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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. accoglie con favore l'enfasi posta dal Libro bianco sull'aumento della resilienza di tutti gli 
ecosistemi in quanto costituisce una difesa fondamentale contro gli effetti più estremi dei
cambiamenti climatici;

2. ribadisce che i gas ad effetto serra prodotti dalle attività umane hanno un impatto di ampia 
portata sulle complesse dinamiche dell'ambiente marino e che gli ecosistemi marini, già 
sottoposti a pressioni a causa dell'inquinamento e della pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN), risentono anche delle temperature più elevate, dell'innalzamento dei 
livello dei mari, dei cambiamenti di salinità e di acidificazione nonché di eventuali 
cambiamenti delle correnti oceaniche come pure della distribuzione spaziale degli 
organismi acquatici vivi (pesci, molluschi, crostacei ecc.) e della loro dispersione nella 
colonna d’acqua; ricorda inoltre che i modelli scientifici prevedono un ulteriore aumento 
della temperatura atmosferica e del livello medio del mare e che il modo più efficace per 
affrontare i cambiamenti climatici è una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

3. ribadisce che nell’ultimo secolo si sono verificati un aumento di 0,6 °C della temperatura 
atmosferica e un innalzamento del livello medio dei mari di 0,17 m e che, sulla base dei 
modelli scientifici utilizzati per lo studio di questi fenomeni, si prevede che tali valori 
continueranno ad aumentare durante il secolo in corso;

4. rammenta che i potenziali impatti dei cambiamenti climatici potranno ripercuotersi in 
maniera devastante su alcuni dei mari europei più chiusi, come nel caso del Mar Baltico; 
rileva che  alcuni studi scientifici prevedono una diminuzione compresa tra l’8 e il 50% 
della salinità dell’acqua e un aumento di 2-4 °C della sua temperatura superficiale, il che 
potrebbe causare, qualora le previsioni risultino attendibili, l’estinzione di gran parte della 
fauna e della flora marine;

5. rileva che il rapido esaurimento di alcuni stock ittici europei a causa della pressione 
esercitata dall'uomo sull'ambiente sta erodendo le basi ecologiche ed economiche della 
pesca e sta rendendo gli ecosistemi marini più vulnerabili ai cambiamenti climatici e 
quindi meno capaci di adattarsi1; rileva inoltre che il settore della pesca deve adeguarsi ai
cambiamenti climatici, nel rispetto delle dimensioni economica, sociale ed ambientale 
dello sviluppo sostenibile;

6. rileva che i cambiamenti climatici, che provocano la rapida riduzione delle dimensioni 
delle barriere coralline e del numero di animali calciferi, cambiamenti nei cicli riproduttivi 
delle specie e nei rapporti di genere e l'acidificazione degli oceani, comprometteranno 
ulteriormente gli stock ittici2 e ridurranno la capacità di assorbimento di CO2 degli 

                                               
1 Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163).
2 FAO, Documento tecnico 530 (2009): Impatto dei cambiamenti climatici sulla pesca e l'agricoltura.
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oceani1, aumentando di conseguenza il tasso di concentrazione di CO2 nell'atmosfera ed 
accelerando il cambiamento climatico2;

7. sottolinea inoltre che i cambiamenti che interessano il livello dei mari pregiudicheranno 
gravemente gli ecosistemi marini e intertidali, danneggiando zone con un'elevata 
produzione primaria, zone riproduttive e destinate al reclutamento e al rifugio di molte 
specie, e di conseguenza danneggeranno le attività di pesca, di mitilicoltura e acquacoltura 
nonché la biodiversità marina; ricorda altresì che tali ecosistemi sono vulnerabili anche 
alle variazioni di salinità e temperatura dell'acqua, acuite dai cambiamenti climatici;

8. ribadisce che la migrazione di diversi organismi marini (pesci, molluschi, crostacei ecc.) 
da una regione biogeografica a un’altra può causare la scomparsa di alcune specie 
autoctone e l'invasione, in una determinata regione, di specie alloctone; nota che tali 
variazioni potranno avere un impatto notevole sul settore ittico, che potrà incontrare 
difficoltà di adattamento a nuove realtà biologiche ed economiche;

9. osserva che i cambiamenti climatici avranno conseguenze economiche potenzialmente 
gravi sul settore europeo della pesca, a livello industriale e artigianale; chiede pertanto che 
siano presi in considerazione sistemi alternativi di gestione delle attività di pesca e la 
riduzione di vari segmenti della flotta europea al fine di attuare pratiche sostenibili di 
pesca e acquacoltura, adeguate alle nuove condizioni climatiche;

10. sottolinea la particolare vulnerabilità dei porti di pesca e degli impianti di acquacoltura 
all'innalzamento del livello dei mari, in quanto si tratta di infrastrutture situate nella prima 
linea di costa; sottolinea altresì l'importanza economica e sociale delle stesse; esorta 
pertanto la Commissione a tenerne specificamente conto nelle misure di adattamento e 
analisi del rischio e a considerare attentamente i costi economici del mancato adattamento 
ai cambiamenti climatici per tali infrastrutture;

