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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione 
degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e 
modifica il regolamento (CE) n. 850/98
(COM(2003) 0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 0818)1,

– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0042/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM), gli stock di nasello e di 
scampo nelle acque delle divisioni CIEM 
VIIIc e IXa registrano, a seguito della 
mortalità per pesca, una diminuzione delle 
quantità di pesci adulti tale da poter 

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM), gli stock di nasello e di 
scampo nelle acque delle divisioni CIEM 
VIIIc e IXa, escluso il golfo di Cadice,
registrano, a seguito della mortalità per 
pesca, una diminuzione delle quantità di 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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compromettere la ricostituzione di questi 
stock mediante la riproduzione; essi 
rischiano quindi l'esaurimento.

pesci adulti tale da poter compromettere la 
ricostituzione di questi stock mediante la 
riproduzione; essi rischiano quindi 
l'esaurimento.

Motivazione

La relazione sul nasello pubblicata dal Comitato consultivo per la gestione della pesca 
nell'ottobre 2004 esclude esplicitamente il golfo di Cadice poiché vi è molta incertezza circa 
l'identità degli stock in tale zona.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) L'adozione delle misure necessarie 
per la ricostituzione degli stock 
presuppone il varo di misure 
socioeconomiche intese a mitigare le 
ripercussioni, per le persone interessate, 
delle restrizioni applicate alla capacità di 
pesca. Occorre dunque iscrivere nel 
bilancio comunitario stanziamenti 
adeguati per fronteggiare la situazione.

Motivazione

Dato il gran numero di persone interessate, sono necessari stanziamenti comunitari adeguati 
per far fronte all'attuazione dei piani di ricostituzione.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

(5) Le dimensioni assolute degli stock, 
stimate dal CSTEP e dal CIEM, sono 
troppo incerte per essere utilizzate come 
obiettivi di ricostituzione; è pertanto 
opportuno esprimere tali obiettivi in 
termini di tassi di mortalità per pesca.

soppresso

Motivazione

Sebbene i dati scientifici attualmente disponibili siano ancora incerti, si ritiene comunque che 
sia possibile esprimere obiettivi in termini di biomassa.
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 10

(10) Ai fini della ricostituzione degli stock 
di scampo, alcune zone di riproduzione di 
questa specie devono essere protette dalla 
pesca. Occorre pertanto modificare il 
regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, 
del 30 marzo 1998, per la conservazione 
delle risorse della pesca attraverso misure 
tecniche per la protezione del novellame*,

soppresso

_____________________
* GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 
973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

Motivazione

La maggior parte dei pescherecci operanti in queste zone pratica la pesca dello scampo solo 
in modo estremamente sporadico. La chiusura di talune zone di pesca proposta dalla 
Commissione è sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere. Le argomentazioni della 
Commissione non poggiano su basi scientifiche solide; per adottare una misura come quella 
proposta sono necessari dati scientifici supplementari.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, LETTERA A

a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e 
IXa definite dal Consiglio internazionale 
per l'esplorazione del mare (CIEM);

a) lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e 
IXa definite dal Consiglio internazionale 
per l'esplorazione del mare (CIEM), 
escluso il golfo di Cadice;

Motivazione

La relazione pubblicata nel 2004 dal Comitato consultivo per la gestione della pesca esclude 
esplicitamente il golfo di Cadice poiché vi è molta incertezza circa l'identità degli stock in 
tale zona.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, LETTERA C

c) lo stock di scampo della divisione CIEM 
IXa.

c) lo stock di scampo della divisione CIEM 
IXa, escluso il golfo di Cadice.
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Motivazione

La relazione pubblicata nel 2004 dal Comitato consultivo per la gestione della pesca esclude 
esplicitamente il golfo di Cadice poiché vi è molta incertezza circa l'identità degli stock in 
tale zona.

Emendamento 7
ARTICOLO 2

Il piano di ricostituzione è inteso a 
ricostituire gli stock entro limiti biologici 
di sicurezza.

