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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune 
misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) 
n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0471),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0234/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Poiché le acque dello Skagerrak sono 
le uniche, condivise da Stati membri e da 
paesi terzi e non regolamentate da un 
accordo di pesca, in cui si applicano 
contingenti e in cui i paesi terzi hanno 
istituito l'obbligo di sbarcare tutte le 
catture, è ragionevole stabilire un insieme 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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specifico di norme in materia di misure 
tecniche e di controllo per lo Skagerrak 
che differisca dal regime generale vigente 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea condivide molte delle acque in cui pesca con paesi terzi. Il Mediterraneo, il 
Mar Nero e il Mar Baltico sono tutti condivisi. Lo Skagerrak e il Mare del Nord sono gli unici 
mari dove il paese terzo (la Norvegia) ha un obbligo di sbarco. Ciò che distingue lo 
Skagerrak è che la Norvegia ha denunciato l'accordo di pesca del 1986 relativo al medesimo. 
La denuncia ha avuto effetto il 1° novembre 2012. Un nuovo accordo limitato è in fase di 
negoziazione, ma la data della sua entrata in vigore è incerta. Tutto ciò considerato, è 
ragionevole istituire un regime specifico per lo Skagerrak.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'applicazione di modifiche alle 
norme vigenti nel corso di un anno 
contingentale esistente costituirebbe un 
onere eccessivo per il settore della pesca.  
È pertanto opportuno applicare tali 
modifiche a decorrere dall'inizio del 
successivo anno contingentale completo.  
Le norme introdotte dal presente 
regolamento dovrebbero applicarsi a 
decorrere dal 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Sarebbe impraticabile applicare le norme a decorrere dalla metà di un anno contingentale.  
L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe quindi applicarsi dal 1° gennaio 2014.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre introdurre l'obbligo di sbarcare 
tutte le catture provenienti da stock 
soggetti a limiti di cattura, salvo per le
specie o le attività di pesca in relazione alle 
quali esistano prove scientifiche di alti 
tassi di sopravvivenza dei pesci rigettati in 
mare o quando l'obbligo di estrarre dalle 
catture le specie indesiderate per sottoporle 
a un trattamento separato costituisca per i 
pescatori un onere eccessivamente elevato. 
[Art. 3]

(4) Occorre introdurre l'obbligo di sbarcare 
tutte le catture provenienti da stock 
soggetti a limiti di cattura. Tale obbligo 
tuttavia non dovrebbe applicarsi alle
specie o alle attività di pesca in relazione 
alle quali esistano prove scientifiche che i 
pesci di detta specie presentano un tasso 
di sopravvivenza tale per cui rilasciarli 
sarebbe vantaggioso per la conservazione 
sostenibile della specie stessa. Quando tali 
pesci sono rilasciati, dovrebbe inoltre 
essere possibile rilasciare anche un 
numero limitato di pesci di una specie che 
non presenta un tasso di sopravvivenza 
elevato, qualora l'obbligo di estrarre dalle
catture le specie indesiderate per sottoporle 
a un trattamento separato costituisca per i 
pescatori un onere eccessivamente elevato.
[Art. 3]

Or. en

Motivazione

Le eccezioni al divieto di rigetto in mare dovrebbero basarsi su ciò che è meglio ai fini della 
conservazione sostenibile delle singole specie. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il sistema che prevede lo sbarco di tutte 
le catture impone sostanziali modifiche 
delle attuali attività di pesca e della 
gestione delle attività di pesca interessate. 
L'obbligo di sbarco deve essere pertanto 
introdotto in maniera graduale. [Art. 4]

(5) Il sistema che prevede lo sbarco di tutte 
le catture impone sostanziali modifiche 
delle attuali attività di pesca e della 
gestione delle attività di pesca interessate. 
L'obbligo di sbarco deve essere pertanto 
introdotto in maniera graduale. È 
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opportuno introdurre una norma relativa 
alle catture miste. Gli Stati membri che 
dispongono di contingenti nello 
Skagerrak dovrebbero cooperare in modo 
che lo Stato membro di bandiera possa 
concedere ai pescatori le quote necessarie.
[Art. 3, Art. 4 e allegato I]

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una norma restrittiva che affronti il problema delle catture miste.  Gli 
Stati membri devono garantire che i pescatori siano in grado di adeguare i loro metodi di 
pesca alle nuove norme il più rapidamente possibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per salvaguardare il novellame e il 
funzionamento del mercato della pesca, 
nonché per garantire che nessun profitto 
indebito possa essere tratto dalla cattura di 
pesci di dimensioni inferiori alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, il trattamento di tali catture 
deve essere limitato alla produzione di 
farine di pesce, alimenti per animali da 
compagnia o altri prodotti non destinati al 
consumo umano, o destinato a fini 
caritativi. [Art. 5]

(6) Per salvaguardare il novellame e il 
funzionamento del mercato della pesca, 
nonché per garantire che nessun profitto 
indebito possa essere tratto dalla cattura di 
pesci di dimensioni inferiori alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, il trattamento di tali catture 
deve essere limitato alla produzione di 
farine di pesce, alimenti per animali da 
compagnia o altri prodotti non destinati al 
consumo umano. [Art. 5]

