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BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione intende vietare l'uso di reti a strascico o di attrezzi analoghi che vengano in 
contatto con i fondali marini nelle zone circostanti le Canarie, Madeira e le Azzorre. Si 
intende così proteggere gli habitat di acque profonde formati da aggregazioni, camini termini 
e monticoli di carbonato di coralli  (Lophelia pertusa), in quanto si sa che questi habitat 
presentano elevati livelli di biodiversità marina e soffrono molto per il danno provocato dal 
contatto fisico con gli attrezzi di pesca. 

Il nuovo regolamento di base della politica comune della pesca1 dispone specificamente che la 
Comunità adotti misure volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca. La proposta 
della Commissione deve pertanto essere appoggiata caldamente dal Parlamento, approvata 
velocemente dal Consiglio e quindi attuata dagli Stati membri. 

La protezione dei coralli di acque profonde e di altri habitat marini di acque profonde sensibili 
è diventato un problema che preoccupa sempre più la comunità scientifica a livello mondiale. 
In una relazione preparata per la Commissione di Helsinki, la Commissione OSPAR e la 
Direzione generale pesca della Commissione europea, il Consiglio internazionale per 
l'esplorazione del mare ha concluso che l'unico metodo provato per impedire danni ai coralli 
biogenici di acque profonde derivanti dalle attività di pesca è di impedire l'accesso ai 
congegni a strascico che potenzialmente incidono sui fondali2. La Commissione europea e gli 
Stati membri interessati, in base al parere ICES, ed insieme ad altre parti contraenti della 
Convenzione di Parigi e di Oslo per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico 
nordorientale, si sono impegnati a prendere misure immediate per proteggere le barriere 
coralline da ulteriori danni dovuti all'uso di attrezzi di pesca che erodono le barriere coralline. 
Inoltre si garantisce che entro il 2005 saranno prese misure per identificare ulteriori minacce 
alle barriere coralline di acqua fredda e che saranno prese misure per proteggere le barriere 
coralline da dette minacce3. Adottare la proposta della Commissione servirebbe a dare 
attuazione all'impegno OSPAR nonché alla pertinente legislazione comunitaria quale la 
direttiva sull'habitat e le specie. 

In relazione alle minacce rappresentate dalla pesca con attrezzi da traino nei confronti della 
biodiversità delle acque profonde in alto mare, la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare nota l'invito fatto dall'Assemblea generale delle nazioni 
Unite nel 2003 ad individuare con urgenza il modo migliore di risolvere, scientificamente, ed 
applicando anche il principio di precauzione, le minacce e i rischi agli ecosistemi e alla 
biodiversità marini, vulnerabili e minacciati in zone al di là della giurisdizione nazionale4. 
 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 2371/2002 
2 Relazione del Comitato di consulenza ICES sugli ecosistemi. Relazione ricerca cooperativa ICES n. 254, 
Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, dicembre 2002, pag. 28. 
3 Dichiarazione di Brema adottata nella riunione ministeriale delle parti contraenti la Convenzione OSPAR per la 
protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, giugno 2003. Paragrafo 12. 
4 Risoluzione dell'assemblea generale delle nazioni Unite sugli oceani e sul diritto del mare. Paragrafi 51 e 52, 12 
dicembre 2003. 
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La commissione nota anche che la settima Conferenza delle parti contraenti la Convenzione 
sulla diversità biologica, riunita nel febbraio 2004, ha invitato l'Assemblea generale delle 
nazioni Unite e i singoli Stati, a prendere con urgenza misure di breve e di lungo termine per 
proteggere da prassi distruttive la biodiversità delle acque profonde in alto mare1. 
 
La commissione ritiene che posizione dell'Unione europea dovrebbe appoggiare l'iniziativa 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che è coerente con la proposta della 
Commissione di proteggere gli habitat in parola all'interno delle acque comunitarie. È 
necessaria perlomeno una moratoria sulle attività di pesca con attrezzi a traino in alto mare 
fintanto che siano istituiti regimi giuridicamente vincolanti per proteggere la biodiversità delle 
acque profonde dalle attività di pesca con attrezzi a traino in alto mare e per conservare e 
gestire la pesca demersale nelle acque pelagiche coerentemente con la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, con l'accordo sugli stock ittici delle Nazioni Unite 1995, 
con la Convenzione sulla diversità biologica e con altri strumenti pertinenti. 
 
Tutto ciò nella più stretta coerenza con gli impegni assunti dalla Comunità europea e dagli 
Stati membri quali parti contraenti dell'Accordo delle nazioni Unite sugli stock ittici, in 
particolare sull'obbligo di applicare il principio di precauzione in maniera generale e di 
proteggere la biodiversità dell'ambiente marino di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso accordo 
del 1995. 
 
L'unico suggerimento del vostro relatore inteso a migliorare l'ottima proposta della 
Commissione sarebbe di chiedere che vengano effettuati altri studi scientifici per identificare 
in quali altri settori delle acque UE è necessaria una protezione simile e a tal fine propone due 
emendamenti.  

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti: 

Progetto di risoluzione legislativa 

Testo della Commissione2 

 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
CONSIDERANDO 3 bis (nuovo) 

  (3 bis) La protezione di queste zone 
dall'impatto negativo della pesca è del tutto 
coerente, anzi è necessaria ai sensi degli 

                                                 
1 Decisione VII/5 della Settima Conferenza delle parti contraenti la Convenzione sulla diversità biologica 
relativa alla diversità biologica marina e costiera, paragrafi 57-62, febbraio 2004. 
2 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
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articoli 5 e 6 dell'Accordo sugli stock ittici 
delle nazioni Unite del 1995, in particolare 
le disposizioni che prevedono l'applicazione 
del principio di precauzione e la tutela della 
biodiversità nell'ambiente marino. 

 

Motivazione 

 
 

Emendamento 2 
ARTICOLO 1 

Articolo 30, paragrafo 5 (nuovo) (regolamento (CE) n. 850/98) 
 

   All'articolo 30 del regolamento (CE) n. 
850/98 è aggiunto il seguente paragrafo 5: 

 "5. Entro il 31 dicembre 2005 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione che 
valuta lo stato di conservazione delle zone 
elencate al paragrafo 4 nonché di altre 
zone che presentano habitat di acque 
profonde altrettanto sensibili nelle acque 
comunitarie. In base a detta relazione il 
Consiglio decide su eventuali aggiunte 
necessarie all'elenco del paragrafo 4". 

 

Motivazione 
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PROCEDURA 

Titolo ## 
Riferimenti ######◄##► ## ◄##►(##) 
Commissione competente per il merito  ## 
Cooperazione rafforzata ## 
Relatore per parere ◄##► 
 Nomina ## 

Esame in commissione ##     
Approvazione degli emendamenti ## 
Esito della votazione finale favorevoli: ## 
 contrari: ## 
 astensioni: ## 
Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale 

## 

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale 

## 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale 

## 
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