Il piano di ricostituzione è inteso a 
ricostituire gli stock entro limiti biologici 
di sicurezza in un arco di tempo 
ragionevole, in linea con i dati CIEM.

Motivazione

Secondo le relazioni scientifiche più recenti, l'obiettivo di ricostituzione degli stock di nasello 
deve consistere nel raggiungimento del livello di biomassa raccomandato dagli organismi 
scientifici.

Emendamento 8
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, superiore allo 0,17
annuo, il TAC non supera il livello indicato 
dalla valutazione scientifica del CSTEP, in 
base alla relazione più recente del CIEM, 
come necessario per ottenere una riduzione 
del 10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

1. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, superiore allo 0,31
annuo, il TAC non supera il livello indicato 
dalla valutazione scientifica del CSTEP, in 
base alla relazione più recente del CIEM, 
come necessario per ottenere una riduzione 
del 10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

Motivazione

Come emerso durante l'audizione organizzata dalla commissione per la pesca, gli esperti 
scientifici ritengono che, per la ricostituzione degli stock, sia sufficiente una riduzione 
graduale sino ad arrivare a un tasso di mortalità per pesca del 40%. Ciò permetterebbe di 
raggiungere l'obiettivo perseguito senza limitare drasticamente l'attività di pesca.
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Emendamento 9
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, pari o inferiore allo 
0,17 annuo, il TAC è fissato al livello 
indicato dalla valutazione scientifica del 
CSTEP, in base alla relazione più recente 
del CIEM, come necessario per ottenere un 
tasso annuo di mortalità per pesca dello 
0,15 nell'anno di applicazione.

2. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, pari o inferiore allo 
0,31 annuo, il TAC è fissato al livello 
indicato dalla valutazione scientifica del 
CSTEP, in base alla relazione più recente 
del CIEM, come necessario per ottenere un 
tasso annuo di mortalità per pesca dello 
0,31 nell'anno di applicazione.

Motivazione

Come emerso durante l'audizione organizzata dalla commissione per la pesca, gli esperti 
scientifici ritengono che, per la ricostituzione degli stock, sia sufficiente una riduzione 
graduale sino ad arrivare a un tasso di mortalità per pesca del 40%. Ciò permetterebbe di 
raggiungere l'obiettivo perseguito senza limitare drasticamente l'attività di pesca.

Emendamento 10
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Nel primo anno di applicazione del 
presente regolamento si applicano le 
seguenti norme:

soppresso

a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
superiore di oltre il 25% a quello 
dell'anno precedente, il Consiglio adotta 
un TAC che non superi di oltre il 25% 
quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC 
che non sia inferiore di oltre il 25% a 
quello dell'anno interessato.

Motivazione

La soppressione del paragrafo 1 è intesa a conferire maggior stabilità all'attività di pesca. 
Viene altresì proposta una percentuale di oscillazione annua del 10%.
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Emendamento 11
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. A decorrere dal secondo anno di 
applicazione del presente regolamento si 
applicano le seguenti norme:

2. A decorrere dal primo anno di 
applicazione del presente regolamento si 
applicano le seguenti norme:

Motivazione

La soppressione del paragrafo 1 è intesa a conferire maggior stabilità all'attività di pesca. 
Viene altresì proposta una percentuale di oscillazione annua del 10%.

Emendamento 12
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA A

a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
superiore di oltre il 15% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non superi di oltre il 15% quello dell'anno 
interessato;

a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
superiore di oltre il 10% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non superi di oltre il 10% quello dell'anno 
interessato;

Motivazione

La soppressione del paragrafo 1 è intesa a conferire maggior stabilità all'attività di pesca. 
Viene altresì proposta una percentuale di oscillazione annua del 10%.

Emendamento 13
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B

b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non sia inferiore di oltre il 15% a quello 
dell'anno interessato.

b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
inferiore di oltre il 10% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non sia inferiore di oltre il 10% a quello 
dell'anno interessato.

