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Oggetto: Petizione 1392/2008, presentata da Martin Kerin, cittadino irlandese, sulla politica 
comune della pesca e sulla pesca con reti da posta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il divieto della pesca al salmone con reti da posta in acque irlandesi.
Afferma che, nonostante l’eccesso di salmoni al largo della costa sudoccidentale dell’Irlanda, 
la quota di pesca del salmone è stata ridotta di un terzo e spiega che questa decisione non si è 
basata su ricerche scientifiche, bensì sull’ipotesi che tale riduzione sarebbe scientificamente 
sostenibile in futuro. Il firmatario afferma inoltre che non sono le reti da posta che 
rappresentano una minaccia per gli stock di salmone, bensì l’allevamento di tale specie. A 
questo proposito, rileva che i grandi allevamenti di salmoni costituiscono un pericolo per i 
salmoni selvatici, a causa di un parassita che ne minaccia i giovani esemplari. Secondo il 
firmatario, il controllo delle acque irlandesi dovrebbe tornare al settore irlandese della pesca, 
affinché possa sopravvivere e operare in modo sostenibile e si possano preservare le tradizioni 
e la cultura irlandesi. Il firmatario è del parere che la politica comune della pesca sia 
inadeguata e discriminatoria nei confronti dei pescatori irlandesi a favore delle controparti 
europee, e andrebbe modificata in misura sostanziale per impedire la scomparsa dei pescatori 
irlandesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“Osservazioni della Commissione sulla petizione
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La Commissione riconosce che la pesca con le reti da posta non è stato il solo fattore a 
minacciare le popolazioni di salmoni. Anche il degrado ambientale che incide in particolare 
sulla qualità e sull’idrografia dei corsi di acqua dolce nonché l’interazione con attività 
economiche quale l’acquacoltura (soprattutto a causa dei rischi legati alla fuga di salmoni da 
allevamento o alla potenziale trasmissione reciproca di malattie e parassiti come il pidocchio 
di mare) possono assumere un ruolo importante per quanto riguarda la sopravvivenza degli 
stock di salmone. Nonostante gli importanti risultati attualmente registrati nella lotta contro 
tali minacce, in particolare nell’ambito dell’interazione con l’acquacoltura, la minaccia 
rappresentata dalla pesca mista di stock desta ancora notevoli preoccupazioni, principalmente 
per l’impossibilità di prevederne gli effetti. 

Negli ultimi anni anche la questione della pesca al salmone con reti da posta è stata oggetto di 
ampio dibattito. Nel maggio 2006 la Commissione ha pubblicato una relazione tecnica in 
materia1 descrivendo le attività di pesca esistenti, i problemi che gravano su di esse, i diversi 
sistemi di gestione adottati dagli Stati membri, e i possibili approcci per migliorare la 
situazione. In sintesi, il problema è dato dal carattere misto di questa attività che ha permesso 
la cattura indiscriminata di salmoni di origine diversa, mettendo a rischio la sopravvivenza 
degli stock di salmone al di fuori dei limiti biologici sicuri, in fiumi irlandesi e non. Alcuni 
stock di salmone in pessime condizioni sono stati oggetto di misure di ricostituzione in 
applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L’efficacia di questi interventi ha rischiato 
di essere vanificata dalle catture in mare di salmoni prima che questi riuscissero a raggiungere 
i propri fiumi per riprodursi. La soluzione privilegiata indicata nella relazione prevedeva di 
lasciare la responsabilità della questione alle autorità degli Stati membri, poiché la maggior 
parte delle attività di pesca è praticata in acque territoriali e la condivisione delle aree di pesca 
fra pescherecci di diversi Stati membri non è praticata.
A seguito di un lungo processo di consultazione e valutazione di tutte le possibili soluzioni, le 
autorità irlandesi hanno deciso di vietare la pesca multispecifica e di prevedere un 
meccanismo di compensazione a favore di coloro che abbandonano il settore.

In Irlanda le reti da posta erano utilizzate solo nei mesi di giugno e luglio per quattro giorni la 
settimana, tuttavia questa stagione di pesca relativamente breve ha rappresentato un 
importante contributo per l’economia di certi settori delle comunità irlandesi che praticano la 
pesca artigianale. Occorre sottolineare che alcuni pescatori che hanno usato le reti da posta 
esercitavano tale pesca solo occasionalmente e pertanto la perdita dell’attività non è stata
traumatica come per coloro che in effetti dipendevano economicamente da detto settore. 
Questi ultimi hanno tentato di dedicarsi a una pesca alternativa, ma hanno trovato un quadro 
desolante di stock depauperati oggetto di una quota di cattura ridotta o prezzi in calo. Tutti 
questi fattori non hanno reso le nuove attività di pesca redditizie, soprattutto a seguito della 
crisi dei carburanti del 2008 e delle successive difficoltà finanziarie.

La Commissione ritiene che la crisi del settore della pesca in Irlanda, come in molti altri Stati 
membri, sia di natura strutturale, spesso aggravata da crisi temporanee e ricorrenti del tenore 
di quelle legate ai prezzi dei combustibili e del pesce. Un problema strutturale necessita di 
soluzioni strutturali volte a ridistribuire le risorse ittiche disponibili in un settore più piccolo. 

                                               
1 Report on Mixed Stock Fisheries for Salmon in Atlantic Community Waters (relazione sulla pesca mista di 

stock di salmone nelle acque comunitarie dell'Atlantico), SEC(2006)0590.
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È di esclusiva competenza delle autorità irlandesi scegliere in quale misura la nuova 
distribuzione avvantaggerebbe o meno una parte o un’altra del settore.

Per quanto attiene alla presunta discriminazione operata dalla PCP nei confronti della pesca, 
la Commissione non condivide nel modo più assoluto tale posizione. All’epoca 
dell’introduzione della PCP, l’Irlanda aveva legittimi interessi riguardo allo sviluppo del 
proprio settore della pesca che sono stati presi in considerazione (le cosiddette preferenze 
dell’Aia) nonché preservati, anno dopo anno, nell’ambito del processo di assegnazione agli 
Stati membri delle possibilità di pesca sotto forma di quote di cattura. 

Infine, per quanto riguarda la richiesta del firmatario affinché la comunità irlandese della 
pesca riacquisisca la gestione delle acque irlandesi, occorre sottolineare che, nel caso della 
pesca del salmone, la grande maggioranza di misure di gestione attuate ricade in pratica sotto 
la responsabilità dell’Irlanda. Tale particolare situazione è riconducibile alla mancanza di 
concorrenza con pescatori di altri Stati membri per le zone di pesca intorno all’isola. È quanto 
avviene, in certa qual misura, anche per alcune attività di pesca costiera, tra cui quelle che 
offrono un’alternativa all’ex flotta di reti da posta.

Conclusioni

La Commissione comprende le difficoltà che la flotta di pescherecci con reti da posta deve 
affrontare a seguito del divieto imposto sull’uso di tali attrezzi nel novembre 2007 dalle 
autorità irlandesi. La Commissione ritiene anche che tali difficoltà siano imputabili a un 
problema strutturale di squilibrio tra la dimensione e la potenza di pesca, da un lato, e le 
possibilità di pesca disponibili, dall’altro. Non sussistono inoltre motivi per ritenere che la 
PCP riservi all’Irlanda un trattamento discriminatorio. Infine, in linea di massima le autorità 
nazionali dispongono degli strumenti per risolvere il problema.”


