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Gestione della pesca nell'Atlantico  
nord-occidentale 

Durante la plenaria di giugno II il Parlamento dovrebbe votare un accordo provvisorio con il Consiglio sul 
recepimento delle misure di gestione della pesca per l'Atlantico nord-occidentale. In qualità di parte contraente 
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), l'Unione europea deve recepire le 
misure da essa adottate in modo che siano applicabili alle navi battenti la bandiera degli Stati membri dell'UE. 
L'accordo prevede inoltre che la Commissione europea sia investita di nuovi poteri in modo da agevolare un 
recepimento più veloce in futuro.  

Contesto 
Le attività di pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale sono oggetto di cooperazione nel quadro 
delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La NAFO è una ORGP che si occupa 
dell'Oceano Atlantico nord-occidentale e conta 13 membri, inclusa l'Unione europea. La sua zona di 
regolamentazione copre la zona al di fuori delle acque territoriali di Stati Uniti, Canada, Saint Pierre e 
Miquelon e Groenlandia. La NAFO adotta misure di conservazione e di esecuzione (Conservation and 
enforcement measures – CEM) per la pesca nella zona di regolamentazione, eccezion fatta per le specie 
sedentarie (ad esempio i molluschi) o le specie gestite da altri enti per la pesca internazionali, come 
salmone, tonno/marlin e balene. Nel 2020 47 navi dell'UE sono state autorizzate a pescare nella zona, dove 
hanno realizzato importanti catture. Secondo le statistiche sulle catture del 2019, le navi dell'UE – 
principalmente quelle di Portogallo (45 %) e Spagna (36 %), ma anche di Estonia (11 %), Danimarca (5 %) e 
Germania (4 %) – hanno catturato circa 51 000 tonnellate. In termini di peso, la maggior parte delle specie 
sbarcate dalle navi dell'UE erano scorfani (40 %), merluzzi bianchi (20 %), ippoglossi neri (18 %), raiformi 
(6 %), gamberetti boreali (5 %) e verdesche (4 %). 

La proposta della Commissione europea 
Il 29 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta volta a recepire le CEM adottate dalla NAFO 
nel 2019. La proposta modifica il regolamento (UE) 2019/833, che recepiva le precedenti misure. Oltre a una 
serie di emendamenti tecnici e modifiche del testo, le nuove disposizioni introducono il divieto totale di 
pesca dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus), nonché l'obbligo di ridurre al minimo le 
catture accidentali e la mortalità di questa specie in pericolo. Esse migliorano inoltre il flusso di informazioni 
tra gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il Segretariato della NAFO, riconoscono il ruolo di 
coordinamento dell'Agenzia europea di controllo della pesca e chiariscono la necessità che lo Stato di 
approdo accordi il suo consenso agli ispettori di un altro membro della NAFO. La Commissione ha inoltre 
chiesto di essere investita della facoltà di adottare atti delegati per modificare talune disposizioni in materia 
di dimensione delle maglie, griglie di selezione e catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto 
boreale, nonché le restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo, in modo da recepire le future CEM in 
tempo utile prima della prossima stagione di pesca. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 16 novembre 2020 la commissione per la pesca (PECH) del Parlamento ha approvato all'unanimità la sua 
relazione sulla proposta. Essa modifica la proposta per includere anche le CEM più recenti del 2000. Prevede 
un fermo di pesca e misure tecniche e di controllo specifiche per la pesca di merluzzo bianco in una 
determinata zona, nonché una proroga dell'attuale divieto delle attività di pesca di fondo in alcune zone. 
L'accordo risultante dai negoziati interistituzionali è ampiamente in linea con la posizione del Parlamento. 
Il testo, approvato dal Coreper per il Consiglio il 12 maggio e approvato dalla commissione PECH il 25 
maggio, sarà posto in votazione in Aula durante la tornata di giugno II. 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_it
https://www.nafo.int/About-us/
https://www.nafo.int/About-us/Maps
https://www.nafo.int/About-us/Maps
https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation
https://www.nafo.int/Data/STATLANT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52020PC0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0833
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0220_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/05-25/LetterCouncilNAFOAgreement_EN.pdf
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Relazione in prima lettura: 2020/0095(COD); commissione 
competente per il merito: PECH; relatrice: Isabel Carvalhais 
(S&D, Portogallo). Per ulteriori informazioni, consultare la nota 
"In sintesi" dal titolo "Northwest Atlantic fisheries 
management measures" (Misure di gestione della pesca 
nell'Atlantico nord-occidentale). 
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