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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0668/2011, presentata da H.-J. R., cittadino tedesco, sulla pesca con 
l'arpione in Corsica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario soggiorna spesso in Corsica, dove fa immersioni per hobby. Negli ultimi anni ha 
constatato che alcune specie ittiche che erano quasi completamente scomparse stanno 
gradualmente ricomparendo, in quantità sempre maggiori. Il firmatario esprime tuttavia 
preoccupazione per la pesca con il fucile ad arpione, una pratica sempre più diffusa tra i 
sommozzatori amatoriali. Fa menzione di turisti italiani che praticano una pesca quasi 
professionale, muniti di diversi fucili ad arpione, moto d'acqua e macchine dotate di 
frigoriferi. Sostiene che questi turisti arrivano prevalentemente in autunno, quando non 
vengono più effettuati controlli. Il firmatario teme che la ricostituzione degli stock ittici sia 
minacciata da questo tipo di pesca, che danneggia anche i pescatori professionisti della 
Corsica. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per porre fine alla dannosa 
pratica della pesca con l'arpione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Il firmatario afferma che la pesca con l'arpione praticata in Corsica include attività proibite 
che prevedono l'utilizzo di fucili subacquei in combinazione con respiratori subacquei 
(autorespiratori). 

La Commissione conferma che tali pratiche di pesca sono già vietate a norma dell'articolo 8, 
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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 (regolamento Mediterraneo). 

Inoltre, per quanto concerne la pesca sportiva, l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento 
Mediterraneo sancisce che 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. Di conseguenza i due paesi interessati dalla 
petizione in oggetto, ossia la Francia e l'Italia, hanno l'obbligo di applicare le disposizioni 
sopra menzionate. 

Il firmatario è pertanto invitato a fornire elementi aggiuntivi (ad esempio fotografie) per 
documentare le sue asserzioni e chiarire se la pratica osservata corrisponda effettivamente a 
quella vietata dal regolamento Mediterraneo. Se queste circostanze fossero confermate, la 
Commissione intraprenderà le azioni necessarie per approfondire il caso con le autorità 
competenti degli Stati membri interessati. 

Per quanto concerne i controlli, sebbene in base alla politica comune della pesca la 
responsabilità in materia di controlli e applicazione della normativa spetti principalmente alle 
autorità degli Stati membri, la Commissione desidera sottolineare l'importanza fondamentale 
di assicurare la conformità di tutti gli Stati membri alle norme applicabili nell'area del 
Mediterraneo.  

A tal fine la Commissione effettua ispezioni periodiche negli Stati membri per valutare la loro 
politica in materia di controlli e analizzare il modo in cui applicano le norme. Le informazioni 
fornite dal firmatario sono molto utili in quest'ottica e la Commissione le utilizzerà al meglio 
nel quadro della propria strategia di ispezione.

In ogni caso, qualora fosse accertata una violazione del diritto dell'UE, la Commissione non 
esiterà ad adottare tutte le misure necessarie, comprese le procedure di infrazione, per 
assicurare che sia ripristinato il pieno rispetto delle norme.

La Commissione condivide le preoccupazioni del firmatario in merito alla necessità di 
garantire un'opportuna ricostituzione degli stock ittici nel Mediterraneo e di adottare misure 
adeguate a tal fine. 

In questo contesto la Commissione desidera attirare l'attenzione del firmatario sulle 
disposizioni del regolamento Mediterraneo, che ha introdotto, tra l'altro, misure tecniche e 
divieti finalizzati a regolamentare la pesca, anche amatoriale, nel mar Mediterraneo."


