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BREVE MOTIVAZIONE

Il salmone depone le uova, o era solito farlo, in molti fiumi nella zona del Baltico, ognuno con 
una propria popolazione genetica unica. Con il tempo molte di queste popolazioni riproduttive 
hanno subito una forte riduzione o si sono addirittura estinte. Nonostante molti fiumi abbiano 
ancora popolazioni vitali, la gran parte del salmone selvatico (in contrapposizione al salmone 
di allevamento a fini di ripopolamento) proviene dalle regioni settentrionali, soprattutto dai 
fiumi del nord della Svezia e della Finlandia, nel Golfo di Botnia. In altre zone 
l'inquinamento, la distruzione dell'habitat, le dighe idroelettriche e altre opere dell'uomo 
hanno provocato un calo dell'entità delle popolazioni. 

La pesca dei salmoni nel Mar Baltico avviene nel mare stesso, nelle acque costiere e in alcuni 
fiumi. In molti casi le popolazioni dei fiumi vengono accresciute mediante l'immissione di 
giovani salmoni, solitamente perché i fiumi sono stati bloccati da dighe idroelettriche o hanno 
subito altre forme di degrado.

I pareri scientifici relativi al salmone, emessi dal CIEM, presentano uno scenario piuttosto 
pessimistico:

 pochi fiumi hanno ancora popolazioni riproduttive vitali;
 da diversi anni il tasso di sopravvivenza del novellame è basso e non se ne conosce la 

causa;
 la pesca mista d'altura interessa tutti gli stock, anche quelli deboli, rendendo pertanto 

difficile la reintroduzione dei salmoni nei fiumi con un habitat idoneo; 
 per i recenti TAC è stato fissato un livello superiore a quanto proposto nei pareri 

scientifici;
 lo sforzo di pesca d'altura è stato ridotto nel 2008 grazie al divieto di pesca con reti 

derivanti, ma da allora le catture nella pesca con palangari sono aumentate;
 spesso il salmone catturato viene falsamente dichiarato come trota di mare.

La proposta di un piano pluriennale della Commissione va pertanto accolta con favore. Di 
fatto, tale proposta apporterebbe alla gestione della pesca del salmone nel Mar Baltico un 
notevole miglioramento, da molti ritenuto necessario già da tempo. Vi è motivo di 
compiacersi per la graduale eliminazione del ripopolamento, ad eccezione di particolari 
situazioni.

Alcuni punti del piano vanno tuttavia rafforzati, soprattutto per quanto concerne la pesca 
ricreativa. La pesca non commerciale del salmone, nelle diverse modalità (con lenza, reti 
fisse, trappole, ecc.), è in aumento nel Mar Baltico e, secondo le stime, rappresenta 
attualmente un quarto delle catture dichiarate. È fondamentale sottoporre tali catture al pieno 
controllo e tenerne conto nelle quote complessive.

Secondo recenti informazioni del CIEM, si calcola che vi sia un elevato numero di catture non 
dichiarate, pari alla metà delle catture dichiarate in molti anni. Le modifiche apportate mirano 
a rafforzare i controlli, in particolare aumentando gli obblighi di dichiarazione e imponendo 
una taglia minima di sbarco pari a 65 cm sia per i salmoni sia per le trote di mare; questa 
misura è volta a ridurre le false dichiarazioni di salmoni come trote di mare.
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I salmoni di diverse popolazioni genetiche depongono le uova in fiumi differenti. La cattura al 
largo nell'ambito della pesca mista non consente alcun tipo di selezione per quanto concerne 
l'origine del salmone, poiché vengono catturati assieme pesci provenienti da bacini idrografici 
diversi e quindi appartenenti a popolazioni distinte. Le conseguenze sono estremamente 
negative, in quanto il pesce appartenente a popolazioni in pericolo o proveniente da fiumi in 
cui si effettua la reintroduzione dei salmoni viene catturato assieme al pesce di popolazioni 
vitali, in grado di riprodursi. Il modo migliore per gestire la pesca del salmone è catturarlo 
dopo che è ritornato nel fiume per deporre le uova, in modo da eseguire una pesca mirata.

