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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1540/2012, presentata da Liz Gaffer, cittadina britannica, sulle 
modifiche apportate alla politica comune della pesca

1. Sintesi della petizione

La firmataria suggerisce una serie di miglioramenti alla politica comune della pesca, in 
particolare il rilascio di licenze di pesca a quanti favoriscono pratiche di pesca sostenibili, la 
progressiva eliminazione degli scarti e la fine dell'utilizzo del denaro dei contribuenti per 
sostenere le pratiche di pesca distruttive in Europa e all'estero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione accoglie l'azione della firmataria a sostegno di una migliore gestione della 
pesca.
La Commissione rimanda all'accordo politico raggiunto tra le istituzioni dell'Unione (Parlamento 
europeo, Consiglio dei ministri e Commissione europea) sulla proposta per una nuova politica 
comune della pesca.

Questa nuova politica, la cui entrata in vigore è prevista per l'1 gennaio 2014, dà priorità ai mari 
e agli stock sani attraverso l'applicazione del principio del rendimento massimo sostenibile, che 
sarà ora sancito dalla legislazione europea. Pone fine, inoltre, ai rigetti in mare attraverso la 
progressiva introduzione di un obbligo di sbarco, di fatto, per tutte le attività di pesca 
commerciale nell'Unione. 
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Invita, per di più, gli Stati membri a utilizzare criteri trasparenti e obiettivi, includendo quelli 
di natura ambientale, sociale ed economica, nella ripartizione delle possibilità di pesca. Il 
criterio da utilizzare può includere, tra gli altri, l'impatto della pesca sull'ambiente. Esorta 
inoltre gli Stati membri a cercare di fornire incentivi ai pescherecci che impiegano 
attrezzature da pesca selettive o tecniche di pesca dall'impatto ambientale ridotto.
In una proposta correlata per un nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la 
Commissione ha proposto infatti di eliminare tutti i finanziamenti pubblici a sostegno di pratiche 
di pesca distruttive. Tale proposta è attualmente oggetto di trattative tra i colegislatori. 

Conclusione

Sulla base della riformata e nuova politica comune della pesca, sono stabilite tutte le condizioni 
per orientare la gestione della pesca in direzione dei miglioramenti chiesti nella presente 
petizione."