Or. en

Motivazione

Il novellame non dovrebbe essere venduto a fini caritativi.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di eliminare progressivamente i 
rigetti, è opportuno migliorare la selettività 
degli attrezzi da pesca rafforzando i 
requisiti generali relativi alle dimensioni 
minime delle maglie per la pesca 
demersale, ma introducendo deroghe che 
consentano, in tale tipo di pesca, l'uso di 
attrezzi e dispositivi di selezione aventi lo 
stesso grado di selettività. [Art. 6]

(7) Al fine di eliminare progressivamente i 
rigetti, è opportuno migliorare la selettività 
degli attrezzi da pesca rafforzando i 
requisiti generali relativi alle dimensioni 
minime delle maglie per la pesca 
demersale, ma introducendo deroghe che 
consentano, in tale tipo di pesca, l'uso di 
attrezzi e dispositivi di selezione aventi lo 
stesso grado di selettività. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le procedure di 
autorizzazione e le altre procedure 
amministrative relative ai nuovi attrezzi 
da pesca più selettivi siano mantenute a 
un livello minimo, in modo che i pescatori 
possano adeguare il loro modo di pesca 
alle nuove norme il più rapidamente 
possibile.[Art. 6]

Or. en

Motivazione

La nuova situazione costringerà i pescatori a utilizzare attrezzi più selettivi.  Qualsiasi 
procedura di autorizzazione o altra procedura necessaria prima che possano essere utilizzati 
nuovi attrezzi deve essere mantenuta a un livello minimo.  A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero essere pronti a stanziare risorse supplementari se necessario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire un monitoraggio 
adeguato delle attività di pesca, in 
particolare per quanto concerne la verifica 
che sia rispettato in mare l'obbligo di 
sbarcare tutte le catture provenienti da 
stock soggetti a limiti di catture, è 

(12) Per garantire un monitoraggio 
adeguato delle attività di pesca, in 
particolare per quanto concerne la verifica 
che sia rispettato in mare l'obbligo di 
sbarcare tutte le catture provenienti da 
stock soggetti a limiti di catture, è 
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necessario che le navi operanti nello 
Skagerrak dispongano di un sistema di 
controllo elettronico a distanza (Remote 
Electronic Monitoring - REM). [Art. 11]

necessario che gli Stati membri 
istituiscano un sistema di controllo 
elettronico a distanza (Remote Electronic 
Monitoring - REM). È opportuno che tale 
sistema REM sia basato su un controllo 
automatizzato, e che una bordata sia 
considerata effettuata nel rispetto delle 
norme del presente regolamento se 
durante tale controllo non vengono 
riscontrate irregolarità. [Art. 11]

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema REM.  Il sistema REM dovrebbe basarsi su 
un controllo automatizzato per ridurre al minimo l'intrusione nella vita privata dei pescatori.  
Il controllo automatizzato dovrebbe essere conclusivo se non vengono riscontrate 
irregolarità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Mentre un obbligo generale di 
dotare i pescherecci di televisioni a 
circuito chiuso (CCTV) costituirebbe 
un'intrusione eccessiva, gli Stati membri 
dovrebbero fornire incentivi per 
incoraggiare gli armatori ad applicare le 
nuove norme e a dotare volontariamente 
le proprie navi di telecamere CCTV e delle 
altre apparecchiature necessarie per la 
raccolta dei dati e la loro trasmissione al 
sistema REM. Tali incentivi dovrebbero 
poter includere premi sotto forma di quote 
e azioni di controllo ridotte.  Gli Stati 
membri dovrebbero poter imporre 
l'obbligo di dotarsi di un sistema CTE 
(apparecchiatura di raccolta e 
trasmissione di dati) alle navi che non 
rispettano le norme del presente 
regolamento. [Art. 11 bis]
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Or. en

Motivazione

Per gli armatori, la scelta di dotare le proprie navi di telecamere CCTV, di GPS e di sensori 
per raccogliere informazioni e trasmetterle al sistema REM (CTE) dovrebbe essere 
volontaria. Gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi agli armatori che lo fanno. Essi 
dovrebbero inoltre poter costringere gli armatori che non rispettano le norme del presente 
regolamento a installare un sistema CTE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi 
tecnici e scientifici in tempo utile e in 
modo proporzionato, nonché di garantire la 
flessibilità e permettere l'evoluzione di 
talune misure, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne la modifica 
dell'allegato I, con riguardo al calendario e 
agli stock soggetti all'obbligo di sbarcare 
tutte le catture, e dell'allegato II, con 
riguardo alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione.

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi 
tecnici e scientifici in tempo utile e in 
modo proporzionato, nonché di garantire la 
flessibilità e permettere l'evoluzione di 
talune misure, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne l'ulteriore definizione 
dell'eccezione che consente di rilasciare i 
pesci di uno stock in alcuni casi in cui ciò 
risulti vantaggioso per il recupero 
sostenibile dello stock, nonché per quanto 
concerne la modifica dell'allegato I, con 
riguardo al calendario e agli stock soggetti 
all'obbligo di sbarcare tutte le catture, e 
dell'allegato II, con riguardo alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Motivazione

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati al fine di orientare i 
pescatori nell'adozione della decisione sulla possibilità di rigettare in mare una cattura.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce nuove 
misure tecniche e di controllo applicabili
nello Skagerrak.