Le modifiche introdotte intendono portare all'eliminazione della pesca in mare aperto. Dato 
che ciò potrebbe avere un impatto maggiore sul settore ittico di alcuni Stati membri piuttosto 
che di altri, viene proposta una riduzione nell'arco di otto anni che porti, al termine di tale 
periodo, ad autorizzare la pesca solamente all'interno delle linee di base.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il piano di attuazione approvato dal 
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
di Johannesburg del 2002 prevede il 
ripristino di tutti gli stock commerciali a 
livelli tali da produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Secondo 
il CIEM, per gli stock fluviali di salmone 
del Baltico questo livello corrisponde a una 
produzione di giovani salmoni compresa 
tra il 60% e il 75% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni nei vari 
fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico. Gli obiettivi generali e specifici 
del piano pluriennale devono essere fissati 
sulla base di questo parere scientifico. 

(6) Il piano di attuazione approvato dal 
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
di Johannesburg del 2002 prevede il 
ripristino di tutti gli stock commerciali a 
livelli tali da produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Ciò 
rappresenta un obbligo giuridico a norma 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare sin dal 1994. Secondo il 
CIEM, per gli stock fluviali di salmone del 
Baltico questo livello corrisponde a una 
produzione di giovani salmoni compresa 
tra il 60% e il 75% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni nei vari 
fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico. Gli obiettivi generali e specifici 
del piano pluriennale devono essere fissati 
sulla base di questo parere scientifico. 

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il miglior modo per conservare la 
diversità genetica del salmone nel Mar 
Baltico è consentire la pesca solo dopo 
che il pesce ha lasciato il mare e ha 
iniziato a risalire il fiume per deporre le 
uova. Il divieto di pesca nel Mar Baltico 
causerebbe notevoli problemi a taluni 
Stati membri e comparti dell'industria, 
ragion per cui la proibizione della pesca 
del salmone in mare dovrebbe avvenire 
gradualmente.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di evitare il rischio di falsa 
dichiarazione delle catture di trota di 
mare e salmone si dovrebbe istituire una 
taglia minima di sbarco comune alle due 
specie.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere 
dedite alla pesca del salmone sono di 
lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale 
motivo, è opportuno rendere obbligatorie 
per tutti i pescherecci la tenuta del giornale 
di pesca di cui all'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 e la 
notifica preventiva di cui all'articolo 17 
dello stesso regolamento. 

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere 
dedite alla pesca del salmone sono di 
lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale 
motivo, è opportuno rendere obbligatorie 
per tutti i pescherecci commerciali e le 
imbarcazioni di servizio la tenuta del 
giornale di pesca di cui all'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 e la 
notifica preventiva di cui all'articolo 17 
dello stesso regolamento. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la 
pesca ricreativa del salmone in mare
sembra avere un impatto significativo sugli 
stock di salmone, anche se i dati in 
proposito non sono sufficientemente 
precisi. In particolare, una parte 
considerevole delle catture di salmone nel 
Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle 
attività di pesca ricreativa esercitate con 
imbarcazioni gestite da imprese che 
offrono questo tipo di servizi a scopo di 
lucro. È pertanto opportuno, ai fini del 
corretto funzionamento del piano 
pluriennale, introdurre misure di gestione 
specifiche per controllare tali attività.

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la 
pesca ricreativa del salmone sembra avere 
un impatto significativo sugli stock di 
salmone, anche se i dati in proposito non 
sono sufficientemente precisi. È pertanto 
opportuno, ai fini del corretto 
funzionamento del piano pluriennale, 
introdurre misure di gestione specifiche per 
controllare tali attività di pesca ricreativa.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar 
Baltico esercitata da imbarcazioni di 
servizio. 

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar 
Baltico e negli Stati membri interessati. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, hanno 
raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il 75% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del presente regolamento.

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, hanno 
raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà l'80% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
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produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni e il 75% nei dieci 
anni successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni e l'80% nei dieci 
anni successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la produzione di 
giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad 
un livello almeno pari al 75% del 
potenziale di produzione di giovani 
salmoni di ciascun fiume. 

3. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la produzione di 
giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad 
un livello almeno pari all'80% del 
potenziale di produzione di giovani 
salmoni di ciascun fiume. 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 
mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,1. 

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 
mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,1. 

La pesca del salmone che si svolge in 
mare oltre le linee di base viene 
gradualmente vietata. Essa è ridotta del 
50% entro sei anni e vietata 
completamente entro otto anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Taglia minima di sbarco per il salmone e 

la trota di mare
La taglia minima di sbarco sia per il 
salmone sia per la trota di mare è 65 cm.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di 
salmone può essere praticato soltanto nei 
fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico. Il numero di giovani salmoni 
immessi in ciascun fiume non supera il 
potenziale stimato di produzione di 
giovani salmoni del fiume.

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di 
salmone può essere praticato soltanto nei 
fiumi con popolazioni di salmone selvatico 
ove risulti necessario per evitare 
l'estinzione dello stock locale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 
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modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento.

modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento. I giovani 
salmoni provengono dal più vicino fiume 
con una popolazione di salmone selvatico.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i giovani salmoni provengono dal 
più vicino fiume con una popolazione di 
salmone selvatico.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'articolo 55, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché 
gli articoli 64 e 65 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 404/2011 della 
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1224/20091, si applicano mutatis 
mutandis a tutte le forme di pesca 
ricreativa del salmone nel Mar Baltico.
____________________
1GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1. 
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
tengono un giornale delle loro attività di 
pesca secondo le disposizioni 
dell'articolo 14 del citato regolamento. 

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
come pure i comandanti delle 
imbarcazioni di servizio dell'Unione 
europea, tengono un giornale delle loro 
attività di pesca secondo le disposizioni 
dell'articolo 14 del citato regolamento.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza, come 
pure i comandanti delle imbarcazioni di 
servizio dell'Unione europea, che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Dichiarazione di cattura

1. I comandanti delle imbarcazioni di 
servizio compilano una dichiarazione 
delle catture conformemente 
all'allegato III del presente regolamento e 
la trasmettono all'autorità competente 
dello Stato membro di bandiera entro 
l'ultimo giorno di ogni mese. 
2. Entro il 15 di ogni mese gli Stati 
membri interessati registrano le 
informazioni contenute nelle 
dichiarazioni di cattura del mese 
precedente nella banca dati elettronica di 
cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera f), 
del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nel 
loro sistema informatizzato di convalida di 
cui all'articolo 109 del medesimo 
regolamento. I dati elettronici e le 
dichiarazioni di cattura vengono 
conservati per tre anni. 

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Ispezione degli sbarchi

Gli Stati membri interessati verificano 
l'esattezza delle informazioni contenute 
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nelle dichiarazioni di cattura procedendo 
a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali 
ispezioni viene controllato almeno il 10% 
del numero totale di sbarchi.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione 
dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività 
e la dichiarazione di cattura da parte delle 
imbarcazioni di servizio;

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione 
dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività 
e la dichiarazione di cattura da parte delle 
imbarcazioni di servizio e per la pesca 
ricreativa che utilizzano attrezzi fissi;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III soppresso
DICHIARAZIONE DI CATTURA

Ciascuno Stato membro interessato 
rilascia un modulo ufficiale per le proprie 
imbarcazioni di servizio, da compilare 
come dichiarazione di cattura. Il modulo 
deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:
a) numero di riferimento 
dell'autorizzazione per attività speciali 
rilasciata a norma dell'articolo 18 del 
presente regolamento;
b) nome della persona fisica o giuridica 
titolare dell'autorizzazione per attività 
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speciali rilasciata a norma dell'articolo 18 
del presente regolamento;
c) nome e firma del comandante 
dell'imbarcazione di servizio;
d) data e ora di partenza e di arrivo in 
porto e durata della bordata di pesca; 
e) luogo e ora di sbarco per ogni bordata 
di pesca;
f) attrezzi utilizzati per ogni operazione di 
pesca;
g) quantità di pesce sbarcato per specie e 
per bordata di pesca;
h) quantità di pesce rigettato in mare per 
specie e per bordata di pesca;
i) zona di cattura per bordata di pesca, 
espressa in riquadri statistici CIEM. 

Or. en


