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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 909/2009, presentata da Jean-Paul Doron, cittadino francese, a nome della 
"Federazione nazionale francese della pesca", corredata di 13 000 firme, sul piano 
di gestione francese per la conservazione degli stock di anguilla

1. Sintesi della petizione

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007, il governo francese ha elaborato 
un piano di gestione per la conservazione degli stock di anguilla. La Federazione nazionale 
della pesca ha sistematicamente criticato la strategia governativa definendola inadeguata, 
specialmente per quanto riguarda il controllo dei livelli di contaminazione da PCB e la 
costruzione di barriere che ostacolano i flussi migratori. La Federazione chiede ai membri al 
Parlamento europeo di seguire nei dettagli l'attuazione, in Francia, della legislazione che il 
Parlamento ha contribuito a promuovere, grazie a una risoluzione adottata il 15 novembre 
2005.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Secondo il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), i dati scientifici 
indicano chiaramente che gli stock di anguilla europea sono a tal punto esauriti da aver 
superato i limiti biologici di sicurezza. Il CIEM ha proposto di sviluppare un piano di 
ricostituzione per l'intero stock di anguilla europea, nonché di ridurre il più possibile lo 
sfruttamento e le altre attività umane che nocciono agli stock (quali contaminazione da PCB e 
costruzione di barriere che ostacolano i flussi migratori).
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Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava la 
Commissione a presentare immediatamente una proposta di regolamento per la ricostituzione 
degli stock di anguilla europea.

Il 18 settembre 2007 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 
settembre 2007 (di seguito 'regolamento sulle anguille'), che istituisce misure per la 
ricostituzione dello stock di anguilla europea. Nel quadro di detto regolamento, tutti gli Stati 
membri devono elaborare piani di gestione per l'anguilla (PGA).

Il 31 dicembre 2008, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle anguille, 
la Francia ha presentato alla Commissione un PGA nazionale, completo di informazioni in 
dieci capitoli locali e due allegati (di cui uno rivolto in particolare alla questione del PCB 
quale piano d'azione nazionale contro i PCB). L'esame del documento francese è iniziato con 
il controllo della conformità a tutti gli obblighi di regolamentazione, un passaggio definito 
'verifica di ricevibilità'. Tale passaggio è una condizione sine qua non prima di trasmettere i 
PGA al CIEM, che rappresenta l'organismo scientifico scelto dalla Commissione per svolgere 
l'analisi tecnico-scientifica dei PGA.

Il 20 marzo 2009 la Commissione ha informato a mezzo lettera le autorità francesi che il PGA 
proposto non era ricevibile nella sua attuale formulazione, poiché non includeva tutti gli 
elementi richiesti dagli articoli 2 e 7 del regolamento sulle anguille.

Il 26 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle anguille e in 
risposta alla lettera del 20 marzo 2009, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione 
una versione modificata del PGA nazionale.

Il 29 maggio 2009 la Commissione ha comunicato a mezzo lettera alle autorità francesi che il 
PGA modificato era ricevibile. Tale documento, insieme ai dieci capitoli locali e i due 
allegati, è stato quindi trasmesso al CIEM per una valutazione tecnico-scientifica, come 
previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle anguille.

Il 24 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto la petizione in questione da parte della 
'Federazione nazionale francese della pesca', cui ha risposto il 14 luglio 2009, fornendo 
l'attuale situazione dell'analisi condotta in merito al PGA francese.

Dal 1° luglio 2009 le autorità francesi hanno iniziato ad applicare le misure definite nel PGA 
nazionale, tra cui figura l'individuazione della costruzione di barriere che ostacolano i flussi 
migratori da adeguare in via prioritaria.

Il 26 agosto 2009 il CIEM ha inviato la prima valutazione tecnico-scientifica sul PGA 
francese alla Commissione, che ha avviato una verifica delle osservazioni del CIEM, 
considerando ogni informazione disponibile fornita dalla Francia, compresi i dati presentati 
nella petizione in questione. Occorre sottolineare che le osservazioni del CIEM non 
prevedevano commenti relativi alle misure proposte per il controllo e la lotta alla 
contaminazione da PCB.