1. Il presente regolamento stabilisce nuove 
misure tecniche e di controllo applicabili
nelle zone dello Skagerrak soggette alla 
giurisdizione di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione
Il regolamento può essere applicato solo alle parti dello Skagerrak soggette alla giurisdizione 
della Danimarca e della Svezia.  Esso si applica a tutti i pescherecci che operano in quelle 
parti dello Skagerrak. Ciò significa che le stesse misure si applicano anche alle navi 
norvegesi, per esempio, se operano nelle parti svedesi o danesi dello Skagerrak.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a tutti 
i pescherecci che operano nello Skagerrak.

2. Il presente regolamento si applica a tutti 
i pescherecci che operano nelle zone dello
Skagerrak soggette alla giurisdizione di 
uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, oltre alle 
definizioni di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 3 
del regolamento (CE) n. 2371/2002, si 
intende per:

Ai fini del presente regolamento, oltre alle 
definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del 
regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 3 
del regolamento (CE) n. 2371/2002, si 
intende per:

Or. en

Motivazione

La definizione dello Skagerrak si trova all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 850/98.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dimensione delle maglie di qualsiasi rete 
da traino, sciabica danese o rete trainata 
analoga, la dimensione delle maglie di 
qualsiasi sacco o avansacco detenuto a 
bordo di un peschereccio;

c) dimensione delle maglie di qualsiasi rete 
da traino, sciabica danese o rete trainata 
analoga, l'apertura delle maglie stirate di 
qualsiasi sacco o avansacco detenuto a 
bordo di un peschereccio;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sfogliara, rete da traino mantenuta aperta 
orizzontalmente da un tubo di acciaio o di 

h) sfogliara, rete da traino mantenuta aperta 
orizzontalmente da un'asta e armata di 
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legno (asta), armata di catene di fondo, 
gruppi di catene o catene per la pesca a 
strascico di tipo “tickler chain” e trainata 
attivamente sul fondo dal motore della 
nave;

catene di fondo, gruppi di catene o catene 
per la pesca a strascico di tipo “tickler 
chain” e trainata attivamente sul fondo dal 
motore della nave;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) sistema di controllo elettronico a 
distanza (Remote Electronic Monitoring -
REM), un sistema gestito dalle autorità di 
uno Stato membro per il controllo delle 
attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) apparecchiatura di raccolta e 
trasmissione (Collection and Transfer 
Equipment - CTE), un sistema che 
raccoglie i dati e li trasmette al sistema 
REM, comprendente una televisione a 
circuito chiuso (CCTV), un sistema di 
posizionamento globale (GPS), dei sensori 
e un apparato trasmittente. 
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Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 850/98, tutte le catture 
di pesci appartenenti a stock di cui 
all'allegato I sono portate sui pescherecci, 
tenute a bordo e sbarcate secondo il 
calendario che figura nello stesso allegato, 
salvo se i pesci rigettati in mare 
provenienti da tali stock presentano un 
tasso di sopravvivenza elevato, o se l'onere 
per i pescatori tenuti ad estrarre le specie 
indesiderate dall'insieme delle catture per 
sottoporle a un trattamento separato 
risulta eccessivamente elevato.

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 850/98, tutte le catture 
di pesci appartenenti a stock di cui 
all'allegato I sono portate sui pescherecci, 
tenute a bordo e sbarcate secondo il 
calendario che figura nello stesso allegato.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta non è chiara. L'emendamento chiarisce il significato della 
disposizione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di sbarcare tutte le catture 
di cui al paragrafo 1 non si applica ai 
pesci di stock che presentano un tasso di 
sopravvivenza tale per cui rilasciarli 
sarebbe vantaggioso per la conservazione 
sostenibile degli stock. Quando i pesci di 
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tali stock sono rilasciati, può essere 
rilasciato contemporaneamente anche un 
numero limitato di pesci di uno stock che 
non presenta un tasso di sopravvivenza 
elevato, qualora l'obbligo di estrarli dalle 
catture per sottoporli a un trattamento 
separato costituisca per i pescatori un 
onere eccessivamente elevato.

Or. en

Motivazione

La valutazione della possibilità di rilasciare una specie deve essere effettuata in relazione a 
ciò che è vantaggioso per la conservazione sostenibile della specie e non in relazione al fatto 
che i tassi di sopravvivenza siano elevati in termini reali oppure no. Può accadere che, anche 
se il tasso di sopravvivenza è inferiore al 50%, rilasciando una cattura di novellame si possa 
contribuire al recupero della specie. Al fine di conseguire tali vantaggi per la conservazione 
di una specie, si dovrà accettare che contemporaneamente possano essere rilasciati anche 
alcuni pesci di specie non in grado di sopravvivere se rilasciate.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e 
in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 850/98, quando la 
pesca è praticata per mezzo di attrezzi con 
maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 
mm, tutte le catture effettuate negli stock, 
compresi quelli cui l'obbligo di sbarco non 
si applica, sono portate sui pescherecci, 
tenute a bordo e sbarcate.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e 
in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 850/98, quando la 
pesca è praticata per mezzo di attrezzi con 
maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 
mm, tutte le catture effettuate negli stock, 
compresi quelli non elencati nell'allegato 
I, sono portate sui pescherecci, tenute a 
bordo e sbarcate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la disposizione.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare 
l'allegato I sulla base dell'evoluzione delle 
informazioni scientifiche o quando l'onere 
per i pescatori risulta sproporzionato 
rispetto ai vantaggi ottenuti. Tali atti 
delegati sono adottati conformemente 
all'articolo 16. 

