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Piano pluriennale per le attività di pesca nel
Mare del Nord

Durante la tornata di maggio II, il Parlamento dovrebbe votare un accordo provvisorio con il Consiglio su un
piano di gestione pluriennale delle attività di pesca nel Mare del Nord, incentrato sulle specie demersali (ossia
quelle che vivono in prossimità del fondale marino). Il piano, volto ad assicurare la sostenibilità a lungo termine
delle attività di pesca nel Mare del Nord, prevede misure di gestione basate sui migliori pareri scientifici
disponibili e introduce nuove norme sulle modalità con cui il Consiglio stabilisce annualmente i totali ammissibili
di catture (TAC) per gli stock interessati.

Contesto
Le specie demersali nel Mare del Nord rappresentano oltre il 70 % delle catture dell'UE in questo settore,
per un valore totale di oltre 850 milioni di EUR (2012). I principali stock, in termini di valore degli sbarchi,
sono la sogliola, la passera di mare, lo scampo, il merluzzo bianco, il merluzzo carbonaro, l'eglefino, il rombo
chiodato, la rana pescatrice e il merlano. La pesca delle specie demersali coinvolge svariate migliaia di
imbarcazioni di almeno sette Stati membri costieri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia
e Regno Unito) nonché della Norvegia. Questo tipo di pesca è molto complesso, si avvale di un'ampia
varietà di attrezzi da pesca e, poiché le sue catture spesso consistono in un mix di specie diverse, è definito
una "pesca multispecifica".

Proposta della Commissione europea
Il 3 agosto 2016 la Commissione ha presentato una proposta di piano pluriennale per la gestione della pesca
di specie demersali nelle acque del Mare del Nord e in alcune zone adiacenti. Il piano è inteso a garantire
che gli stock siano sfruttati in modo sostenibile, mantenendo tali popolazioni al di sopra di livelli in grado
di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY – ovvero la quantità massima di pesci che può essere
prelevata da uno stock senza pregiudicare la sua riproduzione). Il piano intende inoltre contribuire alla
stabilità delle possibilità di pesca, garantire che la gestione sia fondata sui dati scientifici più aggiornati per
quanto riguarda gli stock e agevolare l'introduzione di un obbligo di sbarco. Il piano proposto introduce
intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca, che devono essere coerenti con il raggiungimento
dell'MSY (FMSY) per taluni stock specifici (merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merlano, passera
di mare, sogliola e scampo). Contiene, inoltre, misure di salvaguardia basate sui livelli di biomassa per la
ricostituzione degli stock, nel momento in cui scendono al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Il piano
sostiene la cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati, che possono presentare
raccomandazioni comuni per quanto riguarda le misure tecniche.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha votato i suoi emendamenti alla proposta nella plenaria del 14 settembre 2017. Dopo
quattro triloghi (fra l'ottobre e il dicembre 2017), il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio l'8 dicembre 2017. Il testo, approvato dalla commissione PECH il 24 aprile 2018, sarà oggetto di
una votazione della plenaria durante la tornata di maggio II. La posizione del Parlamento, inclusa nel testo,
mira fra l'altro ad aggiungere la rana pescatrice e il gambero boreale agli stock gestiti sulla base di intervalli
di mortalità per pesca, e a tenere in considerazione la pesca ricreativa che ha un impatto significativo sugli
stock al momento di fissare le possibilità di pesca. Il Parlamento ha anche richiesto che le misure previste
dal piano siano adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e che gli stock condivisi con paesi
terzi (la Norvegia, ma in futuro anche il Regno Unito) siano gestiti congiuntamente, in linea con gli obiettivi
della politica comune della pesca. Degna di nota è, in particolare, la definizione degli intervalli FMSY (ovvero
il limite superiore e quello inferiore entro i quali tutti i livelli di mortalità per pesca garantirebbero l'MSY a
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lungo termine), che costituisce la base per la determinazione attuale dei TAC, e che sarà fondata sui migliori
pareri scientifici disponibili e, pertanto, regolarmente aggiornata in funzione dei dati scientifici più recenti.

Relazione per la prima lettura 2016/0238(COD); commissione
competente per il merito: PECH; relatore: Ulrike Rodust (S&D,
Germania). Per ulteriori informazioni si veda la nota
informativa "Legislazione dell'UE in corso".
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