Il 28 settembre 2009 la Commissione ha informato a mezzo lettera le autorità francesi che la 
versione modificata del PGA non poteva essere accolta nel suo stato attuale e ha chiesto 
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ulteriori informazioni e variazioni ai documenti al fine di replicare alle osservazioni del 
CIEM. Le principali questioni sollevate dal CIEM riguardavano lo scarso progresso del livello 
di sopravvivenza dell'anguilla a breve e medio termine, la mancanza di dati e l'attività del 
mercato di ripopolamento dell'anguilla cieca, tenuto conto che la Francia è uno dei maggiori 
fornitori dell'Unione. 

Il 12 novembre 2009 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una seconda 
versione modificata del PGA, tenendo conto delle osservazioni del CIEM concernenti la 
prima versione riveduta.

Il 16 novembre 2009 il CIEM ha ricevuto i documenti rettificati e ha iniziato la seconda 
valutazione tecnico-scientifica.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione deciderà se saranno necessarie nuove 
informazioni e/o modifiche al PGA francese prima di procedere all'autorizzazione con una 
decisione comune.

Conclusioni

La Commissione concorda con il firmatario che la contaminazione da PCB e la costruzione di 
barriere che ostacolano i flussi migratori costituiscono minacce significative per la 
sopravvivenza dell'anguilla europea. La Commissione deve tuttavia rilevare che il piano di 
ricostituzione europea per l'anguilla non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di 
abbassare i livelli di PCB al fine di favorire ulteriormente la ricostituzione delle anguille. La 
Commissione apprezza le informazioni e i commenti forniti nella petizione, che sono stati 
presi in considerazione per l'analisi del PGA francese.

Attualmente, la Commissione è in attesa della seconda valutazione tecnico-scientifica del 
PGA francese da parte del CIEM, onde poter decidere se le misure francesi di gestione per 
l'anguilla soddisfino i requisiti del regolamento sulle anguille e possano essere proposte per 
un'autorizzazione comune."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"Il 26 gennaio 2010 il CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) ha 
trasmesso alla Commissione la seconda valutazione scientifico-tecnica relativa al piano 
francese di gestione dell'anguilla, sulla cui base la Commissione ha avviato un ciclo di 
negoziati con le autorità francesi che ha portato all'assunzione di nuovi impegni da parte di 
queste ultime tradotti nel piano di gestione nazionale dell'anguilla.
I nuovi impegni prevedevano quanto segue:

• 3 piani triennali (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018) tesi a ridurre gradualmente la 
mortalità delle anguille (causata da attività di pesca legali, professionali e ricreative, o 
da tutte le altre cause umane, tra cui la pesca illegale), accompagnati da misure 
complementari.
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• Riduzione entro tre anni (2012) del 40% della mortalità dell'anguilla cieca (inferiore a 
12 cm) causata da attività di pesca professionale. Riduzione entro il 2015 del 60% 
della mortalità per tutti gli stadi (anguille gialle, argentate e cieche). Questo obiettivo 
sarà conseguito riducendo lo sforzo di pesca (per esempio riducendo la durata delle 
stagioni di pesca).

• Per quanto riguarda la pesca ricreativa, saranno contemplati il divieto di praticare le 
catture di anguille cieche e argentate e una riduzione entro il 2012 del 30% della 
mortalità per pesca delle anguille gialle, seguita da un'ulteriore riduzione del 10% 
l'anno, per raggiungere il 60% entro il 2015. Nel 2015, a seguito di una valutazione 
scientifica, saranno prese in considerazione misure complementari, se non il divieto di 
pescare le anguille gialle, cieche e argentate.

• Riduzione entro 3 anni (2009/2012) del 30% della mortalità per altre cause umane (tra 
cui la pesca illegale), poi del 50% entro il 2015 (2012/2015), e quindi del 75% entro il 
2018 (2015/2018), individuando e adattando ostacoli prioritari (tra cui le turbine) per 
garantire la continuità ecologica (1555 ostacoli entro il 2015) e misure complementari 
per adeguare le turbine (specifici passaggi per pesci, nuovi modelli di turbine a 
impatto basso o nullo, e per fermarle in periodi di elevati flussi migratori verso valle).

Con le nuove modifiche apportate dalle autorità francesi al piano nazionale di gestione 
dell'anguilla la Commissione ha reputato che l'ultima versione del piano, ricevuta 
ufficialmente il 3 febbraio 2010, rispettasse i requisiti del regolamento (CE) n. 1100/2007, 
ragione per cui la Commissione ha adottato il piano con decisione del 15 febbraio 2010. La 
Commissione segue da vicino l'attuazione del piano ed esaminerà in modo approfondito 
qualsiasi informazione che il firmatario desideri trasmettere al riguardo."