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare 
l'allegato I sulla base dell'evoluzione delle 
informazioni scientifiche. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di specificare 
quali stock ittici possono essere rilasciati 
nella prospettiva della conservazione 
sostenibile delle specie e in quale misura i 
pesci di stock che non presentano un tasso 
di sopravvivenza elevato possono essere 
rigettati in mare contemporaneamente ai 
pesci di stock che presentano un tasso di 
sopravvivenza elevato. Tali atti delegati 
sono adottati conformemente 
all'articolo 16. 

Or. en

Motivazione

La delega alla Commissione del potere di modificare l'allegato I dovrebbe essere utilizzata 
per aggiungere specie all'elenco, e per cancellare una specie soltanto qualora i pareri 
scientifici siano ampiamente e chiaramente concordi sul fatto che tutti i pesci di un 
determinato stock pescato con uno qualsiasi dei metodi di cattura in uso abbiano un tasso di 
sopravvivenza elevato. Inoltre, è necessario orientare la decisione dei pescatori sulla 
possibilità di rigettare in mare pesci che hanno un tasso di sopravvivenza elevato.  La 
Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati anche a supporto delle 
decisioni di questo tipo adottate dai pescatori.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture di pesci appartenenti agli 
stock di cui all'articolo 3, effettuate da 
pescherecci dell'Unione, sono imputate ai 

1. Tutte le catture di pesci appartenenti agli 
stock di cui all'articolo 3, effettuate da 
pescherecci dell'Unione, sono imputate ai 
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relativi contingenti applicabili, per lo stock 
o il gruppo di stock di cui trattasi, allo 
Stato membro di bandiera 
indipendentemente dal luogo di sbarco.

relativi contingenti applicabili, 
relativamente alla zona in cui la pesca ha 
avuto luogo per lo stock o il gruppo di 
stock di cui trattasi, allo Stato membro di 
bandiera indipendentemente dal luogo di 
sbarco. Le catture di uno stock di cui 
all'allegato I che rappresentano meno del 
due per cento del totale delle catture 
possono essere imputate al contingente
dello stock che rappresenta la cattura 
principale.  Le catture di più di un altro 
stock possono parimenti essere imputate 
alla cattura principale, a condizione che il 
totale di questi altri stock non superi mai 
il 5% della cattura principale.

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 8 prevede che anche la pesca praticata in altre zone sia soggetta alle norme 
del capo II, è necessario chiarire che le catture devono essere imputate ai contingenti 
applicabili alle zone in cui la pesca ha avuto luogo. Un massimo del 5% può in questo modo 
essere imputato alla cattura principale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tali contingenti siano disponibili per i 
pescherecci operanti nello Skagerrak per 
qualsiasi stock soggetto ad obbligo di 
sbarco che possano eventualmente 
catturare, tenendo conto della 
composizione probabile delle catture delle 
navi. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tali contingenti, aumentati a un livello 
sufficiente, siano disponibili per i 
pescherecci battenti la loro bandiera e 
operanti nello Skagerrak per qualsiasi stock 
soggetto ad obbligo di sbarco che possano 
eventualmente catturare, tenendo conto 
della composizione probabile delle catture 
delle navi e del fatto che le catture 
sbarcate saranno maggiori se i tassi di 
mortalità rimangono invariati.

Or. en
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Motivazione

L'obbligo di cui all'articolo 2 concerne lo Stato di bandiera. Al momento di assegnare i 
contingenti, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che il regolamento non si prefigge lo 
scopo di ridurre i tassi di mortalità.  I contingenti dovrebbero pertanto essere maggiori per 
consentire lo sbarco della totalità delle catture.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando per uno stock cui si applica 
l'articolo 3 viene fissata una taglia minima 
di riferimento per la conservazione, la 
vendita delle catture prelevate da tale stock 
che presentano dimensioni inferiori a tale 
taglia è limitata esclusivamente alla 
riduzione in farine di pesce, alimenti per 
animali da compagnia o altri prodotti non 
destinati al consumo umano, o destinata a 
fini caritativi.

1. Quando per uno stock cui si applica 
l'articolo 3 viene fissata una taglia minima 
di riferimento per la conservazione, la 
vendita delle catture prelevate da tale stock 
che presentano dimensioni inferiori a tale 
taglia è limitata esclusivamente alla 
riduzione in farine di pesce, alimenti per 
animali da compagnia o altri prodotti non 
destinati al consumo umano.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che il novellame sia venduto a fini caritativi. Si sarebbe potuta emendare la 
disposizione in modo che il novellame potesse essere destinato a fini caritativi, ma, poiché 
non esiste una tradizione del genere negli Stati membri che circondano lo Skagerrak, tale 
disposizione non avrebbe senso nel presente regolamento. 

