Prot.: 155/REL

Roma, 30 maggio 2012
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CCR MED

Il giorno 27 del mese di marzo 2012 alle ore 9:50, presso la sede dell’Associazione in via Torino n. 146 –
Roma si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1.

Adozione del verbale del Comitato Esecutivo di Bari (20 ottobre 2011).

2.

Adozione del parere sulla proposta di regolamento del FEAMP.

3.

Adozione del parere sulla proposta di regolamento dell’OCM.

4.

Adozione dei pareri sulla pesca ricreativa.

5.

Composizione del Comitato Esecutivo- Aggiornamenti.

6.

Lista aggiornata dei membri del CCR MED, stato delle quote associative 2012 e domande di
adesione ricevute da nuovi membri.

7.

Partecipazione a delle riunioni internazionali della Presidenza (CGPM, 14-19 maggio,
Marrakech, Marocco; ICCAT, 12-19 novembre, Agadir, Marocco). Accordo dei membri.

8.

Varie ed eventuali

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i seguenti Signori: Gilberto Ferrari; Alain Rico; Gianfranco Santolini;
Esteban Graupera ; Gemma Quilez ; José Maria Gallart; Kahoul Mourad ; Giampaolo Buonfiglio ; Edouard Pages;
Antonio Pucillo; Francesco Zizzo; Oriol Ribalta; Antonio Angotti; Corrado Peroni; Rosa Caggiano; Snezana Levstik;
Erika Monnati; Sabela Perz Mais; Laura Pisano; Marco Sammicheli; Jonathan Cassar; Paul Piscopo; Victor Degabriele;
Joan Batista Company; Saŝa Raicevich; Steven Mackinson; Phillippe Maraval; Elena Ghezzi; Luca Stasi; Joan Parera
Molero; Eusebi Esgleas Pares; Giulia Gorelli; Antonio Marzoa Dopico; Mario Vizcarro; Antonio Marzoa Notlevsen;
Pere Brull; Massimo Brogna; Maria Isabella Verardi; Alessandro Buzzi.
Le presenze dei partecipanti risultano anche dai fogli sottoscritti da tutti i partecipanti. I fogli presenze saranno
conservati agli atti.

Assume la presidenza della seduta il Sig. Mourad Kahoul. Funge da segretario la Signora Rosa Caggiano.
Il presidente Kahoul apre i lavori e porge il benvenuto ai partecipanti e si scusa con i presenti per il ritardo nell’inizio
dei lavori dovuto ad uno sciopero nel centro di Roma. Il presidente presenta i punti all’ordine del giorno che viene
adottato senza modifiche.
I Oggetto: Adozione del verbale del Comitato Esecutivo di Bari (20 ottobre 2011)
Il verbale viene adottato senza modifiche.
II Oggetto: Adozione del parere sulla proposta di regolamento del FEAMP
Elena Ghezzi, coordinatore del GL1 fa una breve panoramica dei risultati della discussione del gruppo di lavoro
riunitosi il 28 febbraio a Roma, ed illustra i contenuti della proposta di parere sul FEAMP. Il testo del parere individua
alcuni elementi di positività (innalzamento del contributo per la piccola pesca, miglioramento delle condizioni di
lavoro e abbandono del criterio della convergenza) per poi passare ad esaminare dei punti di criticità. Uno di questi
riguarda la preoccupazione per l’accesso ai fondi data da un’unica modalità, perché comporterà un unico ente
pagatore ed un'unica modalità di rendicontazione; l’introduzione delle CPT che deve essere ancora definita per il
Mediterraneo; il criterio della condizionalità del FEAMP desta preoccupazioni perché dipende interamente da
ciascuna Amministrazione nazionale e, se questa non ottempera con l’applicazione di misure di controllo la UE può
far ricadere delle sanzioni che avranno effetto anche sui pescatori stessi. Se un pescatore commette un’infrazione
grave gli vengono sospesi gli aiuti e la misura e la durata viene stabilita attraverso atti delegati. Nell’ambito della
discussione ci sono state delle obiezioni da parte di Oceana e di WWF. Il coordinatore informa i presenti che non
tutte le obiezioni del WWF sono state recepite nella proposta di parere perché non sufficientemente argomentate.
A tal riguardo passa la parola al WWF.
Il rappresentante del WWF specifica che il principio di condizionalità sia necessario e l’eliminazione della
sovraccapacità dovrebbe essere uno dei prerequisiti per ottenere aiuti economici sulle migliorie delle imbarcazioni a
bordo. Infine, ritiene che gli atti delegati siano un sistema necessario per consentire una maggiore trasparenza alle
misure del FEAMP.
Il rappresentante di BIG GAME Italia propone di inserire un paragrafo dedicato al finanziamento di progetti ecosostenibili per incentivare le buone pratiche della pesca ricreativa.
Il rappresentante di ETF chiede di far riferimento anche ai contratti collettivi nazionali.
La rappresentante di KGZS chiede chiarimenti sull’applicazione del sistema delle CPT nel Mediterraneo, poi evidenzia
come lo sbarco delle catture accessorie comporti un onere ambientale, e, infine, fa notare come l’adempimento
delle nuove norme previste dal FEAMP possa causare l’aumento dei costi amministrativi, ancor più rilevanti per uno
Stato Membro piccolo come la Slovenia.
Il Segretario Esecutivo prende la parola per rispondere all’ultimo intervento precisando che riguardo ai primi due
punti sollevati da KGZS questi sono già stati evidenziati nel parere sulla proposta della riforma della PCP adottato dal
CCR MED lo scorso anno.