Motivazione

La soppressione del paragrafo 1 è intesa a conferire maggior stabilità all'attività di pesca. 
Viene altresì proposta una percentuale di oscillazione annua del 10%.
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Emendamento 14
CAPITOLO III

Il capitolo è soppresso.

Motivazione

La relatrice intende sopprimere tutti gli articoli del capitolo III della proposta della 
Commissione, dal momento che la metodologia proposta per i calcoli relativi alla limitazione 
dello sforzo di pesca è divenuta obsoleta.

Emendamento 15
ARTICOLO 7 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis
1. Il totale ammissibile di catture di cui al 
capitolo II è integrato da un sistema di 
limitazione dello sforzo di pesca basato 
sulle aree geografiche, sulle categorie di 
attrezzi da pesca, nonché sulla definizione 
delle condizioni pertinenti per 
l'utilizzazione delle possibilità di pesca.
2. Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Consiglio una proposta intesa a stabilire il 
numero annuo massimo di giorni di pesca 
per i pescherecci che effettuano catture 
considerevoli di nasello o scampo rispetto 
alle proprie catture annuali. Detto 
numero di giorni è proporzionale 
all'adeguamento annuo del tasso di 
mortalità per pesca di cui all'articolo 5.
3. Le cessazioni definitive dell'attività e le 
modifiche a livello delle zone di pesca e 
dei pescherecci intervenute negli ultimi 
tre anni sono utilizzate per attribuire 
giorni di pesca supplementari ai 
pescherecci che continuano a operare.
4. Gli Stati membri possono adottare 
misure di disarmo temporaneo o definitivo 
per raggiungere gli obiettivi del piano e 
dispongono a tal fine di contributi 
comunitari.
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Motivazione

Il nuovo articolo è giustificato dalla soppressione del capitolo III della proposta della 
Commissione (articoli da 8 a 15 incluso). La relatrice intende sopprimere tutti gli articoli del 
capitolo III, dal momento che la metodologia proposta per i calcoli relativi alla limitazione 
dello sforzo di pesca è divenuta obsoleta.

Emendamento 16
ARTICOLO 16

Articolo 16
Comunicazioni sullo sforzo di pesca

soppresso

In deroga all'articolo 19 bis del 
regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 
19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 
19 undecies di tale regolamento si 
applicano ai pescherecci inclusi nella 
banca dati di cui all'articolo 9 e operanti 
nelle zone geografiche elencate 
all'articolo 1.

Motivazione

Poiché la pesca delle specie in questione avviene nella maggior parte dei casi nelle zone 
costiere, l'applicazione di questo articolo introdurrebbe pesanti oneri burocratici senza 
peraltro fornire alcun contributo al piano di ricostituzione. È possibile sorvegliare lo sforzo 
di pesca mediante il giornale di bordo o il sistema di controllo via satellite.

Emendamento 17
ARTICOLO 17

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2807/83 della 
Commissione, del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci 
da parte degli Stati membri, la tolleranza 
nella stima del quantitativo di pesce
detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, 
è pari al 5% del quantitativo registrato nel 
giornale di bordo.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2807/83 della 
Commissione, del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci 
da parte degli Stati membri, la tolleranza 
nella stima del quantitativo di nasello 
europeo detenuto a bordo, espresso in 
chilogrammi, è pari all'8% del quantitativo 
registrato nel giornale di bordo. Nel caso 
in cui la normativa comunitaria non 
stabilisca un fattore di conversione, si 
applica il fattore di conversione adottato 
dallo Stato membro di cui il peschereccio 
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batte bandiera.

Motivazione

Per analogia con il piano di ricostituzione degli stock di nasello settentrionale, è fissato un 
margine di tolleranza dell'8%, calcolato in funzione dei fattori di conversione dello Stato 
membro di cui il peschereccio batte bandiera.

Emendamento 18
ARTICOLO 18

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di nasello superiori a 50 
chilogrammi e/o i quantitativi di scampo 
superiori a 50 chilogrammi pescati in una 
delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati 
con bilance del tipo usato nei centri di 
vendita all'asta.