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è consentito l'uso di reti da traino con 
maglie di dimensioni minime inferiori a 32 
mm, a condizione che le catture a bordo 
siano costituite per oltre il 50% da una o 
più specie pelagiche o industriali.

(b) è consentito l'uso di reti da traino con 
maglie di dimensioni minime uguali o
inferiori a 32 mm per le attività di pesca di 
specie pelagiche e industriali; tuttavia, se 
le catture a bordo, in un qualsiasi 
momento durante la bordata, sono
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costituite per meno dell'80% da una o più 
specie pelagiche o industriali, il 
peschereccio rientra in porto. 

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni minime uguali o 
inferiori a 32 mm è consentito solo per le attività di pesca di specie pelagiche e industriali. La 
soglia per la quantità di catture di specie pelagiche e industriali è portata all'80% delle 
catture a bordo. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per essere autorizzati a lasciare il porto, 
i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari 
o superiore a 12 metri devono avere 
installato a bordo un sistema REM
pienamente funzionante, costituito da un 
numero sufficiente di telecamere a 
circuito chiuso (CCTV), GPS e sensori.

2. Il sistema REM è basato su un controllo 
automatizzato che utilizza un software di 
riconoscimento. I dati possono essere 
memorizzati esclusivamente nel sistema 
REM e possono essere soggetti a un 
controllo umano soltanto in caso di 
irregolarità.

Or. en

Motivazione

Per limitare l'intrusione nella vita privata dei pescatori, il controllo dei dati raccolti dal 
sistema REM deve essere automatizzato, e soltanto in caso di irregolarità i dati dovrebbero 
essere salvati nel sistema ed esaminati mediante un eventuale controllo umano. Ciò non 
impedisce ai pescatori di salvare le informazioni e di utilizzarle per scopi privati, come il 
monitoraggio dello sforzo di pesca, al fine di ottimizzare le catture.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 2 si applica secondo le 3. Se mediante il controllo automatizzato 
non vengono riscontrate irregolarità, 
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seguenti scadenze: l'operazione di pesca è considerata 
effettuata in conformità del presente 
regolamento in ordine a tutti gli aspetti 
controllati dal sistema REM.

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 per i 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 15 metri;
b) a decorrere dal 1° luglio 2015 per i 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

Or. en

Motivazione

Qualora il controllo automatizzato non riscontri irregolarità, i dati devono essere cancellati e 
le attività di pesca devono essere considerate conformi alle norme in ordine a tutti gli aspetti 
controllati dal sistema REM. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione in relazione ai 
seguenti aspetti del sistema REM: 
affidabilità del sistema, specifiche del 
sistema, dati da registrare e da elaborare, 
monitoraggio dell'uso del REM e ogni altro 
elemento necessario per la funzionalità del 
sistema. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente all'articolo 17.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente 
articolo, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione in 
relazione ai seguenti aspetti del sistema 
REM: affidabilità del sistema, specifiche 
del sistema, dati da registrare e da 
elaborare, monitoraggio dell'uso del REM 
e ogni altro elemento necessario per la 
funzionalità del sistema. Tali atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
all'articolo 17.

Or. en

Motivazione

La delega non conferirebbe alla Commissione il potere di modificare le disposizioni del 
paragrafo 1 del presente articolo.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Apparecchiatura di raccolta e 

trasmissione
1. Gli Stati membri possono concedere 
vantaggi sotto forma di quote ai 
pescherecci che hanno volontariamente 
installato a bordo un sistema CTE 
(apparecchiatura di raccolta e 
trasmissione).

Or. en

Motivazione

Il sistema REM è il sistema gestito dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono 
concedere incentivi sotto forma di quote ai pescherecci muniti di apparecchiature atte a 
comunicare con il sistema REM.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 possono 
essere concessi soltanto ai pescherecci che 
si impegnano a raccogliere informazioni e 
a trasmetterle al sistema REM anche 
quando pescano nelle zone dello 
Skagerrak non soggette alla giurisdizione 
di alcuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per ottenere una quota supplementare, le navi devono fornire informazioni al sistema REM 
anche quando pescano nella zona norvegese dello Skagerrak.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescherecci che in più di un'occasione 
non hanno osservato gli obblighi di cui 
agli articoli da 3 a 8 siano tenuti a 
installare a bordo un sistema CTE prima 
di essere nuovamente autorizzati a 
lasciare il porto.

Or. en

Motivazione

Se si constata che un peschereccio non rispetta il divieto di rigetto in mare di cui al presente 
regolamento, le autorità competenti dello Stato membro interessato impongono all'armatore 
l'obbligo di dotare la nave di telecamere a circuito chiuso CCTV, di GPS e di sensori per la 
comunicazione con il sistema REM.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessun vantaggio a norma del 
paragrafo 1 può essere concesso ai 
pescherecci che in più di un'occasione 
non hanno osservato gli obblighi di cui 
agli articoli da 3 a 8.

