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I.

INTRODUZIONE
a) OCM

1.

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
(OCM).

2.

La proposta di OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al
conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP1. Tra gli
obiettivi figurano:
⎯ la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di
presentazione delle relazioni;
⎯ il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali,
⎯ una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale sistema del prezzo di
ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso); e
⎯ migliore informazione dei consumatori.

3.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato i
rispettivi pareri il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 20122.

4.

Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la seconda lettura nel
febbraio 20123.

5.

A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e
pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 20124. Dopo la votazione in
seduta plenaria del Parlamento europeo, in prima lettura, del 12 settembre 20125, il Gruppo ha
avviato l'esame degli emendamenti del Parlamento europeo nel gennaio 2013.
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b) Politica comune della pesca
6.

Il 13 luglio 2011, la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di
base sulla politica comune della pesca (PCP).

7.

L'obiettivo generale della proposta è quello di fare in modo che le attività di pesca e di
acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e
contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. I nuovi elementi
riguardano in particolare:
⎯ un obbligo di sbarco,
⎯ il rendimento massimo sostenibile quale riferimento obbligatorio per la gestione della
pesca,
⎯ la regionalizzazione del processo decisionale,
⎯ contingenti di pesca trasferibili individualmente,
⎯ misure dell'Unione di accompagnamento agli obblighi degli Stati membri previsti
dalla normativa ambientale.

8.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato i
rispettivi pareri il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 20126.

9.

Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la seconda lettura nel
febbraio 20127.

10.

A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi in marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio
"Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 20128. Dopo la
votazione della commissione per la pesca del Parlamento europeo del 18 dicembre 20129, il
Gruppo deve avviare l'esame degli emendamenti della commissione nel gennaio 2013.
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c) FEAMP
11.

Il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta relativa a un nuovo
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

12.

Il FEAMP mira in generale a sostenere l'attuazione della PCP e a sviluppare ulteriormente la
politica marittima integrata dell'UE (PMI). Le disposizioni procedurali comuni figurano in
una proposta di regolamento orizzontale10. La Commissione europea propone che la maggior
parte degli attuali strumenti finanziari della PCP e della PMI vengano integrati in un unico
Fondo, ad eccezione degli accordi di partenariato nel settore della pesca e del contributo
obbligatorio alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

13.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato i
rispettivi pareri l'11 luglio 2012 e il 10 ottobre 201211.

14.

Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la lettura della proposta nel
luglio 201212.

15.

A seguito dei dibattiti orientativi tenutisi in marzo e maggio 2012, il Consiglio "Agricoltura e
pesca" ha raggiunto un "orientamento generale parziale" nell'ottobre 201213. La prima lettura
del Parlamento europeo in seduta plenaria è fissata provvisoriamente per il maggio 2013
(relazione della Commissione: marzo 2013).

II.

Altre scadenze e questioni politiche fondamentali

16.

La presidenza desidera che il Consiglio "Agricoltura e pesca" abbia uno scambio di opinioni
sul programma di lavoro relativo al pacchetto di riforma e sulle questioni fondamentali che
necessitano di una riflessione politica per il raggiungimento di un accordo politico e figurano
nella sua nota 5230/13 PECHE 8 CODEC 50 CADREFIN 8.
_____________________
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