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di nasello superiori a 500 
chilogrammi e/o i quantitativi di scampo 
superiori a 50 chilogrammi pescati in una 
delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati 
con bilance del tipo usato nei centri di 
vendita all'asta.

Motivazione

50 chilogrammi sono un quantitativo estremamente limitato per il nasello, che 
determinerebbe una serie di obblighi molto onerosi per i pescherecci con uno scarso impatto 
sull'attività di pesca.

Emendamento 19
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 50 chilogrammi o di 
scampo superiori a 50 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

1. 1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 500 chilogrammi o di 
scampo superiori a 50 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

Motivazione

50 chilogrammi sono un quantitativo estremamente limitato per il nasello, che 
determinerebbe una serie di obblighi molto onerosi per i pescherecci con uno scarso impatto 
sull'attività di pesca.
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Emendamento 20
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello 
o di scampo superiori a 50 chilogrammi
trasportati in un luogo diverso da quello di 
sbarco o di importazione sono 
accompagnati da una copia di una delle 
dichiarazioni previste all'articolo 8, 
paragrafo 1, di detto regolamento, 
indicante i quantitativi trasportati di queste 
specie. L'esenzione prevista dall'articolo 
13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso 
regolamento non si applica.

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello 
o di scampo superiori a 500 chilogrammi
trasportati in un luogo diverso da quello di 
sbarco o di importazione sono 
accompagnati da una copia di una delle 
dichiarazioni previste all'articolo 8, 
paragrafo 1, di detto regolamento, 
indicante i quantitativi trasportati di queste 
specie. L'esenzione prevista dall'articolo 
13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso 
regolamento non si applica.

Motivazione

50 chilogrammi sono un quantitativo estremamente limitato per il nasello, che 
determinerebbe una serie di obblighi molto onerosi per i pescherecci con uno scarso impatto 
sull'attività di pesca.

Emendamento 21
ARTICOLO 22

Articolo 29 ter (regolamento (CE) n. 850/98)

Articolo 22
Restrizioni per la pesca dello scampo

soppresso

Il regolamento (CE) n. 850/98 è 
modificato come segue.
Il seguente articolo è inserito dopo 
l'articolo 29 bis:

"Articolo 29 ter
Restrizioni per la pesca dello scampo

La pesca con reti a strascico e nasse è 
vietata nelle zone geografiche delimitate 
da una linea che unisce le coordinate 
seguenti:
Box 1
43°35' latitudine nord e 4°45' longitudine 
ovest
43°45' latitudine nord e 4°45' longitudine 
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ovest
43°37' latitudine nord e 5°20' longitudine 
ovest
43°55' latitudine nord e 5°20' longitudine 
ovest
Box 2
43°37' latitudine nord e 6°15' longitudine 
ovest
43°50' latitudine nord e 6°15' longitudine 
ovest
44°00' latitudine nord e 6°45' longitudine 
ovest
43°34' latitudine nord e 6°45' longitudine 
ovest
Box 3
42°00' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
42°27' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
42°27' latitudine nord e 9°30' longitudine 
ovest
42°00' latitudine nord e 9°30' longitudine 
ovest
Box 4
37°45' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
38°10' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
38°10' latitudine nord e 9°15' longitudine 
ovest
37°45' latitudine nord e 9°20' longitudine 
ovest
Box 5
36°05' latitudine nord e 7°00' longitudine 
ovest
36°35' latitudine nord e 7°00' longitudine 
ovest
36°45' latitudine nord e 7°18' longitudine 
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ovest
36°50' latitudine nord e 7°50' longitudine 
ovest
36°25' latitudine nord e 7°50' longitudine 
ovest"

Motivazione

La maggior parte dei pescherecci operanti in queste zone pratica la pesca dello scampo solo 
in modo estremamente sporadico. La chiusura di talune zone di pesca proposta dalla 
Commissione è sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere. Le argomentazioni della 
Commissione non poggiano su basi scientifiche solide; per adottare una misura come quella 
proposta sono necessari dati scientifici supplementari.

