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Petizione 416/2005, presentata da Grzegorz Halubek, cittadino polacco, a nome del 
"Związek Rybaków Polskich” (Sindacato dei pescatori polacchi), corredata di 3 firme, 
sulla situazione dei pescatori polacchi alla luce del regolamento del Consiglio (CE) 
812/2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito 
della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente del sindacato dei pescatori polacchi, ritiene che il regolamento del 
Consiglio (CE) 812/2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei 
nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98, e in particolare le sue 
disposizioni che limitano l'utilizzo di reti da posta, pregiudichi la situazione economica dei 
pescatori polacchi, in particolare quelli dediti alla pesca del salmone, impedendo loro di 
mantenere il tradizionale stile di vita. Nel sottolineare che i pescatori polacchi desiderano 
naturalmente contribuire alla tutela dell'ambiente, il firmatario chiede al Parlamento europeo 
di concedere una deroga alle disposizioni di cui al suddetto regolamento per le sottozone 
CIEM 25-29 nel Mar Baltico. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

"Informazioni fornite dalla Commissione

Il merito della presente petizione riguarda le misure di cui al regolamento (CE) No 812/2004 
che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e, in 
particolare la progressiva eliminazione dell'utilizzo di reti da posta derivanti nel Mar Baltico. I 
firmatari ritengono che le informazioni disponibili non dimostrano che tale attrezzatura 
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rappresenti un rischio per le focene. Inoltre sottolineano che tali misure pregiudicano la 
situazione economica dei pescatori polacchi che utilizzano reti da posta per la cattura del 
salmone, poiché essi non avrebbero alcuna attività di pesca alternativa e non potrebbero 
quindi mantenere il loro stile di vita tradizionale. I firmatari sostengono quindi una mozione 
delle autorità polacche per la concessione di una deroga permanente ad alcune misure del 
regolamento (CE) n. 812/2004.

In merito a tali questioni, la Commissione rammenta quanto segue.

1. Come affermano i firmatari, la loro richiesta e le loro preoccupazioni sono simili a quelle 
contenute in una richiesta presentata dalle autorità polacche alla Commissione.

2. Mediante lettera indirizzata alla Commissione il 30 aprile 2004, le autorità polacche hanno 
richiesto, in riferimento all'articolo 57, dell'atto di adesione, una deroga permanente in merito 
al summenzionato regolamento (CE) n. 812/2004, segnatamente per quanto concerne:

- l'obbligo di ridurre il numero di navi che utilizzano reti da posta nel Mar 
Baltico (articolo 9);

- l'obbligo di adottare dei programmi di osservazione in mare (articolo 4, 
paragrafo 1, conformemente all'allegato III);

- l'obbligo di utilizzare deterrenti acustici per le navi che utilizzano reti da posta 
calate sul fondo o reti da posta impiglianti nella sottodivisione CIEM 24 nel 
Mar Baltico (articolo 2, paragrafo 1, conformemente all'allegato I).

La giustificazione addotta per tale richiesta si basa principalmente sull'assenza di 
informazioni convincenti sulla presenza di rilevanti popolazioni di focene nella zona marina 
tradizionalmente utilizzata dai pescatori polacchi e dal numero di catture accidentali di cetacei 
causate dalle reti da posta per i Salmoni, nonché sulle implicazioni socioeconomiche che 
accompagnano le misure previste dal regolamento (CE) n. 812/2004.

3. Nell'esaminare attentamente la richiesta avanzata dalla Polonia, la Commissione ha preso in 
considerazione una serie di elementi, in particolare quelli contenuti nelle relazioni scientifiche 
elaborate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

La cattura accessoria di piccoli cetacei nell'ambito della pesca è considerata una delle 
principali minacce per le popolazioni di cetacei. Il regolamento (CE) n. 812/2004 è stato 
adottato, con il forte sostegno del Parlamento europeo, al fine di migliorare, in modo coerente 
e cooperativo, a livello comunitario, delle misure volte alla conservazione dei piccoli cetacei. 
Ciò è pienamente in linea con l'obbligo previsto dalla politica comune della pesca di 
minimizzare l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Tutte queste misure 
dovranno essere applicate in modo analogo da tutti gli Stati membri interessati e in base allo 
stesso calendario progressivo.