11. osserva che le piccole flotte costiere, in particolare quelle artigianali, possono contribuire 
in modo sostanziale al conseguimento della resilienza delle comunità costiere, 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici e alla sicurezza alimentare, purché si adottino 
pratiche di pesca sostenibili; sottolinea che l'investimento in attrezzature più rispettose 
dell’ambiente andrebbe incoraggiato per tutti i tipi di flotta; ribadisce altresì l'importanza 
della pesca per la coerenza sociale e culturale delle comunità costiere;

12. deplora che sia raramente attuata una gestione integrata delle zone costiere giunta ad una 
fase di sviluppo avanzata e ben funzionante che coinvolga tutti i livelli governativi 
interessati3; rivolge un pressante appello alla Commissione affinché garantisca che le 
raccomandazioni4 sulla gestione integrata delle zone costiere siano aggiornate, rafforzate e 
attuate nel più ampio contesto della Politica marittima integrata, riunendo tutte le politiche 
settoriali connesse al mare ed agli oceani; sottolinea inoltre la necessità di uno stretto 
coinvolgimento dei settori  della pesca, della mitilicoltura e dell'acquacoltura in tale 

                                               
1 La capacità di cattura del carbonio marino è calata del 10% tra il 2000 e il 2007.
2 "Carbonio blu: Il ruolo di oceani sani nella cattura del carbonio", UNEP, FAO e IOC, 2009. 
3 Comunicazione della Commissione - Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della 
gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa (COM(2007)0308).
4 Raccomandazione del Parlamento europeo edel Consiglio del 30 maggio 2002 concernente l’attuazione della 
gestione integrata delle zone costiere in Europa, GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.
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processo, alla luce dell'importanza che tali attività rivestono nelle zone costiere; 

13. esorta vivamente la Commissione a garantire che siano sviluppate e attuate strategie 
marine, applicando un approccio alla gestione delle attività umane basato sugli ecosistemi, 
per conseguire un buono stato ambientale dell'ambiente marino come disposto nella 
direttiva 2008/56/CE;

14. chiede, in tale ottica, alla Commissione di impegnarsi a realizzare studi destinati a valutare 
il fenomeno delle alghe verdi e il loro impatto sull'industria ittica; chiede altresì che si 
realizzi uno studio sul fenomeno delle correnti provocato dal riscaldamento globale con 
riferimento agli spostamenti di talune specie marine;

15. invita la Commissione a condurre attività di ricerca scientifica sulle risorse ittiche dei mari 
boreali e  a promuovere una gestione sostenibile della pesca nella zona in base al principio 
di precauzione, perorando la causa di una moratoria su tutte le nuove attività di pesca 
nell’Artico, in attesa di un’adeguata regolamentazione nel quadro delle organizzazioni 
regionali della pesca (ORP);

16. sottolinea che la soluzione dei gravi problemi climatici ai quali si assiste attualmente deve 
basarsi in primo luogo sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla protezione e 
l'espansione degli ecosistemi naturali, che sono i pozzi di assorbimento del carbonio più 
importanti sulla terra, e che la resilienza degli ecosistemi marini e terrestri dipende in 
ugual misura dalla conservazione della biodiversità e dal mantenimento di popolazioni 
adeguate e dei loro habitat;

17. esorta la Commissione a garantire che sia previsto un finanziamento adeguato per la 
protezione degli ecosistemi e per compensare le perdite in termini di reddito sostenute dai 
pescatori e legate al clima;

18. reputa necessario garantire un adeguato finanziamento della ricerca a monte delle 
decisioni politiche nel settore dei cambiamenti climatici, della pesca e dell'acquacoltura; 
sottolinea che la ricerca e le misure conseguenti dovrebbero avere carattere 
multidisciplinare, affrontando tutte le pressioni esercitate sulla pesca e l'acquacoltura, 
compresi l'inquinamento delle coste e in mare aperto, gli effluenti industriali ed agricoli, le 
alterazioni dei corsi dei fiumi, il dragaggio in alto mare, l'attività portuale, il trasporto 
marittimo ed il turismo, nel contesto di un approccio integrato e basato sull'ecosistema;

19. esorta la Commissione a garantire che l'adattamento, conseguito attraverso la resilienza 
degli ecosistemi, sia integrato nella posizione comunitaria a livello di negoziati 
internazionali sulla pesca e l'ambiente marino, in particolare nell'ambito degli accordi di 
partenariato nel settore della pesca e in seno alle ORP;

20. invita la Commissione a prendere parte attiva all’istituzione di un “fondo per il carbonio 
blu" nell’ambito della convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; 
sottolinea che un tale fondo dovrebbe esplorare meccanismi finanziari e di coordinamento 
per la protezione e la gestione degli ecosistemi costieri e marini e del carbonio presente 
negli oceani, quale parte di una strategia globale di pianificazione marina;

21. sottolinea che la capacità di adattamento dell'industria della pesca alle variazioni di 
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produttività e reclutamento dipende dai seguenti fattori:

- una capacità di pesca adattata alla produttività della risorsa nelle sue fasi meno 
produttive;

- la disponibilità di risorse ittiche alternative;
- gli investimenti in tecnologie flessibili come pescherecci "polivalenti" o processi 

flessibili;
- l'esistenza di attività alternative alla pesca nei periodi di bassa produttività1.

                                               
1 FAO (2007): Adattamento ai cambiamenti climatici nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca: 
prospettive, contesto e priorità.
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