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Testo della Commissione Emendamento 

(12) È opportuno stabilire tassi-

obiettivo di mortalità per pesca (F) che 

corrispondano all'obiettivo di conseguire 

e mantenere l'MSY a intervalli di valori 

compatibili con il conseguimento del 
rendimento massimo sostenibile (FMSY). 

Tali intervalli, basati su pareri scientifici, 

sono necessari per consentire una certa 

flessibilità al fine di tenere conto 

dell'evoluzione dei pareri scientifici, per 

contribuire all'attuazione dell'obbligo di 

sbarco e per tenere conto delle 

caratteristiche delle attività di pesca 

multispecifica. Gli intervalli FMSY sono 

stati calcolati dal Consiglio internazionale 

per l'esplorazione del mare (CIEM) in 

modo che il rendimento a lungo termine 

non subisca una riduzione superiore al 

5% rispetto all'MSY40. Al limite superiore 

dell'intervallo si applica un tetto massimo, 

in modo che la probabilità che lo stock 

scenda al di sotto dei valori Blim o 

Abundancelimit non sia superiore al 5%. 

Tale limite superiore è inoltre conforme 

alla "norma raccomandata" dal CIEM41, 

in base alla quale quando la biomassa 

riproduttiva o l'abbondanza sono in 

situazione critica, F deve essere ridotto a 

un valore che non superi un limite 

massimo pari al valore FMSY moltiplicato 

(12) Al fine di ricostituire le 

popolazioni ittiche nel più breve tempo 

possibile riportandole al di sopra dei 

livelli in grado di produrre il rendimento 

massimo sostenibile, il tasso di 

sfruttamento massimo sostenibile 

dovrebbe essere raggiunto 

progressivamente al più tardi entro il 

2020 per tutti gli stock e successivamente 

mantenuto, in linea con l'obiettivo di 

sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni 

Unite e con il regolamento (UE) 

n. 1380/2013. 
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per la biomassa riproduttiva o 

l'abbondanza nell'anno a cui si riferisce il 

TAC diviso per MSY Btrigger o 

Abundancelimit. Il CIEM si avvale di tali 

considerazioni e della norma 

raccomandata per formulare pareri 

scientifici sulla mortalità per pesca e sulle 

opzioni di cattura. 

__________________  

40 Richiesta presentata dall'UE al CIEM 

di fornire intervalli FMSY per alcuni 

stock del Mare del Nord e del Mar 

Baltico. 

 

41 Contesto generale del parere del CIEM, 

luglio 2015. 

 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le 

possibilità di pesca per uno stock possono 

essere fissate conformemente agli 

intervalli di mortalità per pesca definiti 

all'allegato I, colonna B, a condizione che 

lo stock interessato sia al di sopra del 

valore minimo di riferimento per la 

biomassa riproduttiva di cui all'allegato 

II, colonna A: 

soppresso 

a) se, sulla base di pareri o dati 

scientifici, ciò sia necessario per 

raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 

3 nel caso della pesca multispecifica; 

 

b) se, sulla base di pareri o dati 

scientifici, ciò sia necessario per evitare 

danni gravi a uno stock a seguito di 

dinamiche intraspecie o interspecie tra gli 

stock,  oppure 

 

c) per limitare a un massimo del 20% 

le variazioni delle possibilità di pesca da 

un anno all'altro. 

 

Or. en 

 

 