Non essendoci altre richieste di modifica il parere viene adottato con le proposte di modifica di ETF, le obiezioni del
WWF, la richiesta di BIG Game Italia e di KGZS.
III Oggetto: Adozione del parere sulla proposta di regolamento dell’OCM
Il coordinatore Elena Ghezzi

presenta la proposta di parere sull’OCM descrivendone i contenuti. Sottolinea

l’apprezzamento per tutte quelle procedure che riguardano l’etichettatura volontaria. Informa i presenti che sono
state presentate delle richieste come quella di eliminare la dicitura dell’ammasso per non limitare l’elenco delle
specie in unico allegato e quindi far usufruire al produttore degli aiuti finanziarie per l’ammasso, privilegiando ad
esempio delle specie locali.
Il Segretario Esecutivo, informa che sono stati ricevuti commenti solo da parte del WWF a cui viene richiesto di
integrarli per riportarli sul parere.
La rappresentante del WWF spiega la posizione contraria del WWF sul fatto di ricevere finanziamenti per l’ammasso
perché non bisogna sbarcare tutto ciò che è stato catturato.
Non essendoci altre obiezioni il parere viene adottato con la precisazione fatta dal WWF.
IV Oggetto: Adozione dei pareri sulla pesca ricreativa:
Il coordinatore Esteban Graupera prima di illustrare le due proposte di parere sulla pesca ricreativa, ritiene
opportuno riassumere l’iter di questo gruppo di lavoro. L’obiettivo di uno dei due pareri relativo alle definizioni della
pesca ricreativa è quello di invitare l’ICCAT, attraverso la CE, avvalersi delle definizioni del glossario della CGPM.
Riguardo a questo parere FEDAS ha richiesto di inserire anche la definizione di pesca subacquea, includendo anche
l’uso dell’arpione. L’altro testo del parere intende informare la CE sulla posizione del GL 4 riguardo all’attività di
pesca ricreativa prevista nell’art. 17 del regolamento CE sul Mediterraneo (1967/2006). Il coordinatore informa i
presenti circa i commenti ricevuti da Big Game Italia, WWF, EAA e FEDAS che in particolare, ha richiesto di far
circolare la propria posizione.
Il Vicepresidente Giampaolo Buonfiglio interviene sul documento di FEDAS dove viene riportato lo scambio di email
tra FEDAS e Graupera, e dove FEDAS chiede al GL di non adottare le due proposte di parere ponendo una serie di
problemi. A tal riguardo, il Vicepresidente fa presente che il CCR MED è un Consiglio Consultivo che deve
rispecchiare le opinioni di ogni associazione membro, compresi i pareri discordanti. Non è accettabile criticare il
lavoro di un coordinatore e giudicarne l’operato solo perché appartenente ad una determinata organizzazione.
I pareri vengono adottati con le modifiche richieste.
V Oggetto: Composizione del Comitato Esecutivo- Aggiornamenti.
Il Segretario Esecutivo ricorda che durante l’ultima AG era stato richiesto formalmente da parte di alcune
associazioni di entrare a far parte del Comitato Esecutivo essendovi ancora dei posti vacanti a condizione di
assumere l’impegno di dimettersi del Comitato Esecutivo, ossia ad aprile 2013 dopo i previsti quattro anni,
consentendo la rielezione di tutti i componenti del Comitato Esecutivo alla scadenza del quadriennio. Visto il parere
favorevole ricevuto da parte della DG MARE alla quale l’AG si era rivolta per essere autorizzati su questa procedura,
il Segretario Esecutivo chiede ufficialmente la ratifica di quanto deliberato in AG e l’inclusione delle associazioni