La focena è l'unico cetaceo che vive nel Baltico ed è anche la popolazione di piccoli cetacei  
maggiormente a rischio in Europa. Il numero ridotto di questi animali rende piuttosto difficile 
un'accurata valutazione della popolazione, tuttavia si stima che ve ne siano ancora un 
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centinaio di esemplari.

Considerata la sparuta popolazione di focene rimanente nel Mar Baltico le catture accidentali 
di questa specie sono piuttosto rare, tuttavia, determinanti per la sopravvivenza e la 
conservazione della popolazione. Sebbene questi animali sembrano vivere di preferenza nella 
parte meridionale del Baltico, talvolta migrano attraverso la parte settentrionale del Baltico.

La rarità delle focene nel Mar Baltico rende difficile una stima del possibile impatto della 
pesca da parte della relativa industria. I pescatori contestano anche le misure imposte per via 
dei costi che è necessario sostenere per il cambiamento del metodo di pesca. Alcuni di questi 
costi possono, tuttavia, essere in parte coperti grazie alle possibilità previste dallo strumento 
finanziario di orientamento della pesca.

4. In conclusione, l'esame della richiesta avanzata dalla Polonia non ha evidenziato prove del 
fatto che la posizione di tale paese possa essere considerata sostanzialmente diversa da quella 
di altri Stati membri interessati dalle misure imposte nella zona del Baltico.

La Commissione ha ritenuto pertanto che vi fossero insufficienti motivazioni sulle quali 
basare una proposta al Consiglio per una deroga specifica per la Polonia all'obbligo di attuare 
talune disposizioni in materia di catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca sancite 
dal regolamento (CE) n. 812/2004 e il 16 agosto 2004 ha deciso di respingere la richiesta della 
Polonia presentata a tal fine.

5. La Polonia ha ribadito la propria posizione e ha presentato la stessa richiesta di deroga al 
diritto comunitario nel febbraio 2005. In mancanza di nuove significative informazioni, le 
autorità polacche sono state invitate a far riferimento alla precedente decisione della 
Commissione in materia. 

6. Il 22 novembre 2005, il Consiglio dei ministri ha raggiunto all'unanimità un accordo 
politico su un nuovo insieme di misure tecniche per la conservazione delle risorse ittiche nel 
Mar Baltico, alla luce del parere del Parlamento europeo del 13 ottobre 2005 e con il consenso 
della Commissione ad un compromesso presentato dalla Presidenza. Questo nuovo 
regolamento stabilirà una deroga limitata alla graduale eliminazione delle reti da posta nella 
zona del Baltico. Il termine ultimo per la chiusura della pesca con rete da posta è rimasto 
invariato, ma il numero di navi cui è consentito pescare con tali reti nel 2007, l'ultimo anno in 
cui questo tipo di pesca sarà ancora possibile, è stato aumentato dal 20% al 40% del numero 
di navi che hanno pescato con reti da posta nel periodo 2001-2003.  

7. I firmatari sostengono la posizione adottata dalle autorità polacche all'inizio del 2005. 
Considerando che, da allora, la Polonia ha approvato le nuove summenzionate disposizioni 
per la graduale eliminazione delle reti da posta nel Mar Baltico, la Commissione rinvia i 
firmatari a queste nuove disposizioni."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

"La Commissione ha studiato attentamente la richiesta avanzata dalla Polonia e, in occasione 
della riunione della commissione per le petizioni del 2 maggio 2006, ha già fornito le 
informazioni pertinenti. 



PE 369.961/REV 4/4 CM\667456IT.doc

IT

Attualmente, la Commissione non dispone di nuovi elementi di informazione sulla questione e 
pertanto conferma la propria posizione secondo la quale tutti gli Stati membri dovrebbero 
attuare fino in fondo le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio.

Come già evidenziato nella precedente comunicazione al Parlamento europeo e in occasione 
del dibattito del 2 maggio 2006 in seno alla commissione per le petizioni, i firmatari della 
petizione sostengono la posizione adottata dalle autorità polacche all'inizio del 2005. Nel 
dicembre 2005, la Polonia ha manifestato il proprio accordo alle nuove disposizioni relative 
alla graduale eliminazione delle reti da posta nel Mar Baltico, prevista dal regolamento (CE) 
n. 2187/2005 del Consiglio. Pertanto i firmatari non possono più fare riferimento alla richiesta 
di deroga permanente presentata dal loro governo."


	667456it.doc

