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Oggetto: Disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di pesca”.

Relazione

I radicali mutamenti che hanno attraversato tanto l’ordinamento italiano con la riscrittura
del  Titolo  V  della  Costituzione  (Legge  Costituzionale  n.  3/2001),  e  sia  l’ordinamento
comunitario di riferimento, con la riforma della Politica Comune della Pesca e la proposta
di revisione dell’attività di pesca nel Mediterraneo, sono alla base dell’azione del Governo
regionale  volta  tracciare  le  linee  generali  di  intervento  del  settore  nel  breve  periodo
attraverso l’adozione di specifiche disposizioni normative.

Le  conseguenze  di  tali  riforme  a  livello  Statale  e  Comunitario  sono  per  il  futuro
straordinarie,  sia  per  l’esigenza  di  definire  un  raccordo  istituzionale  proficuo  sia
soprattutto per il rigore che permea la politica comunitaria che muove con decisione in
base a principi di precauzione sul prelievo di risorse estremamente severi.
Ciò  incide  in  modo  significativo  sull’operatività  dei  pescatori  e  sull’entità  degli  aiuti
finanziari alle stesse imprese.

La  materia  pesca  è  ormai,  secondo  il  dettato  dell’art.  117  della  Costituzione,  di
competenza regionale: ciò conferma e accresce il ruolo di una Regione ad autonomia
speciale, quale è appunto la Sardegna, con competenza esclusiva nelle acque territoriali
e  destinataria  di  ruoli  ancora  più  importanti  secondo  quanto  previsto  al  3°  comma
dell’articolo 116 della stessa Costituzione.

In  tale  situazione  e  nella  prospettiva  di  una  messa  a  regime  del  nuovo  quadro
istituzionale,  il  governo  della  materia  deve  essere  pieno:  ciò  deve  riguardare  tutto  il
sistema  delle  imprese  di  pesca  orientato  alla  responsabile  gestione  delle  risorse
biologiche  del  mare,  in  questo  favorita  non  soltanto  dal  ruolo  istituzionale  e  dalla
consolidata gestione della materia in oltre 50 anni di esercizio della potestà legislativa,
quanto  dalla  particolare  conformazione  del  territorio  dell’Isola  che  sotto  il  profilo  di
ecosistema si presenta in termini di unicità ed indipendenza.

La riforma della Politica Comune della Pesca incentra ormai, tra gli altri obiettivi, la sua
affermazione nei principi di una pesca sostenibile, ovvero di uno sfruttamento rapportato
alla  disponibilità  effettiva  delle  risorse.  Su  tale  prospettiva  si  inquadra  da  un  lato  la
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modifica dei regolamenti di aiuto al settore e dall’altro e di conseguenza la recente riforma
degli aiuti di Stato entrata in vigore alla fine del 2004. Ancora, e nella prospettiva di breve
periodo,  occorre  tenere  conto  delle  indicazione  del  nuovo  strumento  finanziario
d’intervento, il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) per il periodo di programmazione
2007-2013.

A ciò consegue una riconsiderazione dello sforzo di pesca (capacità della flotta in termini
di tonnellaggio e potenza) che non può non vedere nel ruolo della Regione il centro di
riferimento essenziale e imprescindibile quanto meno nelle acque territoriali.
Anche la riforma della pesca nel Mediterraneo e la posizione strategica della Sardegna,
sempre come unità ecosistemica indipendente dalle posizioni di altre regioni, accresce
l’esigenza di affermare il ruolo pieno del governo regionale in materia.

Ciò  anche,  come  indicato  nel  piano  di  azione  comunitario  della  pesca  nel  mare
Mediterraneo,  nella prospettiva della gestione di  un’area di  giurisdizione esclusiva,  da
affermare  quantomeno,  nelle  attuali  acque  territoriali  e  nella  prospettiva,  ancora  più
importante, di un’estensione del limite delle acque territoriali o nella creazione di zone di
pesca riservate.

Anche alcuni principi dei Decreti Legislativi nn. 153 e 154 del 2004 emanati dal Governo
in  attuazione  della  Legge  Delega  (n.  38  del  2003),  che  non  intaccano  la  potestà
legislativa della Regione, ma sono da assumere a principi dell’ordinamento, aprono ad
una nuova figura dell’imprenditore ittico che allarga ruolo ed operatività dell’impresa di
pesca attraverso il riconoscimento della multifunzionalità del settore.

