua che ha un effetto
negativo sulle fonti alimentari e determina un’aumento della popolazione ittica. Gli stock di spratto
in questo periodo sono aumentati. Pr quanto concerne il salmone, la maggior parte dello stock
Baltico è costituita da pesce di allevamento. Il settore della pesca del salmone al largo delle coste
estoni è limitato, quindi le catture sono basse, mentre le catture del salmone vicino alle coste sono
in aumento. Nelle acque costiere si è registrato altresì un aumento delle catture della trota di mare
, la cui popolazione si conserva grazie al rinnovamento naturale nei fiumi dove si riproduce nel
Golfo di Finlandia. Gli stock di triotto sono generalmente in buone condizioni e le catture nel 1996
hanno superato di 50 t i valori degli anni precedenti. Anche le catture di ido1 sono aumentate,
specificatamente a Väinamari e nel Golfo di Riga, comunque gli stock sono in buono stato. Gli stock
di «vimba» si trovano nella baia di Pärnu e sia le catture che gli stock si mantengono a un livello
sostenibile. Le catture di aguglio sono raddoppiate tra il 1995 e il 1996. Gli stock di merluzzo bianco
nel Baltico del nord rimangono a un livello basso, ma il Baltico del sud è maggiormente popolato
ed è in questa zona che si concentra essenzialmente la pesca del merluzzo bianco. Per la sandra si
è riscontrato un netto calo delle catture e della maturità dei pesci e le fonti ufficiali estoni prevedono
un’ulteriore diminuzione. Anche gli stock di sgombro sono minacciati a causa della popolarità di
questo pesce sui mercati dell’esportazione. A causa di ciò si è osservato nelle catture del 1996 un
aumento del novellame. Nel 1996 le catture della passera pianuzza hanno registrato un aumento
molto sensibile, dovuto in larga misura ai flussi migratori.

3. La situazione del settore

A causa della perdita del mercato dell’ex-URSS e del crollo totale del sistema di
approvvigionamento delle materie prime, nel 1993 le capacità produttive sono state utilizzate solo
al 23% e si è rivelato necessario vendere la maggior parte del pesce sbarcato sul mercato interno.

Nel 1995 l’industria ha cominciato a mostrare i primi segnali di ripresa e attualmente il pesce e
i prodotti a base di pesce rappresentano il 5% delle esportazioni dell’Estonia. Attualmente nel settore
della pesca e nell’industria di trasformazione operano circa 300 imprese. L’industria di
trasformazione è stata oggetto di un significativo miglioramento, grazie all’installazione di
macchinari moderni. Secondo fonti della FAO, la priorità è attualmente attribuita all’introduzione
di nuovi prodotti all’altezza degli standard dell’Unione europea e dei mercati di esportazione
occidentali.

                                                
1
 Pesce commestibile d’acqua dolce simile al cavedano che si pesca spesso nelle acque poco saline del Baltico del nord

Gli investimenti nel settore della pesca sono stati notevoli: secondo la FAO, le imprese affiliate
all’Associazione della pesca dell’Estonia hanno investito 2,25 milioni di US$ nel 1994, 3,6 milioni
di US$ nel 1995 e 4,2 milioni di US$ nel 1996. Nel 1996, il 50% degli investimenti è stato destinato
alle strutture e il 50% alle nuove attrezzature.

Secondo una recente relazione dell’Agenzia di investimento dell’Estonia, citata dalla FAO, si
osservano nel settore segnali positivi di sviluppo e negli anni 1997-2000 le imprese che operano nel
settore investiranno almeno 12 milioni di US$, in gran parte per uniformarsi alle norme igieniche
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previste dalla PCP. La pesca continua a attirare i giovani che hanno terminato i loro studi. Il profilo
di formazione è elevato; si tratta infatti di diplomati negli istituti superiori specializzati, come
l’Accademia Marittima di Tallin, che registra ogni anno 150 nuove iscrizioni ai corsi specifici.

4. Il commercio

Produzione Importazioni Esportazioni Quantitativo Totale kg pro capite

Pesce per il
consumo umano

107 400 t 31 000 t 108 000 t 30 400 t 20 800 t

 ********Cifre per il 1996 e in tonnellate****************

Valore delle esportazion di pesce per il 1996: 100 milioni di US$
Valore delle importazioni di pesce per il 1996: 21,4 milioni di US$

Come si rileva dalla tabella, il quadro commerciale globale nel settore è buono, soprattutto in
considerazione del fatto che una parte notevole del pesce importato viene trasformato per essere poi
esportato.

5. L’inquinamento

La concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque dell’Estonia è misurata dall’Istituto
marino dell’Estonia. La concentrazione di inquinanti come rame, zinco e cadmio, è maggiore nella
zona di Kunda, nella baia di Finlandia. Tuttavia, va rilevato che si è registrato un leggero calo nella
concentrazione di inquinanti nei pesci tra il 1994 e il 1995 nel Golfo di Riga, Kunda e Kakumäe.

6. La pesca d’acqua dolce

Le acque interne maggiormente rilevanti ai fini della pesca in Estonia sono il lago Peipsi-Pihkva,
con un totale di 2107 t di pesce sbarcato nel 1996 e il lago di Vörstjärv con 246 t.