Emendamento 22
ALLEGATO

L'allegato è soppresso.

Motivazione

La Commissione stessa riconosce che il calcolo dello sforzo di pesca illustrato nella proposta 
è obsoleto. La relatrice sopprime l'intero capitolo relativo alla limitazione dello sforzo di 
pesca quale proposto dalla Commissione affinché quest'ultima aggiorni il calcolo del limite 
in questione secondo i termini della presente relazione.



PR\546606IT.doc 17/18 PE 349.947v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Il presente progetto di relazione apporta modifiche sostanziali alla proposta della 
Commissione che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel
mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica.

Prima di passare all'analisi della proposta della Commissione, va rilevato che essa riguarda 
unicamente aspetti relativi alla conservazione delle risorse, senza menzionare minimamente 
l'impatto socioeconomico dell'applicazione delle misure di conservazione. Di conseguenza, la 
relatrice ha ritenuto opportuno inserire un riferimento alle misure socioeconomiche da 
adottare per far fronte alle ripercussioni cui andrà incontro il settore della pesca a seguito della 
probabile riduzione delle possibilità di pesca della flotta operante abitualmente in questo 
settore.

La proposta della Commissione è incentrata su un obiettivo di ricostituzione degli stock il cui 
parametro di riferimento è la mortalità per pesca. Il modello proposto dalla relatrice si basa 
viceversa su tassi di ricostituzione della biomassa nell'arco di un periodo di dieci anni, 
periodo che consente un adeguamento graduale e più flessibile del settore, garantendo 
maggior stabilità all'attività di pesca senza pregiudicare l'obiettivo finale di ricostituire gli 
stock a livelli adeguati, tali da permetterne una gestione sostenibile.

I parametri contenuti negli emendamenti alla proposta della Commissione sulla mortalità per 
pesca nelle zone di pesca del nasello e le possibilità di variazioni annuali del TAC sono in 
linea con i dati scientifici presentati dagli esperti nella riunione che la commissione per la 
pesca ha tenuto nel mese di settembre e alla quale hanno partecipato ricercatori e operatori del 
settore.

La relatrice ritiene che le disposizioni contenute nel capitolo III della proposta della 
Commissione, concernenti i calcoli relativi alla limitazione dello sforzo di pesca, non siano 
corrette e propone di sostituirle con un sistema più adeguato, basato sul calcolo del totale 
ammissibile di catture e completato da un meccanismo di limitazione dello sforzo di pesca per 
aera geografica e categoria di attrezzi da pesca.

La relatrice è altresì dell'avviso che i quantitativi fissati nella proposta della Commissione 
relativamente agli obblighi di pesatura per il nasello (50 kg) - con prescrizioni rigorose in 
materia di controllo - siano estremamente ridotti. L'applicazione di tali disposizioni 
comporterebbe obblighi molto onerosi per gli operatori, sproporzionati ai possibili benefici di 
tale misura in termini di ricostituzione degli stock.

Quanto alle previsioni sulla pesca dello scampo contenute nella proposta della Commissione, 
la relatrice non le considera adeguate, poiché non tengono conto della situazione effettiva. 
Generalmente, la pesca nelle zone coperte dalla proposta è una pesca multispecie, nell'ambito 
della quale le catture di scampo rappresentano circa l'1% del totale delle catture.

Tenuto conto del fatto che attualmente esistono altre zone di divieto, il sistema di zone di 
divieto proposto dalla Commissione renderebbe praticamente impossibile la pesca con reti a 
strascico nel mare Cantabrico e a nordovest della penisola iberica.
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Per quanto concerne il golfo di Cadice, attualmente non esistono dati scientifici attendibili 
sulla situazione reale degli stock di nasello e scampo. Per il momento è dunque più opportuno 
escludere tale zona dal campo di applicazione del regolamento, in attesa di disporre di dati 
scientifici sufficienti che consentano di adottare misure adeguate.