Questi pochi concetti, senza voler esaurire la complessità e l’importanza di tutte le altre
tematiche connesse all’attuazione di questa riforma,  inducono, in vista dell’adozione di
misure organiche di settore, mediante una opportuna revisione ed un adeguamento della
Legge  26  marzo  1999  (già  approvata  dal  Consiglio  ma  rinviata  dal  Governo)  a
riconsiderare la disciplina vigente, alla luce dei principi generali contenuti in tali strumenti
ed  orientare  la  Giunta  all’adozione  di  provvedimenti  straordinari  e  urgenti  comunque
indispensabili a disciplinare la transizione.

La fase preparatoria di revisione generale della materia, ivi compreso il decentramento di
funzioni agli Enti Locali, in aderenza ai principi che saranno affermati dalla riscrittura dello
Statuto, deve essere in primo luogo preceduta ed accompagnata da una serie di norme
necessarie a saldare i due quadri istituzionale e normativo. 
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Con il presente disegno di legge si intende di fatto, al fine di non creare vuoti legislativi e
regolamentari,  recepire  (Capo  I),  per  quanto  ancora  non  normato  con  legge  e
regolamento regionale, la vigente legislazione nazionale con particolare riferimento alla
disciplina  dell’attività,  come previsto  dalla  legge  14  luglio  1965,  n.  963 e  dal  relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. n. 1637/1968).

Specifica  rilevanza  viene  data  all’adozione  di  particolari  misure  di  gestione  con  la
previsione di  disposizioni  regolamentari  di  adeguamento  da parte  dell’Assessorato,  ed
inoltre,  art.  3,  è  prevista  la  predisposizione  del  Piano  Regionale  della  Pesca  quale
strumento  operativo  e  gestionale  del  settore  in  raccordo  con  la  Programmazione
Nazionale e Comunitaria.

Il  Capo  II costituisce  da  un  punto  di  vista  gestionale  una  svolta  importante
nell’applicazione del c.d. fermo biologico discendente peraltro dal dettato normativo della
legge  34/1998.  Tale  norma ha previsto l’articolazione del  fermo per  aree geografiche
omogenee, e prospetta quindi  sostanziali  novità negli  interventi  di  ripopolamento nella
fascia marino costiera al cui obiettivo è mirata la sospensione dell’attività di pesca.

L’articolazione del fermo per aree geografiche si pone, di fatto, come banco di prova, per
sperimentare  la  capacità  delle  marinerie  ad  attivare  un’azione  comune  (di
autoregolamentazione  delle  attività  e  degli  attrezzi  da  pesca  e  di  autocontrollo  delle
attività),  in grado di perseguire risultati  certi e responsabili  nella gestione delle risorse
ittiche.

Nella  prospettiva,  di  più ampio spettro,  della  regolamentazione organica  dell’attività  di
pesca  la  sperimentazione  dell’autogestione  è  assunta  a  riferimento  nell’istituzione  di
distretti  di pesca (ovvero della devoluzione ad appositi organi di gestione dei pescatori
associati  o  imprese  di  pesca),  dei  diritti  esclusivi  di  pesca  in  determinate  aree
geografiche.

Si  tratta  di  una  vera  e  propria  apertura  istituzionale  al  ruolo  imprenditoriale  ed  alle
responsabilità dei pescatori, principali attori della gestione, anche con riferimento a scelte
di fondo (volontarietà  ed obbligatorietà  del fermo,  istituzione di  zone di  ripopolamento
nella fascia marino costiera).

Tenuto conto dell’esigenza di utilizzare questo strumento essenziale da un punto di vista
biologico e socio-economico si rende necessario conformarlo agli orientamenti comunitari
nel settore sul regime di aiuti del settore.
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Il piano di ripopolamento è pertanto connotato e sostenuto anche ai fini del controllo dei
risultati, da rigorose motivazioni scientifiche e si pone come supporto e integrazione del
Piano  nazionale  delle  risorse  ittiche  adottato  dal  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
forestali. 
La misura degli incentivi è fissata in termini quantitativi secondo quanto previsto dalla L.R.
n.  34/1998 destinandone tuttavia sulla base delle  limitazioni  introdotte dalle  misure di
gestione delle attività di pesca.

Il  Capo III  integra  il  sistema  degli  aiuti  alle  imprese  definito  da  ultimo  con  la  legge
regionale n. 19/1998.