7. L’Unione europea e la pesca in Estonia

L’Estonia ha realizzato diversi progetti di cooperazione con l’Unione o con alcuni Stati membri.
Sotto l’egida del programma PHARE, l’Estonia sta mettendo a punto un Sistema informatico
geografico (GIS- Geographic Information System). L’obiettivo del progetto è migliorare la gestione
delle risorse ittiche.

Anche la Danimarca ha fornito aiuti all’Estonia destinati alla pesca. Nel 1994-1995 sono stati
raccolti finanziamenti a favore della Fondazione per la pesca dell’Estonia che sono stati utilizzati
per la protezione degli stock ittici e per la gestione del ripopolamento. Nel 1997, il programma
danese ha fornito assistenza al Dipartimento per la pesca dell’Estonia per sviluppare e realizzare il
piano di gestione della pesca e per armonizzare il settore della pesca estone alle disposizioni della
politica comune della pesca. Anche la Svezia ha promosso un programma di aiuto specifico destinato
all’assistenza tecnica, il Progetto BFIMS, che prevedeva la realizzazione di una banca dati
informatica per archiviare i dati relativi alle catture.

Nella fase di preparazione all’adesione, l’Unione europea ha perseguito una politica di rinnovo
degli accordi conclusi con l’Estonia per la pesca nelle acque dell’Unione. Il più recente di tali
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accordi è stato adottato dal Consiglio il 19 dicembre 1997 ( Regolamento (CE) N.58/98 del
Consiglio). Tale regolamento fissa i diritti di pesca per le navi battenti bandiera dell’Estonia. I
contingenti fissati per le navi battenti bandiera dell’Estonia sono rispettivamente di 1.100 t per il
merluzzo bianco e di 4.000 t per aringa e spratto. Il numero di licenze e permessi di pesca speciali
validi in un dato momento sono di 70 per ciascuna specie e 120 in totale.

Nella stessa data, l’Unione e l’Estonia hanno concluso un accordo sui reciproci diritti di pesca
per le navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Estonia
(Regolamento (CE) N. 53/98 del Consiglio). I contingenti concordati per il 1998 sono i seguenti: (le
cifre sono espresse in tonnellate di peso intero vivo, eccetto per il salmone, dove le cifre sono
espresse in numero di singoli pesci.)1

Specie Divisione CIEM Contingenti di cattura
della Comunità

Contingenti assegnati agli Stati
membri

Merluzzo IIId 763 Danimarca       284
Finlandia        122
Germania       128
Svezia          229

Aringa IIId  3000 Danimarca     1431
Finlandia         0
Germania      1073
Svezia        1045

Salmone IIId 5400 Danimarca     2101
Finlandia      2021
Germania      233
Svezia        1045

Spratto IIId 13000 Danimarca    7562
Finlandia         0
Germania     2010
Svezia      3428

Non si prevede che l’integrazione dell’Estonia nella PCP comporterà gravi problemi, comunque
sarà necessario che l’Estonia istituisca un’amministrazione capace di attuare aspetti della PCP, come
la gestione delle risorse, la tenuta di un registro della flotta, l’applicazione della politica strutturale
del settore, l’istituzione di regimi di mercato efficaci e la raccolta di dati statistici, nonché le norme
igieniche, sanitarie e ambientali.

L’Estonia è probabilmente destinata a divenire un attore importante nella PCP, essenzialmente
in virtù degli ottimi dati riferiti al commercio e dell’importanza dell’industria di trasformazione in
generale. Sono stati adottati provvedimenti per migliorare la gestione della flotta e il volume del
pesce sbarcato. Anche il numero di joint ventures con l’Unione fa ben sperare per il futuro.

                                                
1
 Tabella tratta dalla GU 12 1998

III. La Slovenia

La Slovenia, con la sua costa di soli 46 km, ha un settore della pesca meno rilevante rispetto a
Estonia e Polonia. Ciò nonostante il settore riveste una notevole importanza per alcune regioni. La
produzione delle acque interne è stimata a 1000 tonnellate di pesce commerciale nel 1996. Il settore
marittimo occupa 390 persone e quello della pesca d’acqua dolce 120.

1. La pesca marittima e l’acquacoltura
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La pesca marittima si concentra nelle acque territoriali della Slovenia nel nord dell’Adriatico e
nelle acque internazionali contigue. L’intera zona di pesca è di soli 194 km² e la pesca a strascico
non è consentita per un miglio nautico al largo della costa. In base alle stime nel 1996 le catture
marittime totali ammontavano a 2.170 t. Le specie pelagiche, come la sardina, rappresentavano il
96,7% del totale. L’acquacoltura si svolge in tre baie (Strunjan/Strugnano, Piran/Pirano e
Lazaret/Lazzaretto). Le principali specie allevate sono i mitili mediterranei, la spigola europea e
l’orata. Nel 1996, la produzione totale dell’acquacoltura ha raggiunto una media di circa 86 t di
pesce e 50 t di mitili.

