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P6_TA-PROV(2009)0065
Ricerca applicata nel settore della politica comune della pesca 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla ricerca applicata nel 
campo della politica comune della pesca (2008/2222(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della 
politica comune della pesca1,

– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)2,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 settembre 2008 intitolata "Una strategia 
europea per la ricerca marina e marittima: uno Spazio europeo della ricerca coerente a 
sostegno dell'uso sostenibile degli oceani e dei mari "(COM(2008)0534) ("strategia per la 
ricerca marina e marittima"),

– vista la comunicazione della Commissione del 19 settembre 2002 intitolata "Una strategia 
per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2002)0511),

– vista la sua posizione adottata in prima lettura il 15 giugno 2006 in vista dell'adozione della 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(2007-2013)3,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione 
europea4,

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente 
marino (direttiva quadro in materia di strategia per l'ambiente marino)5,

– visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, concernente 
l'istituzione di un quadro di riferimento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore 
della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della 
pesca6,

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
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degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche1,

– vista la relazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg 
(Sud Africa) dal 26 agosto al 4 settembre 2002,

– vista la dichiarazione di Aberdeen, adottata il 22 giugno 2007 in occasione della conferenza 
EurOCEAN, dalle organizzazioni europee di ricerca marina e marittima, dalle reti 
scientifiche e da numerosi scienziati di tutta Europa,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0016/2009),
A. considerando che la Commissione ha cercato di stimolare la ricerca europea sulla pesca e 

l'acquacoltura fin dal Quarto Programma quadro per sostenere la politica comune della 
pesca (PCP),

B. considerando che nel Settimo Programma quadro, tutte le attività di ricerca sulla pesca e 
l'acquacoltura sono incluse nel più ampio contesto della ricerca in agricoltura (tema 2), 
mentre le scienze marine e la gestione delle zone costiere rientrano nelle scienze 
ambientali,

C. considerando che il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'accordo per l'applicazione delle 
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare relativa alla 
conservazione e alla gestione degli stock ittici a cavallo e degli stock ittici altamente 
migratori evidenziano la necessità di sviluppare la ricerca e la raccolta di dati per 
migliorare le conoscenze scientifiche del settore,

D. considerando che la PCP è una delle politiche comunitarie che più dipende dalla ricerca 
scientifica e che la credibilità delle misure adottate a titolo della PCP dipende da 
consulenze scientifiche di alto livello,

E. considerando che la PCP si basa su principi di buona governance che richiedono che il 
processo decisionale sia basato su pareri scientifici attendibili e produca risultati in tempo 
utile,

F. considerando che le quote e la resa massima a lungo termine (MSY) devono essere fissati 
prendendo come base i dati scientifici,

G. considerando che spesso le stime di pescatori e scienziati relative alla situazione del mare e 
degli stock ittici differiscono tra loro,

H. considerando che la strategia per la ricerca marina e marittima, pur riconoscendo 
l'importanza di proseguire gli sforzi compiuti nelle varie discipline marine e marittime, si 
concentra sul miglioramento delle interazioni tra la ricerca marina e la ricerca marittima, 
piuttosto che mirare settori di ricerca già preordinate,

I. considerando che i centri di ricerca di eccellenza esistenti nelle regioni ultraperiferiche 
costituiscono osservatori privilegiati dell'ambiente marino per l'Europa nell'ambito della 
nuova strategia di ricerca marina e marittima;

J. considerando che la prossima revisione della PCP, privilegiando la gestione a livello 
regionale e basata sugli ecosistemi, esige una solida base di conoscenze scientifiche,
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1. ritiene che nelle politiche in materia di ricerca, sia necessaria una maggiore attenzione ai 
problemi specifici della pesca e dell'acquacoltura in ragione dell’importanza economica, 
sociale e politica di questo settore nell’Unione europea;

2. accoglie con favore il nuovo sforzo da parte della Commissione nella sua strategia per la 
ricerca marina e marittima per mobilitare risorse a favore di una migliore integrazione tra 
ricerca marina e ricerca marittima;

3. ricorda alla Commissione che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha l'obbligo 
giuridico di basare le sue proposte in materia di PCP su "pareri scientifici seri e sul 
principio di precauzione"; invita la Commissione a sottolineare e diffondere l'importanza 
della ricerca scientifica sulla situazione del mare e degli stock ittici;

4. è preoccupato per la riorganizzazione dei temi nel Settimo Programma quadro, che ha 
separato la ricerca sulla produzione ittica dalla pesca e dall'ecologia marina, mentre un 
netto riorientamento della PCP verso un approccio in termini di ecosistemi richiederebbe, 
al contrario, una maggiore integrazione;

5. deplora il fatto che il Settimo Programma quadro non considera né la pesca né 
l’acquacoltura come assi specifici e fa riferimento solo al tema 2 "Alimentazione, 
Agricoltura e Pesca, Biotecnologie", che come la ricerca nel settore della pesca ma solo 
alla lontana e in senso lato; constata che lo stesso vale per il tema 6 "Ambiente (compresi i 
cambiamenti climatici)";

