I CONSIGLI CONSULTIVI

TUTORIAL 3

Come contribuire concretamente
alle politiche europee e
nazionali, con il sostegno di LIFE!

I CONSIGLI CONSULTIVI

La PCP del 2002 definiva come principio fondamentale per una buona governance il coinvolgimento delle
parti interessate nelle diverse fasi della politica, dal concepimento alla realizzazione. Questo
coinvolgimento delle parti interessate era stato formalizzato attraverso il Comitato Consultivo per la
pesca e l'acquacoltura (CCPA) e la creazione di Consigli Consultivi Regionali (CCR).

I Consigli Consultivi sono composti da rappresentanti del comparto della pesca, a cui spettano il 60% dei
seggi, e da altre parti interessate che occupano il restante 40% dei seggi, quali associazioni, consumatori,
operatori turistici ed altri gruppi con interessi nelle questioni legate agli affari marittimi e costieri.

Il ruolo dei Consigli Consultivi è di dare alla Commissione ed agli Stati Membri raccomandazioni sulla
gestione della pesca e delle problematiche connesse.
Dal 2012 in poi la riforma della PCP ha voluto far fronte all’eccessiva centralizzazione ed alla mancanza
di flessibilità delle versioni precedenti, nonché ai risultati orientati sul breve termine piuttosto che sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale sul lungo periodo. Per questo è stato chiuso il CCPA e è
stato rafforzato il ruolo dei CCR, trasformati in Consigli Consultivi che lavorano su base regionale: Mar
Baltico, Mar Mediterraneo, Acque nord-occidentali, Acque sud-occidentali e Mar Nero (in corso di
realizzazione)

Uno degli obiettivi è dare maggiore spazio alle parti interessate nei processi decisionali tramite i Consigli
Consultivi che rispecchiano ogni bacino marittimo e tengono conto delle caratteristiche locali, nazionali e
regionali. Sono anche stati creati 5 Consigli Consultivi non basati su criteri geografici per garantire una
rappresentanza anche in altri settori chiave della PCP, quali i Consigli Consultivi Flotta oceanica; Stock
Pelagici; Regioni Ultra periferiche; Acquacoltura e Mercati.

Tra i compiti dei Consigli Consultivi, nel contesto della regionalizzazione, vi è contribuire allo sviluppo
dell’obbligo di sbarco, dei Piani di gestione Pluriannuali per i diversi bacini marittimi e le differenti aree
geografiche, e del Regolamento per le Misure Tecniche.

Cosa può fare LIFE per voi?
Fino a poco tempo fa, i seggi riservati al comparto della pesca sono stati occupati dai rappresentanti del
settore industriale su larga scala, che hanno quindi influenzato a loro piacimento lo sviluppo e
l’applicazione delle leggi che regolano la gestione degli stock ittici, dei diritti di pesca e dei posti di
lavoro.
Oggi, le cose sono diverse. Grazie alla nuova PCP ed alla presenza ed al sostegno di LIFE, i pescatori
artigianali possono e devono sedere al tavolo decisionale. Vi sono seggi nei Consigli Consultivi riservati
specificatamente alla pesca artigianale nella sezione di rappresentanza del comparto. È stabilito per
legge che i pescatori artigianali possano esprimersi nei Consigli Consultivi. Avete l’opportunità di far
sentire la vostra voce ed assicurarvi che, al contrario di ciò che succedeva in passato, le
raccomandazioni emanate dai Consigli Consultivi, che influenzano direttamente le leggi europee e la
vostra attività, vadano a beneficio di tutto il comparto.
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I Consigli Consultivi sono il luogo per fornire un contributo reale e concreto alle politiche Nazionali ed
Europee. LIFE può sostenere la vostra organizzazione in questo compito così importante:
✓ Consigliandovi su come preparare la vostra candidatura come membro del Consiglio Consultivo di
vostro interesse
✓ Sostenendo le spese per la quota di adesione, le riunioni preparatorie etc…
✓ Aiutandovi con corsi di formazione, report e traduzioni
✓ Organizzando consultazioni previe Consiglio se necessario
A LIFE, vogliamo dare più potere decisionale ai pescatori artigianali come voi, e permettervi di
partecipare ai processi decisionali dove potete cambiare le cose.
Unitevi a LIFE, fate sentire la vostra voce!
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