La flotta industriale è di proprietà dello Stato. Essa consiste di 14 pescherecci di lunghezza
compresa tra i 23,7 m e i 29,1 m. La flotta opera in collegamento con l’impianto di trasformazione
di Izola/Isola. Nel 1996, 4 pescherecci erano fuori uso, e gli altri 10 lavoravano a coppie con reti a
strascico essenzialmente per la pesca della sardina. La flotta artigianale invece consiste di 15
pescherecci coperti, tra i 10 e i 16 m, attrezzati con reti a strascico e sciabiche, e 80 piccoli
pescherecci.

2. L’importanza del settore e il commercio

Le importazioni hanno registrato un sostanziale aumento tra il 1992 (16,5 milioni di US$) e il
1996 (28,9 milioni di US$).  La perdita dell’ex-Iugoslavia come principale mercato di esportazioni
ha generato un calo delle esportazioni da 3.700 t nel 1992 a 1.600 t nel 1995. Tuttavia nel 1996 le
esportazioni hanno segnato una ripresa, raggiungendo 2.500 t per un equivalente di 5,8 milioni di
US$. Il venir meno della possibilità di pescare in certe zone, come per esempio al largo della ricca
penisola dell’Istria (oggi Croazia) e il cambiamento nelle condizioni di mercato in seguito
all’indipendenza nel 1991 ha prodotto un impatto negativo sulla pesca marittima e sulla produzione
industriale ad essa collegata. Inoltre gli investimenti sono scarsi e la politica delle importazioni è
stata liberalizzata.

Produzione   Importazioni Esportazioni Quantitativo
totale

Consumo pro capite
kg/anno

Pesce per il
consumo umano
diretto

    3 200   13 000     2 900   13 300       6.7

Pesce per
l’alimentazione
animale o altro

     -   18 000     0   18 000       -

*********Cifre del 1996 espresse in tonnellate di peso vivo *************

(1996):Valore delle importazioni: 28,9 milioni di US$    Valore delle esportazioni: 5,8 milioni di
US$

3. L’Unione europea e la pesca in Slovenia

La pesca non ha rivestito grande importanza nel corso dei negoziati, presumibilmente a causa
delle limitate proporzioni del settore. La Slovenia rappresenta lo 0,05% del totale delle importazioni
di prodotti della pesca nell’UE e solo il 2% delle importazioni di prodotti della pesca provenienti dai
paesi di Agenda 2000. In termini di valore, la Slovenia riceve lo 0,52% delle esportazioni di pesce
dell’Unione e il 6,2 % delle esportazioni provenienti dai paesi di Agenda 2000. Risulta perciò
evidente che l’integrazione della Slovenia nella PCP produrrà un impatto limitato. E’necessario
istituire un’amministrazione competente in grado di ottemperare alle esigenze della PCP, ovvero la
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tenuta di un registro della flotta, la raccolta delle statistiche e l’uniformazione alle norme igieniche
e di sicurezza dell’UE.

IV. L’Ungheria

Con i suoi 143.000 ha di acque interne e con i 3000 occupati, il settore può contare su una base
significativa. L’industria di trasformazione è piccola, a causa della penuria di capitali e di
investimenti, e nel 1995 contava solo 250 occupati.

1. La pesca d’acqua dolce

Il bacino idrografico maggiore è il lago Balaton (60.000ha). La pesca commerciale in tale lago
si concentra sull’anguilla e sugli abramidi, mentre la pesca sportiva con la lenza riguarda
essenzialmente la carpa e la sandra.

Tutti i diritti di pesca nei bacini idrografici chiusi sono dello Stato che li concede a imprese,
cooperative, istituti di ricerca o privati. 320.000 ungheresi hanno la licenza di pesca e sono tenuti
a registrare le catture in appositi registri. Secondo le stime della FAO, le attuali catture sono per lo
meno il doppio rispetto alla cifra ufficiale di 4.548 t per il 1995.

2. La politica del governo

Il dipartimento della pesca e della caccia facente capo al Ministero dell’agricoltura accentra tutte
le competenze in materia di pesca. La commercializzazione è coordinata dalla Commissione per i
prodotti della pesca. L’obiettivo dichiarato del governo è promuovere il consumo di pesce e
migliorare le abitudini alimentari. Il consumo di pesce è basso rispetto agli standard europei ma è
aumentato di un fattore quattro dal 1950. Il governo desidera inoltre incoraggiare la diversificazione
dei prodotti soprattutto per soddisfare la domanda nelle zone turistiche. Il governo si è anche
impegnato a ricostituire gli habitat naturali e a ripopolare le acque inquinate.
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3. Il commercio

Dati commerciali (1995)1

Produzione Importazioni Esportazioni Quantitativo
totale

Consumo pro capite
 kg/anno

Pesce per il
consumo umano
diretto

   16 300    10 700    2 900   24 100      2 400

Pesce per
alimentazione
animale e altro

     -  210 0000     -  210 000       -

 **********cifre del 1995 in tonnellate peso vivo*********

Valore delle importazioni (1995): 42,7 milioni di US$
Valore delle esportazioni (1995): 7,2 milioni di US$

4. L’UE e la pesca in Ungheria

Poiché la pesca si svolge essenzialmente nelle acque interne, l’Ungheria probabilmente non si
troverà a dover affrontare gli aspetti più controversi della PCP. L’Ungheria rappresenta solo lo 0,1%
del totale delle importazioni di prodotti della pesca dell’Unione e il 4 % delle importazioni
provenienti dai paesi di Agenda 2000. L’Ungheria riceve l’1,05 % delle esportazioni totali di
prodotti della pesca dell’Unione e il 12,6 % delle esportazioni destinate ai paesi di Agenda 2000.
Pertanto l’attuazione della PCP non dovrebbe comportare problemi di sorta per ambo le parti.
Tuttavia, Agenda 2000 sottolinea la necessità per l’Ungheria di migliorare le norme sanitarie,
igieniche e ambientali per uniformarsi alla legislazione comunitaria.