Or. en

Motivazione

Se si constata che un peschereccio non rispetta l'obbligo di sbarco e le altre norme previste 
nel presente regolamento, non può essergli concessa alcuna quota supplementare. 
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso del terzo anno successivo 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento, e successivamente con 
cadenza triennale, gli Stati membri 
interessati trasmettono alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del presente 
regolamento.

Entro il ...*, e successivamente con 
cadenza triennale, gli Stati membri 
interessati trasmettono alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del presente 
regolamento.

___________

* GU: inserire la data corrispondente a 18 
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Data la novità dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, è ragionevole prevedere un termine 
più breve per la trasmissione della prima relazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione del piano Valutazione delle misure
Sulla base delle relazioni presentate dagli 
Stati membri di cui all'articolo 14, in 
combinazione con i pareri scientifici, la 
Commissione valuta l'impatto delle misure 
sugli stock e sulle attività di pesca 
interessate nell'anno successivo a quello in 
cui riceve le relazioni.

Sulla base delle relazioni presentate dagli 
Stati membri di cui all'articolo 14 e dei 
pareri espressi dal comitato scientifico, 
tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP) e dal Consiglio consultivo 
regionale per il Mare del Nord, in 
combinazione con i pareri scientifici, la 
Commissione valuta l'impatto delle misure 
sugli stock e sulle attività di pesca 
interessate nell'anno successivo a quello in 
cui riceve le relazioni.
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Or. en

Motivazione

La valutazione delle misure dovrebbe essere effettuata anche sulla base dei pareri dello 
CSTEP e del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, 
paragrafo 3, è conferito alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, 
paragrafo 3, è conferito alla Commissione 
per un periodo di tre anni a decorrere dal
…*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di tre anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
___________

* GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La delega deve essere limitata nel tempo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il 
seguente secondo comma: 

1. all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il 
seguente secondo comma: 
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"Il regime di sforzo di pesca di cui al primo 
comma non si applica allo Skagerrak a 
decorrere dal 1° gennaio 2013.".

"Il regime di sforzo di pesca di cui al primo 
comma non si applica allo Skagerrak a 
decorrere dal 1° gennaio 2014.".

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adeguamento alla nuova data effettiva dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I quantitativi di cui alle lettere a) e b) non 
possono eccedere

I quantitativi di cui alle lettere a) e b) non 
possono eccedere

i) nel 2013, il 20% del contingente in 
questione,

i) nel 2014, il 20% del contingente in 
questione,

ii) nel 2014, il 15% del contingente in 
questione e

ii) nel 2015, il 15% del contingente in 
questione e

iii) a partire dal 2015, il 10% del 
contingente in questione.

iii) a partire dal 2016, il 10% del 
contingente in questione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adeguamento alla nuova data effettiva dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – righe 1-15

Testo della Commissione Emendamento

1° gennaio 2013 1° gennaio 2014

Or. en
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Motivazione

Si tratta di un adeguamento alla nuova data effettiva dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – righe 16-35

Testo della Commissione Emendamento

1° gennaio 2015 1° gennaio 2016

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adeguamento alla nuova data effettiva dell'obbligo di sbarco.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione 

Dal 1986 le attività di pesca nello Skagerrak sono state disciplinate da un accordo 
internazionale. La Norvegia in seguito ha denunciato l'accordo. La denuncia ha avuto effetto 
il 1° novembre 2012. Un nuovo accordo limitato è in fase di negoziazione, ma la data della 
sua entrata in vigore è incerta. Nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca svoltesi nel 
2010 tra l'Unione europea e la Norvegia, si è convenuto di istituire un gruppo di lavoro 
incaricato di formulare suggerimenti sulle modalità di svolgimento delle attività di pesca in 
una situazione in cui non vige alcun accordo di pesca. Il gruppo di lavoro ha suggerito, in 
particolare, di migliorare le misure di controllo e di esecuzione relative alle attività di pesca 
nello Skagerrak e di formulare raccomandazioni per armonizzare le normative concernenti le 
misure tecniche e di controllo dell'Unione e della Norvegia nella zona situata a oltre quattro 
miglia nautiche dalla linea di base. Le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state 
incluse nel verbale approvato dall'Unione e dalla Norvegia il 2 dicembre 2011 a Bergen. La 
proposta di regolamento si basa in parte sul verbale approvato. 

La posizione del relatore

L'obiettivo principale della proposta è di istituire un divieto di rigetto in mare nello Skagerrak.  
La situazione attuale, che in alcuni casi vede rigettate in mare percentuali cospicue delle 
catture totali, è forse la cosa che per il grande pubblico è più difficile da comprendere e da 
sostenere nel quadro della politica comune della pesca. Il fatto che pesce perfettamente 
commestibile sia gettato fuori bordo in un'epoca in cui si lotta per nutrire la popolazione 
mondiale è considerato incomprensibile e perfino immorale. 
La proposta istituisce un obbligo di sbarco nonché le norme di accompagnamento necessarie 
per controllare e ispezionare che l'obbligo sia osservato. Lo strumento principale di cui 
dispone il legislatore per fare in modo che i cittadini rispettino le norme emanate è che queste 
siano considerate giuste ed eque. La gente desidera rispettare la legge, ma lo fa solo a 
malincuore se la percepisce come ingiusta. Lo strumento principale per fare del divieto di 
rigetto in mare nello Skagerrak la giusta soluzione – ovvero la definizione delle possibilità di 
pesca e dei contingenti – non rientra tra le competenze del Parlamento europeo.