richiedenti (IVEAEMPA, OCEANA, FEDAS, EAA nell’un terzo, AMOP nei due terzi) a condizione che queste inviino al
Segretariato la dichiarazione sulla decadenza della carica alla fine del 2013 debitamente firmata dal rappresentante
legale. Non essendovi alcun parere contrario viene approvata la lista dei nuovi componenti del Comex.
VI Oggetto: Lista aggiornata dei membri del CCR MED, stato delle quote associative 2012 e domande di adesione
ricevute da nuovi membri.
Il Segretario Esecutivo illustra la lista aggiornata dei Membri del CCR MED e richiede l’accordo dei presenti
sull’adesione al CCR MED da parte di tre associazioni (EFSA, ALCP e LEGAMBIENTE) che hanno già completato l’iter
procedurale. Non essendovi nessuna obiezione i membri del CCR MED da 32 passano a 35.
Per quanto riguarda l’adesione da parte di UNCI Pesca non essendo ancora pervenuto il riconoscimento della
rappresentatività da parte del Ministero Italiano si comunica che verrà effettuato un ulteriore sollecito, non solo al
Ministero ma anche all’associazione interessata.
Riguardo allo stato delle quote associative 2012, il Segretario Esecutivo esorta ad ottemperare al pagamento della
quota associativa annuale entro il termine previsto del 31 marzo o quantomeno di informare il Segretariato su
eventuali ritardi.
VII Oggetto: Partecipazione a delle riunioni internazionali della Presidenza (CGPM, 14-19 maggio, Marrakech,
Marocco; ICCAT, 12-19 novembre, Agadir, Marocco). Accordo dei membri.
Il Segretario Esecutivo, nel ricordare che la partecipazione del CCR MED a riunioni esterne era già stata approvata
nel corso del Comex di Bari, informa nuovamente i membri sulle due prossime riunioni internazionali di rilevanza per
il bacino del Mediterraneo. In particolare, informa che durante la prossima sessione annuale della CGPM, che si
terrà a Maggio a Marrakech, verrà firmato il protocollo d’intesa tra il RAC MED e la CGPM. Questo protocollo
formalizza lo stretto rapporto di collaborazione e scambio di informazioni tra CCR MED e CGPM nei settori di
interesse comune. A questa riunione parteciperà solo il Presidente Kahoul, come risultato dalla votazione dei
membri.
Per quanto riguarda la partecipazione alla sessione annuale dell’ICCAT che si terrà ad Agadir a novembre, viene
deciso che la delegazione in rappresentanza del CCR MED sarà composta dal Presidente Kahoul e dal Segretario
Esecutivo.
VIII Oggetto: Varie ed eventuali
Il Vice-Presidente Buonfiglio propone di organizzare una mezza giornata da dedicare alle presentazioni della storia
dell’associazionismo della pesca nei Paesi europei del Mediterraneo, come ad esempio le Prud’homie in Francia, le
Cofradias in Spagna e le Cooperative in Italia.
Il Segretario Esecutivo propone di organizzare questa mezza giornata in concomitanza del prossimo Comitato
Esecutivo che si terrà quasi sicuramente ad Alicante a maggio, dato che nel corso dei prossimi gruppi di lavoro non ci
sarà il tempo sufficiente per esaminare le tre presentazioni.
Il Presidente Kahoul coglie l’occasione per invitare i partecipanti ai prossimi gruppi di lavoro che si terranno a
Marsiglia a visitare le strutture della Prud’homie di Marsiglia, la più antica di Francia.

Prima di concludere i lavori il Segretario Esecutivo informa sullo svolgimento dell’audizione pubblica organizzata
dalla Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo (PECH) sulla regionalizzazione, tenutasi il 21 marzo a
Bruxelles di cui verrà redatto un resoconto sia in italiano sia in inglese che sarà disponibile a breve sul sito web del
RAC MED. Il Segretario ci tiene a sottolineare che un punto all’o.d.g. prevedeva l’intervento di un relatore, in
rappresentanza di tutti e sette i RAC, e per cercare di cesellare le posizioni in modo da definire una posizione
condivisa da tutti i Segretariati hanno svolto un lavoro capillare. I risultati dell’audizione hanno evidenziato come sia
tutt’ora poco chiara l’applicazione pratica del principio di regionalizzazione.
Il Vicepresidente Buonfiglio ricorda quanto riportato in proposito nel non-paper della CE ribadendo le
preoccupazioni già espresse dalle organizzazioni europee sui rischi di un eccessivo ricorso agli atti delegati nel
meccanismo prospettato. Non essendovi altro da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il presidente, dopo
aver ringraziato gli interpreti, chiude la riunione alle 12.30.
***