6. invita la Commissione a rivedere il Settimo Programma quadro in occasione della 
valutazione intermedia, prevista per il 2010, tenendo conto della presente risoluzione e 
portando una maggiore attenzione ai problemi specifici della pesca e dell’acquacoltura;

7. è convinto che sia i responsabili della politica che gli operatori del settore della pesca 
abbiano bisogno assoluto di un tipo di ricerca più pratica e che, data la durata del Settimo 
Programma quadro, si impone l'enunciazione degli obiettivi da raggiungere;

8. è del parere che a causa della mancanza di assi specifici per la pesca e l'acquacoltura nel 
Settimo Programma quadro non vi siano abbastanza incentivi perché si generi un numero 
sufficiente di progetti di ricerca in questi settori, a detrimento dell'importanza e della 
rilevanza dei progetti selezionati;

9. sottolinea che per assicurare l'effettiva attuazione della politica comune della pesca, è 
necessario istituire programmi specifici nel campo della ricerca applicata e garantire il loro 
finanziamento attraverso un’adeguata dotazione di bilancio; ritiene indispensabile a tal 
fine, includere un parametro di ripartizione nel Settimo Programma quadro;

10. chiede alla Commissione che i finanziamenti per la ricerca applicata nel settore della PCP a 
titolo del Settimo Programma quadro siano utilizzati come leva per promuovere le sinergie 
tra le attività di ricerca dei vari Stati membri e raggiungere la massa critica necessaria per 
affrontare le grandi sfide della ricerca marina pluritematica;

11. raccomanda che nel campo della ricerca scientifica marina, la priorità sia data non solo alle 
ricerche mirate a conoscere lo stato delle risorse alieutiche, ma anche agli aspetti 
ecosistemici, commerciali, economici e sociali che determinano la gestione della pesca, 
poiché tutti questi aspetti sono di importanza vitale;

12. ritiene che, in particolare nei settori della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbe essere data
priorità alla ricerca applicata, il cui obiettivo fondamentale dovrebbe essere di migliorare i 
dati scientifici utilizzati come base per la legislazione e la gestione della pesca, in 
particolare per quanto riguarda i piani di ricostituzione delle specie a rischio biologico;
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13. constata un conflitto di interessi evidente tra pescatori e scienziati nel breve termine, 
mentre i loro obiettivi a lungo termine sono più compatibili; ritiene che il consenso sulla 
situazione del mare debba rappresentare la base di una politica della pesca orientata alla 
sostenibilità; invita la Commissione a promuovere una migliore cooperazione fra pescatori 
e scienziati;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a evidenziare e comunicare meglio ai pescatori il 
loro interesse a tener conto, nel valutare le loro perdite economiche presunte nel breve 
termine, del beneficio economico che si possono aspettare nel medio o lungo termine;

15. sottolinea il preoccupante problema della scarsità di giovani scienziati nella ricerca 
applicata nel settore della pesca, a causa della carriera poco attraente rispetto alla ricerca di 
base e alle altre discipline scientifiche;

16. sottolinea la necessità di ripristinare corsi di laurea interessanti e gratificanti, che portino a 
carriere remunerative per questa filiera scientifica;

17. è a favore di una politica educativa che motivi di più i giovani scienziati a dedicarsi alla
ricerca applicata nel settore della pesca, piuttosto che alla ricerca di base;

18. esorta la Commissione a promuovere la creazione di una rete europea stabile, basata sulle 
infrastrutture fisiche esistenti negli Stati membri e destinata all'osservazione e alla raccolta 
di dati sull’ambiente marino, che agevolerebbe lo scambio di informazioni tra gli operatori 
del settore e gli organismi di ricerca europei e manterrebbe l’Unione europea in una 
posizione di eccellenza; esorta la Commissione a tenere specialmente conto, in questa rete, 
dei centri di ricerca esistenti nelle regioni ultraperiferiche; 

19. ricorda la necessità di rendere compatibili i diversi modelli di ricerca applicata attualmente 
in uso negli Stati membri per renderne i risultati più comparabili e facilitare l'aggregazione 
dei dati;

20. invita la Commissione a incoraggiare la comunità scientifica a sviluppare più norme 
comuni di metodologia della ricerca nel settore della pesca e a intensificare la cooperazione 
tra istituti di ricerca nazionali;

21. invita la Commissione a raccogliere informazioni specifiche sul modo in cui funziona 
attualmente il dialogo scienziati-pescatori nei diversi Stati membri e a fare una lista delle 
migliori prassi;

22. sottolinea che i consigli consultivi regionali hanno un ruolo importante da svolgere nel 
contesto della ricerca applicata e chiede pertanto che gli scienziati possano essere membri a 
pieno titolo di tali organismi;

23. nota con preoccupazione che dal 2006 l'importo complessivo destinato dagli Stati membri 
alla raccolta di dati nel settore della pesca è in costante diminuzione;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare la dotazione di bilancio dell'Unione a 
favore della raccolta di dati nel settore della pesca, specialmente dalla linea di bilancio 11 
07 02: "Supporto per la gestione delle risorse della pesca (miglioramento della consulenza 
scientifica)";

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


