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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1131/2008, presentata da Michael O'Sullivan, cittadino irlandese, sugli 
effetti della politica comune della pesca per i pescatori irlandesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta i contingenti di pesca assegnati all'Irlanda nell'ambito della politica 
comune della pesca, ritenendo che siano ingiusti e che mettano a rischio il settore della pesca 
irlandese. Secondo il firmatario, i pescatori irlandesi sarebbero discriminati rispetto ai loro 
omologhi europei. A suo parere, l'attuale politica europea della pesca non fornisce soluzioni 
adeguate per la pesca irresponsabile e mette in dubbio la stessa sopravvivenza della comunità 
di pescatori irlandesi. Il firmatario auspica pertanto il ripristino del controllo nazionale sulla 
politica della pesca.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Il firmatario contesta i contingenti di pesca assegnati all'Irlanda nell'ambito della politica 
comune della pesca (PCP), ritenendo che siano ingiusti e che mettano a rischio il settore della 
pesca irlandese. Secondo il firmatario, i pescatori irlandesi sarebbero discriminati rispetto ai 
loro omologhi europei. A suo parere, l'attuale politica europea della pesca non fornisce 
soluzioni adeguate per la pesca irresponsabile e mette in dubbio la stessa sopravvivenza della 
comunità di pescatori irlandesi. Il firmatario auspica pertanto il ripristino del controllo 
nazionale sulla politica della pesca. La petizione è sostenuta dall'on. Kathy Sinnott.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
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La Commissione riconosce che il sistema di controllo della politica comune della pesca, e in 
particolare la sua attuazione da parte degli Stati membri, presenta rilevanti carenze che le 
hanno impedito di essere efficace nel conseguimento dell'obiettivo fondamentale della PCP, 
ossia una pesca europea sostenibile. Una mancanza di controllo si ripercuote negativamente 
sull'attuazione di tutti gli elementi della PCP, compromettendo la riuscita delle iniziative volte 
alla conservazione e alla gestione della flotta. Per questo motivo la Commissione ha proposto 
un riesame radicale del quadro di controllo, sostituendo un sistema inefficiente, oneroso e 
complesso con uno in grado di produrre i risultati auspicati. Il nuovo sistema mira a 
un'attuazione migliore e uniforme della politica di controllo a livello nazionale, garantendo 
condizioni paritarie e tenendo conto della diversità e delle caratteristiche specifiche delle 
diverse flotte. Nell'ambito della PCP, agli Stati membri incombe la responsabilità di garantire 
un controllo efficace e l'applicazione della legislazione in materia. La riforma proposta 
riguardo al sistema di controllo sottolinea questa responsabilità e contempla l'ispezione delle 
attività in tutta la catena di mercato, dalla cattura al commerciante. La Commissione svolge il 
proprio ruolo che consiste nel controllare i controllori, verificare il modo in cui gli Stati 
membri mettono in atto i propri obblighi al fine di garantire l'applicazione delle norme in 
materia di PCP. 

Secondo il firmatario, l'Irlanda ha un contingente ingiustamente basso rispetto alle possibilità 
di pesca complessivi disponibili nelle proprie acque. Il contingente di ciascuno Stato membro 
per un dato stock è determinato da una chiave di attribuzione fissa, che nel gergo della PCP è 
noto come stabilità relativa. Questa chiave è la base per l'assegnazione di tutti totali 
ammissibili di cattura (TAC) per gli stock disciplinati nell'ambito della PCP. Si fonda 
ampiamente sui modelli di pesca storici e su negoziati tra Stati membri. Nel caso specifico 
dell'Irlanda, i contingenti stabiliti nel 1983 quale parte della stabilità relativa originale erano 
già più elevati di quelli corrispondenti ai modelli di pesca storici irlandesi. L'Irlanda beneficia 
inoltre delle cosiddette 'preferenze dell'Aia' secondo cui, in caso di una riduzione di certe 
possibilità di pesca, il contingente dell'Irlanda non subisce una corrispondente flessione. 
Come nel caso dell'Irlanda, i negoziati di adesione all'UE sono cruciali riguardo alla 
fissazione per il futuro del contingente dello Stato aderente. La base per l'attuale situazione 
delle assegnazioni di stock riguardo alle acque irlandesi deve pertanto essere vista come parte 
di un pacchetto accettato dall'Irlanda e dagli Stati membri e che già contempla un trattamento 
più favorevole degli interessi irlandesi. Detto questo, la validità del principio di stabilità 
relativa non è, per quanto riguarda la Commissione, indiscutibile né intoccabile. Una 
riflessione seria su quanto si possa intraprendere al fine di garantire in futuro un 
funzionamento migliore della PCP prevede il riesame di tale principio, insieme a molti altri 
aspetti della politica stessa. La PCP sarà oggetto di riesame e riforma nel 2012 e la 
Commissione è già impegnata nell'analisi di questi vari aspetti e nell'organizzazione di un 
ampio processo di consultazione1 sul metodo della riforma. Le preoccupazioni espresse dal 
firmatario sono indiscutibilmente al centro di questo processo di riflessione. La riforma della 
PCP non attiene inoltre solo al controllo e all'applicazione, ma anche ad altri elementi di tale 
politica. Oggi, nell'ambito dei negoziati con gli Stati membri, vengono prese in considerazioni 
ed esplorate alternative diverse affinché l'intero sistema funzioni meglio in futuro.

Per quanto riguarda il ripristino del controllo delle acque nazionali, è importante notare, in 
                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
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ogni caso, che la maggior parte delle risorse ittiche circola in giurisdizioni nazionali. Pertanto, 
se l'Irlanda volesse riacquisire la gestione delle proprie acque, dovrebbe definire accordi di 
cooperazione con i suoi vicini per garantire che gli stessi stock non siano sovrasfruttati da 
altre nazioni al di fuori delle acque irlandesi, compromettendo così la pesca irlandese. 
L'Irlanda dovrebbe inoltre avviare negoziati bilaterali con altri paesi in merito all'accesso dei 
pescherecci irlandesi nelle acque di altri Stati. La PCP garantisce che tutti si assumano la 
responsabilità delle risorse condivise e rende superflue le complesse procedure bilaterali. 

Conclusioni

La Commissione condivide l'opinione del firmatario secondo cui una politica deve essere 
equa per le parti interessate che intendono assumersi la proprietà e la responsabilità. Ma non è 
possibile comprendere l'equità della situazione che preoccupa il firmatario osservando solo il 
caso delle acque irlandesi. I diritti relativi dei pescatori comunitari in termini di accesso alle 
possibilità di pesca nelle acque dell'altro Stato membro sono il risultato del pacchetto di 
accordi tra gli Stati membri stessi e solo tenendone globalmente conto è possibile avere un 
quadro reale dell'equilibrio di interessi in gioco. La PCP, tuttavia, è ben lungi dall'essere 
perfetta ed è urgente occuparsi delle aree dove non funziona adeguatamente, in particolare il 
controllo e l'applicazione, e impegnarsi in una profonda riflessione su quali riforme sono 
necessarie affinché essa consegua con efficacia i propri obiettivi, ossia garantire una pesca 
sostenibile e la sopravvivenza dei pescatori e del settore della trasformazione, con a una 
risorsa di stock ittici sani in un ambiente marino sano."


