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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. concorda con la scelta della Commissione di un nuovo obiettivo chiave 2020 per arrestare 
la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, 
ripristinarli per quanto possibile e potenziare il contributo dell'UE per evitare la perdita 
della biodiversità a livello mondiale;

2. sottolinea che è estremamente importante arrestare la perdita di biodiversità ai fini della 
sopravvivenza delle comunità di pescatori, che subiscono le conseguenze negative 
dell'esaurimento delle risorse ittiche causato da varie attività umane;

3. ritiene essenziale la protezione della biodiversità marina, che comporta una maggiore 
capacità di recupero degli ecosistemi e quindi contribuisce, tra l'altro, ad alleviare gli 
impatti dei cambiamenti climatici;

4. invita pertanto la Commissione a prendere speciali misure per proteggere le specie e gli 
habitat marini più vulnerabili al cambiamento climatico, garantendo nel contempo che le 
azioni prese ai fini di un adattamento al cambiamento climatico o per attenuarne gli 
effetti non abbiano contraccolpi negativi sulla biodiversità marina;

5. invita la Commissione ad adottare un modello di rete delle aree marine protette (AMP) 
che consenta di conciliare la necessità di preservare l'ambiente e di praticare una pesca 
sostenibile; l'invita a riferire regolarmente sui progressi compiuti dagli Stati membri 
nell'attuazione delle direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici, in particolare per 
quanto riguarda l'istituzione della rete Natura 2000 in ambiente marino, in quanto 
attualmente i siti marini rappresentano meno del 10% delle aree protette, nonché sugli 
obblighi degli Stati membri in materia d’informazione e di controllo;

6. fa presente che gli strumenti più importanti per conseguire gli obiettivi della biodiversità 
marina, oltre alle direttive "habitat" e "uccelli", sono la direttiva quadro sulle acque in 
relazione alle acque costiere e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 
2008/56/CE per tutte le acque marine;

7. ritiene che gli Stati membri debbano poter prendere iniziative volte a tutelare la 
biodiversità marina, andando al di là dell'azione richiesta ai sensi della legislazione 
dell'UE;

8. ritiene che gli sforzi finora compiuti per minimizzare ed eliminare le catture accessorie di 
novellame, di specie ittiche non bersaglio, di mammiferi marini, di tartarughe e di uccelli 
nell'attività di pesca europea siano stati nel complesso insufficienti;

9. ritiene che la riduzione dei rigetti debba costituire un obiettivo prioritario della PCP e 
chiede alla Commissione di individuare le cause dei rigetti e di elaborare soluzioni 
specifiche a ciascun tipo di pesca, segnatamente tramite l'introduzione di quote 
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multispecie o di biomassa, la selettività delle attrezzature di pesca, come l'uso 
generalizzato della maglia quadrata, e la gestione spaziale degli stock alieutici;

10. sottolinea il ruolo essenziale della pesca a livello economico e sociale ai fini della 
pianificazione costiera e a livello ambientale ai fini degli ecosistemi marini; ritiene che la 
politica comune della pesca non debba ostacolare ma agevolare l’osservanza da parte 
degli Stati membri della legislazione sulla biodiversità, in particolare per quanto concerne 
l'adozione di adeguate misure di protezione nei siti marini di Natura 2000;

11. rileva che, nella legislazione dell’UE sulla biodiversità, le specie e gli habitat marini 
godono di una protezione inferiore rispetto a quella accordata alle specie e agli habitat 
terrestri e invita pertanto la Commissione a valutare le carenze di tale legislazione e della 
sua attuazione e a sviluppare AMP in cui le attività economiche, inclusa la pesca, siano 
oggetto di una gestione ecosistemica rafforzata;

12. fa altresì presente che le varie convenzioni sui mari regionali che circondano l'Unione 
europea, come le convenzioni OSPAR, HELCOM e di Barcellona, forniscono un quadro 
importante per la protezione degli ecosistemi marini;

13. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la direttiva sulla strategia per 
l’ambiente marino non limita la definizione di aree marine protette alla rete Natura 2000 
e chiede quindi agli Stati membri e alla Commissione di tener conto di tutte le aree 
marine protette, incluse quelle designate ai sensi delle convenzioni marittime regionali, e 
di creare collegamenti tra di esse, con l'obiettivo di creare una rete coerente e completa;

14. rileva che il migliore indicatore di buone condizioni ambientali consiste nel 
mantenimento della biodiversità marina;

15. insiste sul potenziale di miglioramento pratico della gestione marina grazie ai nuovi 
meccanismi introdotti dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ai fini di 
un migliore coordinamento fra le misure relative alle aree marine protette e quelle 
inerenti alle attività di pesca;

16. invita la Commissione a integrare l'approccio ecosistemico, già adottato dalla direttiva 
quadro sulle acque e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, in tutte 
le politiche dell'Unione europea che incidono sulla biodiversità marina; sottolinea inoltre 
che i servizi ecosistemici comprendono, senza limitarvisi, lo stoccaggio e la cattura del 
carbonio da parte degli ecosistemi naturali;

17. sottolinea la necessità di azioni supplementari nel campo della gestione integrata delle 
zone costiere e della pianificazione dello spazio marittimo, in quanto potrebbero divenire 
elementi importanti di un approccio ecosistemico partecipativo, garantendo la 
conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine e costiere nel rispetto dei 
processi naturali e della capacità di carico degli ecosistemi;

18. ritiene che le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) siano responsabili 
della gestione delle attività e garanti di una pesca responsabile in alto mare; ritiene che sia 
pertanto essenziale rafforzare i loro poteri, segnatamente in materia di controlli e di 
sanzioni dissuasive, e che spetti soprattutto alle ORGP il compito di gestire gli stock di 



AD\811957IT.doc 5/6 PE438.457v02-00

IT

talune specie marine di importanza commerciale e di imporre il ricorso ai certificati di 
cattura;

19. invita la Commissione ad agire con la massima ambizione  ai fini di un ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi naturali nel contesto,generale dell’ambiente marino 
dell'UE; sottolinea inoltre che gli sforzi di ripristino potrebbero divenire una fonte 
importante di posti di lavoro per le comunità costiere;

20. invita l'Unione europea a fare in modo che il principio dell'equità sia salvaguardato a 
livello europeo e mondiale; sottolinea inoltre la necessità di salvaguardare e di estendere 
l'applicazione del principio "chi inquina paga" nonché del principio del recupero del 
costo totale;

21. invita la Commissione a prendere in esame l'introduzione di obiettivi nazionali o settoriali 
volti a ridurre gli impatti sulla biodiversità e la perdita della stessa;

22. invita la Commissione a garantire che la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti i 
settori della società e del grande pubblico siano inclusi nella visione post 2010 
dell'Unione europea in materia di biodiversità.
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