1) L'entrata in vigore
La Commissione ha proposto che l'obbligo di sbarco abbia effetto il 1° gennaio 2013. Poiché 
tale obbligo è strettamente legato alle norme in materia di contingenti, dovrebbe 
ragionevolmente avere effetto all'inizio di un anno contingentale. Poiché non sembra possibile 
che le norme siano stabilite entro la fine di quest'anno, esse dovrebbero entrare in vigore il 1° 
gennaio 2014. 

2) L'ambito di applicazione geografico 
L'intesa tra la Norvegia e l'Unione europea comporta che la pesca nello Skagerrak sia 
disciplinata dalle norme dello Stato costiero. Il regolamento stabilisce le norme applicabili 
alle zone dello Skagerrak soggette alla giurisdizione della Danimarca e della Svezia.  Sarà 
applicabile a tutti i pescherecci che operano in tali zone, compresi quelli norvegesi. 
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Reciprocamente, i pescherecci dell'UE saranno soggetti alle norme norvegesi quando operano 
nella parte dello Skagerrak che è sotto la giurisdizione della Norvegia.  

3) L'obbligo di sbarcare tutte le catture
La proposta istituisce l'obbligo di sbarcare i pesci appartenenti a un totale di 25 specie 
elencate all'allegato I del regolamento. I pesci di tali specie possono tuttavia essere rilasciati o 
rimessi in mare se è probabile che abbiano un tasso di sopravvivenza elevato. L'esatto tasso di 
sopravvivenza non è tuttavia così importante: infatti l'elemento decisivo dovrebbe essere se il 
rilascio del pesce sia vantaggioso per la conservazione sostenibile della specie in questione 
oppure no. Inoltre, se la cattura principale può essere rilasciata o rimessa in mare, 
contemporaneamente devono poter essere rimessi in mare anche alcuni pesci che non hanno 
un tasso di sopravvivenza elevato, qualora l'obbligo di estrarli dalle catture costituisca per i 
pescatori un onere eccessivamente elevato. La Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati al fine di orientare la decisione dei pescatori in merito a questo 
problema. 

4) I contingenti secondo le nuove norme
Lo scopo del regolamento non consiste nel modificare la mortalità nello Skagerrak. Questa 
materia è regolamentata nel quadro dei piani pluriennali. Con l'introduzione dell'obbligo di 
sbarco, i contingenti e i TAC (totali delle catture ammesse) diventeranno in effetti ciò che il 
loro significato letterale sembra indicare. Con l'obbligo di sbarco, tutto il pescato (cui non 
sono applicabili eccezioni) deve essere sbarcato. Attualmente il TAC corrisponde, in sostanza, 
al totale degli sbarchi ammessi. Di conseguenza, i TAC dovrebbero essere adeguati in modo 
da rappresentare quelle che sono le catture effettive attuali nello Skagerrak prima dei rigetti. 
Non ci sono informazioni affidabili su quanto pesce venga effettivamente rigettato in mare, 
ma è chiaro che l'aumento dei TAC dovrebbe essere cospicuo. 

5) Le principali questioni specifiche alla pesca pelagica
Le condizioni specifiche della pesca pelagica sollevano una serie di questioni. La prima è che 
la norma secondo cui tutte le catture devono essere imputate ai contingenti può essere poco 
pratica in relazione alla gestione delle catture nell'ambito della pesca pelagica e industriale.  
Andrebbe introdotta una norma restrittiva per le catture miste volta a consentire ai pescatori, a 
precise condizioni, di imputare tutte le catture al contingente della cattura principale. Per 
trarre vantaggio da questa norma, i pescatori potrebbero ritrovarsi a dover installare un 
sistema CTE. Se non attrezzano le proprie navi in questo modo, essi potrebbero ritrovarsi a 
dover smistare integralmente le loro catture. Un altro problema consiste nell'uso delle reti da 
traino specifiche a questa attività alieutica. La soglia applicabile quando vengono utilizzate 
tali reti dovrebbe essere portata all'80%. 
6) La gestione del novellame 

Non è opportuno che il novellame sia venduto a fini caritativi. Si sarebbe potuta emendare la 
disposizione in modo che il novellame potesse essere destinato a fini caritativi, ma, poiché 
non esiste una tradizione del genere negli Stati membri che circondano lo Skagerrak, tale 
disposizione non avrebbe senso nel presente regolamento. 
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7) Il controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM)
Si propone che gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che operano nello Skagerrak 
installino e utilizzino un sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic 
Monitoring - REM). Questa parte della proposta è ragionevole. 

