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Conservazione del tonno australe: recepimento 
delle misure di gestione della pesca 

In qualità di membro della commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT), l'Unione europea è 
tenuta a recepire le misure da essa adottate, in modo che queste si applichino ai pescherecci battenti bandiera 
di uno Stato membro dell'UE. Durante la tornata di febbraio I, il Parlamento dovrebbe votare un accordo 
provvisorio con il Consiglio finalizzato a recepire le misure di conservazione e di gestione della pesca adottate  
da questa organizzazione intergovernativa. 

Contesto 
La pesca di altura è oggetto di cooperazione nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP). Tali organizzazioni sono costituite dai paesi che hanno interessi di pesca nelle zone in 
questione. La commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) è una delle organizzazioni in 
questione ed è responsabile della conservazione e dell'uso sostenibile del tonno australe in tutta la sua zona 
di distribuzione (vedasi la cartina). Sebbene la flotta dell'UE non pratichi la pesca di questo stock, le navi 
dell'UE dedite alla pesca di altri tonnidi e specie affini nella regione hanno comunicato in passato 
quantitativi limitati di catture accessorie di tonno australe (ma nessuna cattura dal 2012).  

Proposta della Commissione europea 
Il 28 luglio 2021 la Commissione ha presentato una 
proposta intesa a recepire le misure della CCSBT 
mediante un nuovo regolamento. La proposta si limita 
alle misure della CCSBT che si applicano all'Unione – 
tenendo conto del fatto che la flotta dell'UE non è dedita 
alla pesca di questo stock – e nella misura in cui tali 
misure non siano già contemplate dalla legislazione 
dell'UE in vigore (come ad esempio il regolamento (CE) 
n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo, o il 
regolamento (CE) n. 1005/2008, sulla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata). La proposta include il 
divieto di pesca del tonno australe per i pescherecci 
dell'Unione, a eccezione delle catture accessorie, e affronta aspetti specifici come l'iscrizione delle navi 
dell'Unione nel registro delle navi della CCSBT, l'attuazione del sistema di documentazione delle catture 
della CCSBT, gli obblighi di comunicazione e l'obbligo di fornire informazioni in caso di indagine su un 
incidente. La Commissione ha inoltre chiesto il potere di adottare atti delegati per accelerare il recepimento 
delle future misure della CCSBT allorché queste riguardano determinati aspetti tecnici. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 27 aprile 2022 la commissione per la pesca (PECH) del Parlamento ha approvato la sua relazione sulla 
proposta, con 26 voti favorevoli, nessuno contrario e una astensione. Il 24 ottobre 2022 è stato raggiunto 
un accordo in sede di trilogo. Il testo concordato ricorre a una soluzione, utilizzata anche in altri fascicoli 
relativi alle ORGP, che consente di evitare riferimenti a documenti esterni. A tal fine, i colegislatori hanno 
integrato quattro documenti della CCSBT nel regolamento sotto forma di nuovi allegati, che possono essere 
modificati dalla Commissione mediante atti delegati. Altre modifiche sono volte a garantire che la 
conservazione dei dati personali necessari per l'applicazione del regolamento rispetti le norme dell'Unione 
in materia di protezione dei dati. La relazione dovrebbe essere sottoposta a votazione durante la tornata di 
febbraio I. 

Cartina – Zona della convenzione CCSBT 

 
Fonte: Commissione europea (12 aprile 2022). 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en
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https://www.ccsbt.org/en/content/sbt-data
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