V. La Repubblica Ceca

1. L’ampliamento dell’UE e la pesca nella Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca ha solo un’attività di pesca d’acqua dolce. Nel 1994 le catture totali
ammontavano a 22.600 t, essenzialmente di carpa. In qualità di partner commerciale dell’UE, la
Repubblica Ceca rappresenta lo 0,17% del totale delle importazioni di pesce dell’UE e il 6,8% delle
importazioni provenienti dai paesi di Agenda 2000. La Repubblica Ceca riceve l’1,31% delle
esportazioni di pesce dell’UE e il 15,8 % delle esportazioni dirette ai paesi di Agenda 2000.

L’integrazione della Repubblica Ceca nella PCP non dovrebbe comportare problemi particolari
per ambo le parti. E’comunque necessario che le norme sanitarie, igieniche e ambientali vengano
conformate alla legislazione comunitaria.

                                                
1
 The following table is taken from FAO document FID/CP/HUN Rev.1 (Nov. 1996)
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La seconda ondata

VI. La Lettonia

1. Sintesi

Con una linea costiera di 475 km e, in base alle stime, 12.000 occupati nel settore della pesca
(6.000 nel comparto primario e 6.000 nel comparto secondario, cioè l’1% della popolazione attiva),
la Lettonia è un paese in cui la pesca è un settore importante e le esportazioni hanno un peso
rilevante. Gran parte dei problemi del settore sono dovuti a motivi geopolitici analoghi a quelli degli
altri paesi vicini del Baltico, la Lituania e l’Estonia, già discussi nel presente documento.

Tra il 1993 e il 1996 le catture relative alla pesca oceanica provenivano dall’area dell’Atlantico
centro-orientale (34). Le specie bersaglio della flotta oceanica, costituita da 15 pescherecci, sono la
sardinella, la sardina, lo sgombro e il suro. Le navi battenti bandiera della Lettonia concentrano le
proprie attività nelle acque della Mauritania e dell’Atlantico sud-occidentale. Le catture totali della
flotta nel 1996 ammontavano a 70.000 t rispetto a 91.500 t nel 1995 1, ma erano significativamente
maggiori all’epoca del mercato sovietico, prima dell’indipendenza, quando toccavano le 500.000 t
all’anno.

La ZEE della Lettonia corrisponde al 10% del totale del Mar Baltico. La pesca costiera, per
quanto in crescita, rappresenta solo il 5% del totale delle catture del Baltico. Le specie obiettivo sono
l’aringa, il salmone, la trota di mare, la passera, la sandra, e la «vimba», la cui pesca viene effettuata
con attrezzi da posta. Nel 1996, le catture totali della flotta del Baltico, incluso il Golfo di Riga,
ammontavano a 72 000 t. Rispetto al 1994 si è registrato un aumento del 35% per le catture di
merluzzo bianco, dell’11% per le catture di aringa e del 40% per le catture di spratto. Le catture totali
di spratto nel 1996 ammontavano a 34.211 t, la cifra più alta registrata in oltre 20 anni.

L’industria di trasformazione in Lettonia, che conta 34 imprese, è un’industria di rilievo orientata
all’esportazione: rappresenta il 3,4% del PNL e occupa circa 6000 lavoratori

Secondo le fonti della FAO, la varietà e la qualità del pesce è migliorata negli ultimi anni, e nel
1996 sono state prodotte 113.000 t di pesce fresco per il consumo umano. La maggioranza (il 90%)
di tale produzione è stata esportata. Tra il 1993 e i 1996, le esportazioni di pesce in scatola sono
raddoppiate, passando da 23.000 a 54.000 t.

Per quanto concerne le importazioni, la Norvegia è il primo paese per importanza per il mercato
della Lettonia. La maggioranza delle importazioni consiste di pesce intero, come aringa, sgombro
congelato e filetti di salmone, a causa essenzialmente della carenza di tali specie nelle acque della
Lettonia.

                                                
1 Cifre tratte dal bollettino UE di Agenda 2000 per il 1995
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Cifre 1996 Produzione Importazioni Esportazioni Quantitativo
totale

quantitativo
 pro capite
kg/pa

Pesce per il
consumo umano
diretto

113 140 44 700 134 700 23 140 9.3

Valore delle importazioni: 26.7 milioni di US$ Valore delle esportazioni.: 130,5 milioni di
US$
Valore lordo della produzione: 142,9 milioni di US$

2. L’UE e la pesca della Lettonia

In vista della futura adesione all’Unione europea e in linea con la politica integrata dell’IBSFC1,
la Lettonia ha firmato numerosi accordi di pesca con l’Unione europea. Il Regolamento (CE) N.
54/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 fissa i contingenti concordati.

