
CM\870226IT.doc PE431.099v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0773/2009, presentata da Sandro Mizzi, cittadino maltese, a nome 
dell’Associazione della pesca all’arpione (Harpoon Fishing Association), sulle 
licenze di pesca disponibili a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica il regolamento sulle licenze di pesca che a Malta implicherebbe l’adozione 
di un unico tipo di licenza senza alcuna distinzione tra le diverse pratiche di pesca. Dichiara 
che il suo reddito e quello di altre famiglie maltesi, che tradizionalmente dipendono dalla 
pesca all’arpione, sono minacciati dal nuovo sistema di licenze. Chiede al Parlamento europeo 
d’intervenire al fine di preservare a Malta la pesca tradizionale.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

"Il firmatario non fornisce documenti a sostegno della sua denuncia né una chiara indicazione 
del regolamento e dell’attrezzo da pesca cui si riferisce in particolare. Non è neppure chiaro se 
si tratti di un pescatore professionista o dilettante.

La Commissione presume che il firmatario si riferisca al regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo entrato in vigore all’inizio del 2007 
e che non vieta la pesca all’arpione, una residua pratica di pesca usata marginalmente per 
grandi specie pelagiche come il pescespada e i tonni.
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D’altro canto, se invece si riferisce all’impiego di fucili subacquei, si tratta in questo caso di 
una pratica di pesca vietata se usati in combinazione con respiratori subacquei 
(autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all’alba.

I pescatori possono tuttavia continuare a usare i fucili subacquei durante il giorno e a 
condizione di non utilizzare autorespiratori.

Pertanto è possibile continuare a praticare la pesca con l’arpione in acque profonde alle 
condizioni di cui sopra e sempre che l’amministrazione nazionale non abbia deciso 
altrimenti."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

"Il firmatario ha fornito documenti che attestano il suo status di pescatore professionista. 
Afferma di praticare la pesca con fucili subacquei e respiratori subacquei (autorespiratore) in 
acque profonde.  

Tale pratica non è conforme alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (il 'regolamento 
Mediterraneo'), che vieta i fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei 
(autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all’alba.  Essa rende infatti troppo efficiente la 
cattura di esemplari adulti di varie specie, anche nelle fessure dove potrebbero nascondersi. 
Inoltre, favoriva la pesca illegale da parte di migliaia di pescatori dilettanti. Dato l'elevato 
numero di persone che potrebbero praticarla e l'estensione dei siti di immersione, sarebbe 
impossibile garantire qualsiasi controllo e monitoraggio delle catture. 

Pertanto, l'attività di pesca dichiarata dal firmatario è illegale e non può più essere praticata; 
egli può tuttavia continuare a praticare la pesca con fucili subacquei solo di giorno e purché 
non usi gli autorespiratori. 

Inoltre, per quanto concerne la pesca sportiva, a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del 
regolamento Mediterraneo, gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili 
subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 4 (ossia 
possono adottare anche norme più severe). 

Le disposizioni del regolamento Mediterraneo si applicano a tutti gli Stati membri dell'Unione 
europea, nonché ai loro cittadini e ai pescherecci operanti nel mar Mediterraneo. 

Le restrizioni sulla pesca con fucili subacquei devono quindi essere rispettate anche a Malta e 
a Cipro.

Il firmatario sembra affermare che a Cipro tale tipo di pesca in combinazione con 
autorespiratori sia consentita.  È quindi invitato a fornire dettagli aggiuntivi allo scopo di 
documentare la sua affermazione.  Qualora lo ritenga necessario, può anche presentare 
denuncia. A tal fine il firmatario è invitato a consultare il seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm."



CM\870226IT.doc 3/3 PE431.099v01-00

IT

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011 (REV II)

"In occasione della riunione della commissione per le petizioni del 14 aprile 2011, Simon 
Busuttil ha sostenuto che la Commissione dovrebbe offrire al firmatario un’alternativa, in 
quanto il suo mezzo di sussistenza è diventato d’improvviso illegale.

Al fine di dare un seguito alla questione, la Commissione è stata invitata a comunicare 
all'interessato ulteriori informazioni sulle possibili modalità di risarcimento. 

La Commissione desidera sottolineare che la pratica di pesca usata dal firmatario, ossia 
l’utilizzo di fucili subacquei, è vietata dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 
Mediterraneo se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di 
notte dal tramonto all'alba. 

Il regolamento Mediterraneo è in vigore dal gennaio 2007 e si applica a tutti i paesi 
mediterranei dell’Unione. Non è prevista alcuna deroga al divieto di fucili subacquei con 
autorespiratori, il che garantisce condizioni di parità per i pescatori di tutti i paesi mediterranei 
dell'Unione. 

La Commissione condivide le preoccupazioni del firmatario di carattere socioeconomico e a 
tal riguardo desidera attirare l’attenzione sui possibili finanziamenti previsti a titolo del Fondo 
europeo per la pesca (FES, istituito dal regolamento n. 1198/2007 del Consiglio del 27 luglio 
2006) e in particolare sul sostegno finanziario a favore dello sviluppo sociale, economico e 
ambientale delle comunità della pesca nell’ottica di diversificarne le attività economiche.

Incombe alla pertinente autorità nazionale preposta alla gestione del FEP decidere in merito 
all’assegnazione degli opportuni finanziamenti nel quadro delle disposizioni del programma 
operativo per la pesca.

Dr. Ing. Stefan Cachia, amministratore
Head of the Maltese EFF OP Managing Authority
European Union Affairs Directorate
Ministry for Resources and Rural Affairs, Block A, Francesco Buonamici Street,
Floriana, FRN 1700
Telefono: 00356 2299 7211
Telefax: 00356 21232035
e-mail: stefan.v.cachia@gov.mt."