L’articolo 8 ridefinisce la tipologia degli aiuti che tiene conto di quanto già previsto dalla
L.R. n. 19/1998 e dalle modifiche introdotte dal Regolamento comunitario 2792/1999 e
successive integrazioni, sia per quanto riguarda la tipologia degli interventi sia il tasso di
contribuzione.

In  particolare  assume rilevanza come soggetto  beneficiario  l’imprenditore  ittico,  figura
introdotta dal Decreto Legislativo 154 del 2004 e le attività integrative che connotano la
multifunzionalità del settore, quali il pescaturismo e l’ittioturismo.

Trattasi  di  importanti  misure,  riconducibili  nel concetto di diversificazione dell’attività di
pesca fatto  proprio  dalla regolamentazione comunitaria e,  da ultimo,  nella proposta di
Regolamento  del  FEP  (Fondo  Europeo  per  la  Pesca)  relativo  al  periodo  di
programmazione 2007-2013.

In tale prospettiva di sostegno vengono ammessi a finanziamento gli interventi strutturali
preposti  dagli  imprenditori  per  l’esercizio  di  tali  attività  complementari  e  comunque
necessari a diversificare lo sforzo di pesca.

Con le disposizioni di cui al Capo IV si intende ridefinire la base giuridica per affrontare la
questione di garanzie sociali del comparto dell’economia ittica modificando ed integrando
le fattispecie d’intervento del Fondo di Solidarietà in materia di pesca.

La diminuita disponibilità di risorse pescabili unitamente alla crisi che ancora attanaglia,
sotto  l’aspetto  ambientale,  gli  ecosistemi  della  fascia  marino  costiera,  le  garanzie  e  i
sacrifici che al mondo della pesca vengono richiesti sia per gli aspetti di conservazione
(riserve marine,  fauna  marina  protetta  (ma  predatrice),  cormorani  e  delfini  comunque
condizionanti il sistema produttivo della pesca marittima e lagunare), sia per la sottrazione
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di aree vaste ad altri  usi (servitù militari)  unitamente alle conosciute  condizioni meteo
marine avverse che limitano giornate di lavoro dei pescatori, impongono evidentemente
l’obbligo  di  affrontare su basi  più articolate e rispondenti  il  complesso delle  misure di
sostegno attivabili.

Per  tali  prospettive  il  d.d.l.  intende  comunque  superare  l’attuale  ambito  operativo
(interventi  di  sostegno  in  presenza  di  eccezionali  eventi  calamitosi)  sotto  un  duplice
profilo, procedurale e di contenuto.

Sotto il  primo aspetto occorre passare,  superando il vincolo delle previsioni annuali di
spesa, all’istituzione di un vero e proprio fondo di solidarietà con dotazione autonoma e
gestione specifica, comunque assicurata da procedure di spesa più rispondenti.

In secondo luogo, occorre ampliare la fattispecie di intervento.

Sono  state  incluse  nell’applicazione  del  fondo  non  solo  le  fattispecie  quali  eventi  di
calamità naturale,  ma anche i  danni  arrecati  dalla fauna marina protetta  (cormorani  e
delfini)  di  cui all’art.  9 della L.R.  n. 25/1991,  ed altri  specifici  aiuti  in caso di  morte o
invalidità del pescatore per incidente.

Ed inoltre è necessario raccordare l’intervento della Regione a quanto previsto dal Fondo
Nazionale della Pesca in attesa che, nelle intese Stato-Regione, sia definita la gestione
diretta delle risorse statali della stessa Regione.

In tale contesto rientrano il possibile trasferimento alla Regione del sistema degli aiuti per
le limitazioni imposte dalle servitù militari.  In tale modo la misura degli  ammortizzatori
sociali, per il complesso delle richiamate limitazioni della pesca, deve trovare unitarietà di
applicazione in funzione della gestione delle risorse (riduzione delle giornate di pesca).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria (Capo V) occorre fare riferimento in questa
fase alle disponibilità finanziarie previste nel d.d.l.  di Bilancio approvato dalla Giunta e
segnatamente:
-L.R. n. 19/1998  - UPB S05.048 Cap. 05184 €    500.000,00
-L.R. n. 34/1998  - UPB S05.046 Cap. 05146 € 8.000.000,00
-L.R. n. 14/2000  - UPB S05.046 Cap. 05149 €    900.000,00
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Il finanziamento per la predisposizione del Piano Regionale della Pesca trova copertura
nella disponibilità  del  Cap.  05187 – UPB S05.048 come già  deliberato  dalla Giunta il
30.12.2004 (Delibera n. 54/23). 
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