In base all’Agenda 2000, la Lettonia rappresenta lo 0,06% delle importazioni totali di prodotti
della pesca nell’Unione e il 2,4% rispetto ai paesi candidati di Agenda 2000. La Lettonia riceve lo
0,16% del totale delle esportazioni dell’Unione, ovvero l’1,9% delle esportazioni dei paesi candidati
(in termini di valore).

Le condizioni igieniche e sanitarie dovranno essere migliorate per essere in linea con le norme
europee e la flotta dovrà incrementare gli investimenti di capitale per modernizzarsi e diventare
competitiva.

VII. La Lituania

1. Sintesi

Nel 1996 gli occupati nel settore della pesca erano 3.510 rispetto a 10.261 nel 1992. Nel 1995
le catture totali ammontavano a 54.000 t per una quotazione stimata equivalente a 48 MECU2. Il
porto principale è il porto statale di Klaipeda e le regioni Nida e Sventoji dipendono ampiamente
dalla pesca.

Nel 1996 la flotta oceanica consisteva di 57 pescherecci. Le catture totali ammontavano a 33.000
t, una diminuzione rispetto alle 109.000 t nel 1993, per un valore di 32 MECU. Circa il 40% della
flotta è composta di pescherecci di almeno 20 anni. La Lituania ha concluso accordi con il Canada,
gli Stati Uniti e le isole Faeroe.

                                                
1 International Baltic Sea Fishery Commission

2
 Cifre tratte dal Bollettino UE dell’AGENDA 2000, se non indicato diversamente

Nel 1996 la flotta del Baltico contava 70 pescherecci e 150 piccole imbarcazioni per un totale
di catture equivalente a circa 20.000 t, e cioè un aumento rispetto alle 7.000 t del 1993. Anche per
questa flotta il 40% delle imbarcazioni ha più di 20 anni.
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Nel 1996 le 54 imprese di trasformazione occupavano 2050 lavoratori. La produzione totale
negli ultimi anni è diminuita a causa del crollo netto nella produzione di pesce congelato.

La Lituania rappresenta lo 0,09% delle importazioni totali di prodotti della pesca nell’Unione
ovvero il 3,6% delle importazioni provenienti dai paesi candidati. La Lituania importa lo 0,34%
delle esportazioni di prodotti della pesca dall’Unione, ovvero il 4,1% delle esportazioni verso i paesi
candidati (in termini di valore).

2. L’UE e la pesca in Lituania

Come gli altri paesi rivieraschi del Mar Baltico, anche la Lituania ha recentemente concluso
accordi reciproci di pesca con l’Unione. Il Regolamento (CE) N.56/98 del Consiglio e il
Regolamento (CE) N.57/98 del Consiglio del 19 dicembre 1998 fissano i contingenti.

Il Bollettino ufficiale di Agenda 2000 sottolinea che saranno necessari ulteriori sforzi per
completare la privatizzazione e sottolinea il problema del declino a lungo termine della flotta
oceanica, formulando la previsione che per arrestare tale declino e modernizzare la flotta saranno
necessari interventi di assistenza. In linea con il parere espresso per gli altri paesi PECO, il
Bollettino sottolinea la necessità di migliorare le pratiche amministrative e di uniformare le norme
igieniche e ambientali ai livelli europei. Tuttavia, a causa delle dimensioni relativamente limitate
del settore, non si prevedono problemi gravi dal punto di vista comunitario.

VIII. La Bulgaria

1. Sintesi

La Bulgaria ha una linea costiera di 378 km e il settore della pesca occupa, secondo le stime
1450 persone, soltanto nel comparto primario. L’attività di pesca si concentra essenzialmente nel
Mar Nero, in quanto la pesca oceanica è stata ritenuta scarsamente redditizia. Nel 1995 erano ancora
in uso per la pesca oceanica solo 5 pescherecci di tipo Siberia (di cui solo 2 a tempo pieno), mentre
gli altri 15 sono stati venduti a partire dal 1991. I pescherecci attualmente operativi hanno una stazza
lorda registrata equivalente a 5.941 t. L’Agenzia di Stato per la pesca del Ministero dell’Agricoltura
attribuisce le licenze per la pesca marittima e d’acqua dolce in base a un regime assoggettato ad una
tassa.

Nel 1995, le catture nel Mar Nero ammontavano a 2.400 t, di cui 1.690 t sbarcate da pescherecci
di proprietà statale. Secondo fonti della FAO, nel 1995 esistevano 10 pescherecci di tipo Baltico e
8 imbarcazioni private. Il pesce normalmente viene sbarcato nelle baie di Burgas, Varna, Pomorie,
Sozopol e Nessebar. Le principali specie pescate sono lo spratto, l’acciuga, il suro e il merlano.

Accanto al problema delle attrezzature obsolete, comune a tutti i paesi candidati, il settore della
pesca in Bulgaria soffre anche di altri gravi problemi, dovuti alle forte pressioni createsi in seguito
alla perdita della Russia (URSS) come partner, ad esempio per gli investimenti e le riparazioni dei
macchinari. Molti dei pescherecci di produzione sovietica sono in un pessimo stato di 
manutenzione e le parti di ricambio necessarie non sono più disponibili. Il settore è afflitto da un
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livello elevato di indebitamento e il rapido aumento dei costi ha ulteriormente ridotto la
competitività e depresso la domanda . Il processo delle privatizzazioni è molto lento e difficile.

