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Sostegno alla pesca del merluzzo bianco e 
dell'aringa del Baltico 

In occasione della tornata di novembre I, il Parlamento voterà in merito all'approvazione di un accordo 
provvisorio con il Consiglio che consenta di destinare un sostegno finanziario alla cessazione definitiva delle 
attività di pesca per taluni settori della pesca nel Mar Baltico, nel quadro del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca. Il testo concordato amplia il campo di applicazione della proposta della Commissione onde 
includere non solo i pescatori interessati dal divieto di pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, ma anche 
i pescatori di merluzzo bianco e aringa del Baltico occidentale che si trovano a far fronte a una considerevole 
riduzione delle possibilità di pesca. 

Contesto 
In fase di elaborazione della proposta relativa alle possibilità di pesca per il 2020, il Consiglio internazionale 
per l'esplorazione del mare (CIEM) ha presentato una valutazione scientifica che mostrava come lo stock di 
merluzzo bianco del Baltico orientale si trovasse in condizioni peggiori di quanto precedentemente 
stimato, soprattutto a causa della situazione ambientale negativa, e suggeriva un tasso di catture pari a 
zero. Nel luglio 2019, in linea con il regolamento di base della politica comune della pesca e il piano 
pluriennale per il Mar Baltico, la Commissione europea ha stabilito l'immediato arresto delle attività di pesca 
dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale. Il divieto è stato mantenuto con i regolamenti del 
Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2020 e per il 2021, permettendo solo una limitata quantità 
destinata alle catture accessorie, al fine di non ostacolare le attività di pesca non dirette a tale stock.  

La proposta della Commissione europea 
Il divieto ha interessato oltre 300 pescherecci, principalmente pescherecci con reti a strascico e pescherecci 
con reti non da traino in Lituania, Lettonia, Polonia e, in misura minore, Danimarca e Germania, che avevano 
già risentito delle cattive condizioni dello stock. Inoltre, a causa di importanti riduzioni delle possibilità di 
pesca relative ad altri stock del Mar Baltico, i pescherecci interessati non possono compensare tale divieto 
con attività di pesca dirette ad altre specie. Poiché la ricostituzione dello stock non è prevista prima del 
2024, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha presentato una proposta che introdurrebbe la possibilità di 
sostenere l'arresto definitivo dei pescherecci interessati modificando l'attuale regolamento sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca. Essa intende altresì modificare il piano pluriennale per il Mar 
Baltico introducendo limitazioni della capacità per i segmenti di flotta interessati e prevedendo misure 
supplementari per intensificare i controlli e la raccolta di dati.  

La posizione del Parlamento europeo 
Il 23 aprile 2020 la commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo ha approvato la sua relazione 
sulla proposta e ha dato il consenso per l'avvio dei negoziati di trilogo. Il 22 settembre è stato raggiunto un 
accordo provvisorio tra il Parlamento e il Consiglio, dopo due cicli di negoziati. Il testo concordato, 
approvato dalla commissione PECH il 12 ottobre, amplia il campo di applicazione dell'arresto definitivo alla 
pesca del merluzzo bianco e dell'aringa del Baltico occidentale, a seguito delle importanti riduzioni delle 
possibilità di pesca per tali stock. È mantenuto il principio secondo cui i livelli di capacità delle flotte 
interessate dovrebbero essere ridotti in misura pari alla capacità dei pescherecci ritirati con aiuti pubblici, 
senza però la definizione dettagliata dei segmenti di flotta pertinenti proposta dalla Commissione. Tra le 
modifiche alla proposta figurano anche l'eliminazione del tasso minimo relativo alla presenza di osservatori, 
fissato al 20 %, e l'obbligo di disporre di un sistema di monitoraggio delle navi a bordo. Il testo concordato 
è ora in attesa di approvazione formale da parte del Parlamento, che avverrà con una votazione durante la 
tornata di novembre I, dopo la quale sarà deferito al Consiglio per l'adozione definitiva. 
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