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PESCA: ACCELERA PROPOSTA REGOLAMENTO OMNIBUS PER BANDO RIGETTI
CE aperta a modifiche testo ma PE chiede stralcio parti non urgenti

Avanza a tappe forzate verso la codecisione Parlamento-Consiglio la proposta di un nuovo 
regolamento europeo (COM (2013) 889) necessario per rimuovere dalla normativa UE tutti  
gli  ostacoli  e le contraddizioni  che impedirebbero l'attuazione del  “bando dei  rigetti”  (o  
obbligo di sbarco) introdotto dalla nuova riforma della Politica Comune della Pesca. Il testo 
proposto dalla Commissione Europea è già stato discusso a livello COREPER in gennaio, 
ed è ora all'attenzione della Commissione Pesca del Parlamento Europeo. L'eurodeputata 
Ulrike  Rodust  (shadows  rapporteur)  chiede  però  di  limitare  il  testo  alle  sole  parti  più 
urgenti, per consentirne l'approvazione prima della ormai prossima fine della legislatura. 
La scorsa settimana coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative italiane, che sta 
seguendo  con  attenzione  il  dossier,  ha  partecipato  in  una  delegazione  EUROPECHE 
(l'associazione europea degli armatori) ad una riunione tenuta a Bruxelles con la DG Mare 
per discutere il merito delle proposte avanzate dalla Commissione. Per rendere operativo il  
bando dei rigetti nella pesca dei pelagici (dal 1 Gennaio 2015) e di tutti gli altri sistemi (dal  
1 Gennaio 2019) limitatamente alle specie soggette a taglia minima di sbarco o a limiti di  
cattura il nuovo regolamento contiene, per quanto riguarda la pesca italiana, modifiche del  
Regolamento  “mediterraneo”  (CE  1967/2006)  e  del  Regolamento  “controlli”  (CE 
1224/2009). Diverse le nuove “insidie”: dall'ennesimo aggravio di adempimenti burocratici 
ed alla operatività  a  bordo dei  pescherecci,  fino al  controllo remoto con telecamere e 
sensori installate sulle imbarcazioni, ma molte di queste sembrano già essere sventate 
grazie  al  recepimento  da  parte  della  DG Mare  delle  osservazioni  avanzate.  “Potremo 
comunque abbassare la guardia solo dopo la lettura del testo che scaturirà dal passaggio 
in Parlamento Europeo” afferma l’Alleanza.
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