Secondo la FAO1, il livello di inquinamento del Mar Nero è in continuo aumento e tutte le
specie, eccezion fatta per i mitili sono in costante declino.

Gli occupati nel settore della pesca d’acqua dolce, secondo le stime,
sono 500.

La tabella in appresso riportata illustra le cifre relative al commercio per il 19952

Produzione Importazioni Esportazioni Quantitativo totale

Pesce per il consumo
umano diretto

   6 700    15 100   6 400   15 400

Valore delle importazioni (stime FAO 1995) 18 milioni US$
Valoere delle esportazioni (stime FAO 1995) 10 milioni US$
Valore dei prodotti della pesca (stime FAO 1995) 35 milioni US$

2. L’UE e la pesca in Bulgaria

Il parere contenuto nell’Agenda 2000 sull’eventuale integrazione della Bulgaria nella PCP è
alquanto negativo. Esso esprime preoccupazione per le affermazioni del governo della Bulgaria,
secondo cui la Bulgaria non sarebbe in grado di applicare i contingenti e intraprendere la ricerca.
Tali requisiti sono previsti dalla PCP e da altri accordi con i paesi terzi. Tale lacuna dovrebbe essere
colmata prima dell’adesione. Il documento fornisce inoltre un parere comune a tutti i paesi
dell’Agenda 2000, ovvero che sarebbe opportuno rendere efficiente il sistema di registrazione della
flotta e la banca dati statistica sui dettagli relativi alle catture, e introdurre le norme sanitarie,
igieniche e ambientali che si applicano nell’Unione.

                                                
1 FAO FID/CP/BUL

2 La tabella è tratta dal FID/CP/BUL della FAO, le cifre sono espresse in tonnellate di peso vivo
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IX. La Repubblica Slovacca

1. Sintesi

La Repubblica Slovacca, come altri tre dei paesi candidati, non ha sbocco sul mare, ma ha una
lunga tradizione di pesca d’acqua dolce, concentrata nei numerosi fiumi delle zone montane. A
causa del terreno montuoso, l’unica possibilità di sfruttamento è rappresentata dalla pesca sportiva.
Secondo fonti della FAO1, il comparto primario della pesca conta oggi 104 occupati e il comparto
secondario 34.

La produzione totale è di 1.900 t per una produzione media di 862 kg/ha. La carpa rappresenta
il 50,1% del pesce sbarcato e la trota iridea il 45,7%. Altre specie pescate sono lo sgombro, la tinca-
trota e l’anguilla.

Il pesce più esportato ( 76,9% nel 1994) è la trota e la maggioranza delle esportazioni riguarda
il pesce vivo (69,4% nel 1994). L’industria di trasformazione nella repubblica Slovacca è
un’industria di piccola scala.

La seguente tabella indica le cifre sempre per il 1994, espresse in tonnellate.

Produzione Importazioni Esportazioni quantitativo
 pro capite kg/pa

Pesce per il consumo
umano diretto

    3 500   18 000     500    3.9

Valore delle importazioni (1994): 2,4 milioni di US$
Valore delle esportazioni (1994): 2,0 milioni di US$

2. L’UE e la pesca nella Repubblica Slovacca

Secondo fonti su cui si basa Agenda 2000, la Repubblica Slovacca rappresenta lo 0,01% delle
importazioni totali di prodotti della pesca dell’Unione e lo 0,4% delle importazioni provenienti dai
paesi di Agenda 2000. La Repubblica Slovacca riceve lo 0,32% delle esportazioni totali dell’Unione
e il 3,8% delle esportazioni dirette ai paesi candidati PECO.

Grazie alle dimensioni limitate del settore e grazie al predominio della pesca sportiva è
improbabile che l’adesione della Repubblica Slovacca alla PCP possa comportare problemi, anche
se sarà necessario garantire il rispetto delle norme sanitarie, igieniche e ambientali dell’UE.

                                                
1
 Se non indicato diversamentersamente tutti le cifre contenute nella presente sezione sono tratte dal documento FID/CP/SLO della FAO,

del novembre1996
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X. La Romania

1. Sintesi

In Romania il settore della pesca è relativamente importante, grazie alla costa sul Mar nero, alla
flotta oceanica e agli importanti bacini fluviali. Nel 1995 il settore contava 6.000 occupati e
produceva 69.000 t di pesce o prodotti a base di pesce, per 232 MECU, ovvero il 2,8% della
produzione comunitaria. Il governo e i privati hanno programmato la ristrutturazione a lungo
termine dell’industria, al fine di modernizzarla e portarne a termine la privatizzazione.

Nel 1995 la flotta oceanica consisteva di 19 pescherecci e contava 1.300 occupati. Sono
necessarie maggiori informazioni sulle caratteristiche e l’età della flotta, le cui attività si
concentravano nel 1995 nell’Atlantico nord-orientale (principalmente sgombro e aringa) per un
totale di catture di 36.500 t, un notevole aumento rispetto alle 1.300 t nel 1993. Secondo la
documentazione su cui si basa Agenda 2000, il governo intende modernizzare la flotta e portare le
catture annuali a 80-100.000 t dopo il 2000.