Una questione importante è come viene effettuato il controllo nel quadro del sistema REM. 
Secondo il metodo tradizionale, le immagini e le altre informazioni sono trasmesse all'autorità 
centrale che gestisce il sistema REM e sono successivamente esaminate da funzionari. Il 
moderno software di riconoscimento, tuttavia, consentirebbe un controllo automatizzato delle 
informazioni. Ciò significa che il software analizza le riprese del nastro trasportatore o di altro 
luogo in cui le catture vengono portate a bordo e riconosce la specie, il numero e le
dimensioni dei pesci, controllando che nessun pesce delle specie di cui all'allegato I lasci il 
peschereccio. Di conseguenza, il controllo umano delle riprese e delle altre informazioni 
fornite al sistema REM potrebbe limitarsi ai casi in cui il controllo automatico non potesse 
escludere irregolarità. Inoltre, l'autorità che gestisce il sistema REM sarebbe tenuta a 
conservare soltanto le informazioni fornite dal sistema CTE in tali casi. Ciò recherebbe 
vantaggi sia sul piano della protezione della vita privata dei pescatori sia sul piano dei costi 
sostenuti dall'autorità che gestisce il sistema REM. I pescatori dovrebbero sempre poter 
conservare le informazioni per i propri scopi. I dati possono, per esempio, aiutarli a 
perfezionare gli sforzi di pesca e ad ottimizzare i profitti. Tale sistema sarebbe molto meno 
invadente nei confronti della vita privata dei pescatori. E inoltre la qualità del controllo 
automatizzato dovrebbe essere tale che l'esame potrebbe essere considerato conclusivo. Se 
durante il controllo automatizzato non vengono riscontrate irregolarità, la bordata dovrebbe 
essere considerata conforme alle norme nella misura in cui il rispetto delle stesse è controllato 
dal sistema REM. Di conseguenza, i pescatori adempienti otterrebbero il benestare delle 
autorità già al momento di sbarcare il pescato. 
8) Le apparecchiature di raccolta e trasmissione

La Commissione ha proposto l'obbligo, per tutte le navi di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, di installare apparecchiature per la raccolta di informazioni e la loro 
trasmissione al sistema REM (CTE). Il CTE dovrebbe includere una televisione a circuito 
chiuso (CCTV), un sistema di posizionamento globale (GPS), dei sensori e un apparato 
trasmittente. Tale obbligo solleva una serie di questioni, tanto in relazione all'onere 
economico per il settore quanto – e forse soprattutto – in merito agli aspetti concernenti il 
rispetto della vita privata dei pescatori. 
Per quanto concerne la questione dell'onere economico per il settore, è essenziale sapere se e 
in quale misura sia disponibile un cofinanziamento delle installazioni a bordo delle navi. Non 
è stata fornita alcuna informazione precisa, ma è stato dichiarato che il cofinanziamento sarà 
disponibile e che il suo livello sarà di circa il 50%. Le posizioni assunte in ordine alla 
questione dell'introduzione di un sistema REM si basano sul presupposto che questa 
informazione sia ragionevolmente corretta. 
Anche se l'onere economico per i pescatori viene alleviato, le preoccupazioni relative alla
protezione della vita privata sono tali che il sistema CTE dovrebbe essere introdotto 
principalmente su base volontaria. Un obbligo sarebbe appropriato soltanto per le navi che 
non hanno osservato le nuove norme in svariate occasioni. In tal caso le autorità nazionali 
dovrebbero poter obbligare gli armatori a installare un sistema CTE o a rimanere in porto. 
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Detto questo, se gli armatori attrezzassero le loro navi con sistemi CTE, ciò comporterebbe 
numerosi vantaggi dal punto di vista della società. Di conseguenza, sarebbe opportuno 
concedere a coloro che lo fanno ulteriori incentivi, oltre al cofinanziamento. Sarebbe giusto 
assegnare quote supplementari ai pescatori che osservano le nuove norme e che sono pronti a 
dimostrarlo installando un sistema CTE.
Un sistema volontario consentirebbe inoltre al legislatore di porre fine alle questioni 
concernenti le dimensioni delle navi e la fissazione di una data corretta per l'entrata in vigore 
dell'obbligo. La valutazione dei vantaggi e la decisione di dotare le navi di un sistema CTE 
oppure no potrebbero essere lasciate alla discrezione dei singoli armatori. 

Inoltre, la necessità di misure di controllo tradizionali dovrebbe essere inferiore per le navi 
munite di un sistema CTE. Nella misura in cui sono prelevate commissioni di controllo sulle 
catture, dovrebbe esistere un margine per differenziarle in funzione del fatto che una nave sia 
dotata di tali apparecchiature o non lo sia. Anche se non sono prelevate commissioni di 
controllo, il semplice fatto che i controlli sulle catture delle navi dotate di sistemi CTE 
sarebbero meno frequenti andrebbe a beneficio dei pescatori. Le misure di controllo infatti, 
oltre a richiedere tempo, si ripercuotono anche sul prezzo che può essere ottenuto per il pesce. 

Oltre a ciò, il fatto che il controllo automatizzato sarebbe conclusivo dovrebbe consentire ai 
pescatori di dimostrare già al momento dello sbarco che le loro catture sono "senza rigetti", il 
che normalmente dovrebbe determinare prezzi più elevati. Per quanto riguarda le attività di 
pesca pelagica in particolare, i pescatori che installano il sistema CTE potrebbero beneficiare 
delle norme specifiche in materia di catture miste. Lo stesso varrebbe per i pescatori che 
operano sia nello Skagerrak sia in altre acque al cui contingente dovrebbero essere imputate le 
catture.