Anche le catture del Mar Nero sono aumentate dal 1993, passando da 1.400 t a 1.500 nel 1995.
La flotta consiste di 15 pescherecci registrati e conta 109 occupati. La specie principalmente
sbarcata è lo spratto.

Nel 1995 la Romania ha prodotto 28.000 t di carpa e altre specie di acqua dolce.

L’industria della trasformazione consiste di 14 imprese che occupano 1.700 persone, e il maggior
numero di occupati è concentrato nelle 4 aziende di maggiori dimenzioni. Nel 1995 la produzione
è stata di 69.105 t, ovvero un aumento del 100% rispetto alle cifre del 1993. Il 30% della produzione
è imputabile al settore privato.

Le cifre che si riferiscono al commercio per il 1995 sono le seguenti: la Romania ha importato
46.300 t e ha esportato 5.099 t di pesce e prodotti a base di pesce. Tuttavia il mercato del pesce ha
cominciato a subire un declino a partire dal 1996. Nel 1995 la Romania rappresentava lo 0,02%
delle importazioni di pesce e prodotti a base di pesce dell’UE, ovvero lo 0,8% delle importazioni
dell’Unione provenienti dai paesi di Agenda 2000. La Romania rappresenta lo 0,39% delle
esportazioni di prodotti della pesca dell’UE e il 4,7% delle esportazioni destinate ai paesi candidati.

2. L’UE e la pesca in Romania

La documentazione ufficiale di Agenda 2000 formula critiche in merito allo scarso scambio di
informazioni relative agli accordi della Romania con paesi terzi e alle lacune nei meccanismi di
applicazione e di rispetto dei contingenti. Essa sottolinea che la Romania deve migliorare
l’amministrazione del settore della pesca, in particolare in relazione alla registrazione dettagliata
della flotta e alla banca dati sulle statistiche delle catture, affermando inoltre che è necessario il
ravvicinamento alle norme sanitarie, igieniche e ambientali dell’UE.
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XI. Cipro e Malta

L’adesione di questi due paesi è incerta a causa dell’occupazione militare di Cipro e della
probabile riapertura del negoziato con il governo di Malta, ma occorre tenere presente che la pesca
è un settore importante per entrambi i paesi come di seguito illustrato.

1. Cipro

In merito a Cipro, la divisione dell’isola coinvolge ogni aspetto della politica del governo, ivi
inclusa la pesca, e si stima che il 50% dei fondali di pesca sia andato perduto in seguito all’invasione
turca del 1974. Da allora il governo ha compiuto notevoli sforzi per limitare le dimensioni della
flotta e determinare una gestione efficace e sostenibile delle risorse alieutiche.

Le specie commerciali più pescate sono la menola di Marida (maena samaris), il pagello, il
pesce pappagallo e specie indo-pacifiche quali il cappone e la chimera mostruosa. La pesca è
intensiva e la produzione annua ammonta a 3.100 t per un valore di 22 milioni di US$. L’industria
del pesce fresco e congelato conta 39.100 occupati in totale, e 5.000 per il comparto del pesce in
scatola e affumicato.

Un problema che ha coinvolto le relazioni con l’Unione è stato il divieto di importare prodotti
della pesca da Ciprio nell’UE nel 1998, a causa delle condizioni igieniche e sanitarie insufficienti,
decisione che ha fortemente colpito le esportazioni verso l’Unione dopo che queste erano passate
da 7 t nel 1996 a 62 t nel 1997e si prevedeva fossero destinate ad aumentare ancora. Secondo fonti
cipriote, sarà necessario investire in media 120.000 US$ per migliorare le imprese di acquacoltura
e gli impianti di trasformazione.1

In generale, non si prevede che l’integrazione di Cipro nella PCPcomporterà problemi
particolari, anche se la divisione dell’isolaè la causa di sensibili carenze nelle statistiche.

2. Malta

Il settore della pesca di Malta è alquanto limitato, ma riveste un’importanza culturale e beneficia
del sostegno da parte del governo. L’incorporazione di Malta nella PCP non dovrebbe comportare
problemi ma sono necessarie ulteriori informazioni, tra l’altro sulle catture nonché sulle
caratteristiche della flotta.

                                                
1
Fonte, editoriale nella edizione on line di CFM ( CY£60 000)
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Fonti da consultare

A. INTERNET
I. Polonia
1.www://mos.gov.pl/mos/publikac/strategia_eng.html
17.12.97 Polish Environment Ministry document,
"Guidelines for Ecological Strategy for Integration IE"
2.www.mos.gov.pl/soe/8g.htm
Ministerstwo Ochrony Srodowiska...Polska (Polish Environment Ministry document,
"The State of and Threats to the Baltic Sea"
3. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/polane.htm

"Fishery Country Profile- Poland"
4.www.mir.gdynia.pl
"Institut de la pêche maritime Gdynia"
5.www.iopan.gda.pl
6.www.polishworld.com
Polish Search Engine
7.europa.eu.int/en/comm/dg14/index_en.htm
8.www.grida.no
BASICS-Baltic Sear Regional Database
II. Estonia
1.www.ee/baltic21/document/sectors/fishery/firep_23.htm
Baltic 21 Series no.48 Sector Report on Fisheries- Contribution to Baltic 21, Agenda 2ooo for theIBSFC
2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/estoniae.htm
FID/CP/EXT rev.1 January 1998:
 Fishery Country Profile, Estonia
3. www.vm.ee
Ministry of Foreign Affairs of Estonia
4.www.stat.ee
Statistical Office of Estonia
5. www.eia.ee
Estonian Investment Agency
6.www.eea.ee
Estonian Privatisation Agency
7. www.envir.ee/ehp/fish.htm
Fishery by Mart Kangur (Environment Ministry) a source of statistics for the Baltic fleet.
III. Slovenia
1.www.sigov.si
Slovenian Government website
2.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovenie.htm
FID/CP/SLO November 1997
Fishery Country Profile- Slovenia
IV. Ungheria
1.www.meh.hu
Hungarian Government website
2.www.fao.org/WAICENTA/FAOINFO/FISHERY/fcp/hunge.htm
FID/CP/HUN Rev.1 November 1996
 Fishery Country Profile- Hungary
V. Republica Ceca
www.vlada.cz
Czech Government website
VI. Lettonia
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/Latvie.htm
FID/CP/LAT Feb. 1998
Fishery Country Profile, Latvia
VII. Lituania
1.www.irvk.lt
Lithuanian Government website
VIII. Bulgaria
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/bulgare.htm
FID/CP/BUL NOV 1997
Fishery Country Profile, Bulgaria
2.www.bulgaria.govrn.bg
Bulgarian Government website
IX. Repubblica Slovacca
1.www.government.gov.sk
Slovakian Government website
2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovake.htm
FID/CP/SLO Nov. 1995, Fishery Country Profile, Slovakia
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X. Romania
1.www.guv.ro
Romanian Government website
XI. Cipro e Malta
1. www.magnet.mt
Maltese Government Home Page
2.www.kypros.org/CFM/editorial/260.htm
Editorial from CFM
3. www.kypros.org/PIO
Press Office of Cyprus- "The Marine Life of Cyprus"
B Altre fonti
1. GU N.C 202 29.6.98 Pag 0063
"Partenariato di adesione ,Polonia" ( 98/C 202/07)
2.Bollettino UE Supplemento 7/97.
Agenda 2000, Polonia
3.BolletinoUE Supplemento 5/97
Agenda 2000
4.Documento di lavoro W-2 /rev.1  (DG 4 PE (Dic.1992)s
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Est"
5 Estratto dalla rivista "la pisciculture française" n° 113, 3e trimestre 1993"
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est -Pologne"
6.PE DG4 Scheda tecnica 4.2.1
"L'Europe Bleue: Principes et Instruments"
7. DG4 Documento di lavoro E-7/Final (Feb 1997)
"The Common Fisheries Policy Beyond 2002"
8. Risoluzione PE (adottata il 6.11.97)
"Risoluzione sulla politica comune della pesca dopo l’anno 2002"
9.DG4 sE2 Studio esterna
"Manual on the Common Fisheries Policy
10. Documento di lavoro sulla pesca(DG4 EP) IIC6
"Poland"
11. GU L 12/1998/01/19
a) Regolamento (CE) 59/98 del Consiglio del 19.12.97 che ripartisce tra gli Stati membri' i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque
della Polonia
b) Regolamento (CE) 58/98 del Consiglio del 19.12.97che stabilische talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare
alle navi battenti bandiera della Polonia
12. FAO Eastfish Fishery Industry volume 9, Poland
 Prof Z Polanski, Gdynia Sea Fisheries Institute (May 1997)
13. Eastfish Magazine, 1/97
14.GU C 202 29.6.98 P. 0023
Partenariato di adesione, Estonia (98/C 202/03)
15.Bolletino UE Supplemento 11/97
Agenda 2000, Estonia
16. GU 12/1998/01/ p.77-85
a) Regolamento (CE) N,. 53, 55, 57/98 del 19.12.1997 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano
nelle acque dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania.
b) Regolamento (CE) N. 52, 54/98 del Consiglio del 19.12.1997 che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse
ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell’Estonia, della Lettonia e della ituania.
17. Commissione per la pesca a) Documento di lavoro PE227.868, Pérez Royo sugli aiuti finanziari 2000-2006 (22.7.98)

    b) Dcumento di lavoro PE227.867, McCartin sull’attuazione della riforma degli accordi istituzionali   del 29.10.93.
(27.7.98)
 c) Progetto di parere PE 227.869, Fraga sulla proposta del Consiglio per la revisione dei Fondi 
strutturali.(28.7.98)

18. GUC379, 15/12/1997 p0001, "Parere del Comitato delle regioni sulla PCP e la salvaguardia delle regioni dipendenti dalla pesca"
19. Risoluzionedel PE sulla politica comune della pesca dopo i2002, adottata il 6 novembre 1997

*   *   *

Per ricevere informazioni complementari rivolgersi alla:
A. MASSOT MARTÍ, Parlamento Europeo, DG IV, Brussels
Tel. (32 2) 284 3616 / Fax (32 2) 284 4984 / e-mail: amassot@europarl.eu.int


