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BREVE MOTIVAZIONE

La situazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è grave. Nonostante la riduzione delle 
quote di pesca nel corso degli ultimi anni, parti degli stock di merluzzo sono vicine al limite 
biologico critico. Ciò rappresenta una notevole minaccia per l'ambiente marino unico ed 
estremamente sensibile del Mar Baltico.

È nostra comune responsabilità rendere possibile la pesca al merluzzo nel Mar Baltico anche 
in futuro. Le disposizioni attualmente in vigore sono un passo nella giusta direzione, ma non 
potranno sortire alcun effetto se non saranno rispettate. Sebbene le minacce che incombono 
sul merluzzo bianco, e di conseguenza sul Mar Baltico, siano numerose e complesse, il 
pericolo principale resta la pesca illegale. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del 
mare (ICES) stima che il 35/45% delle catture di merluzzo bianco dello stock orientale siano 
da imputare alla pesca illegale. Per tale motivo, lo strumento più importante per tutelare gli 
stock di merluzzo bianco non sarà rappresentato da nuove regole di pesca, bensì dalla 
garanzia che il regolamento in vigore sia effettivamente attuato.

Spetta agli Stati membri far sì che tale regolamento venga rispettato. Si rilevano attualmente 
gravi carenze nel modo in cui essi assolvono tale compito, a detrimento sia degli stock di 
merluzzo sia dell'ambiente marino del Baltico. Dal momento che la Comunità non può
controllare direttamente le attività di pesca o comminare sanzioni per la pesca illegale, i suoi
sforzi devono essere rivolti a indurre gli Stati membri a rispettare il regolamento.

Gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico vanno tutelati sia per conservare l'ambiente 
marino, sia per garantire l'accesso futuro a questo tipo di pesca. Il fatto che gli stock di 
merluzzo siano attualmente ripartiti, per motivi amministrativi, in una sottodivisione orientale 
e una occidentale, contribuisce a rendere più difficili i controlli, conduce all'aumento della 
pesca illegale ed è all'origine di carenze nei rilevamenti scientifici. Dal momento che gli stock 
di entrambe le zone amministrative interagiscono tra loro, e al fine di ostacolare la pesca 
illegale e agevolare i controlli, questa suddivisione deve essere eliminata e gli stock vanno 
gestiti congiuntamente.

Gli stock di merluzzo bianco sono anche minacciati per il fatto che troppi merluzzi vengono 
pescati quando sono ancora troppo giovani e quindi si sono potuti riprodurre una sola volta, 
oppure non si sono mai riprodotti. A diretta conseguenza di ciò vengono ridotte la crescita 
degli stock e la loro capacità di ricostituirsi. Occorre altresì rilevare che il valore di mercato 
del pesce catturato diminuisce in quanto i merluzzi sono troppo giovani.

Se si vuole evitare il crollo degli stock di merluzzo bianco nel Mar del Baltico, occorre 
continuare ad applicare una rigorosa ripartizione delle quote. Le valutazioni scientifiche 
annuali degli stock di merluzzo, che sono alla base delle decisioni del Consiglio, devono 
essere seguite senza restrizioni. Occorre innanzitutto rispettare l'ambiente e gli obiettivi a 
lungo termine, e non gli obiettivi socio-politici a breve scadenza. 

In generale, si può affermare che, per salvare l'ambiente e la pesca del merluzzo nel Mar 
Baltico, è necessaria una nuova politica per la pesca che induca i pescatori di tutta l'Unione a 
riconoscere l'importanza della futura sopravvivenza degli stock ittici e ad assumersene la 
responsabilità. Un sistema che si è dimostrato efficace per proteggere gli stock ittici e 
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consentire ai pescatori di portare avanti la propria attività, è quello delle quote individuali 
trasferibili (QIT), il quale conferisce un diritto individuale di pesca attribuendo al pescatore 
una quota individuale per ciascuna specie di pesce, zona di pesca e periodo dell'anno. La 
quota totale viene inizialmente fissata dall'autorità competente, nella fattispecie il Comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF), per poi essere adeguata in base a 
proposte provenienti dalle stesse organizzazioni che rappresentano i pescatori.

Le QIT sono un incentivo per i pescatori a non catturare troppi pesci poiché ciò ha 
conseguenze negative dirette nel lungo periodo. È interesse diretto dei pescatori rispettare tali 
norme, monitorare e combattere la pesca illegale e proteggere le zone di riproduzione. Poiché 
le QIT possono essere cedute, vi è tra l'altro una possibilità realistica per coloro che 
desiderano interrompere la propria attività di pesca di ricevere una contropartita che consenta 
loro di avviare una nuova attività. Le QIT sono state utilizzate con profitto in Nuova Zelanda, 
Alaska e Islanda.

La pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico potrebbe essere utilizzata come progetto pilota 
per le QIT nell'UE. Si tratta di una zona di pesca limitata con due stock di merluzzi, ma che 
presenta distanze relativamente brevi affinché i pescatori si possano muovere tra le varie zone 
di pesca e i vari stock.

In sintesi, il relatore propone le seguenti misure:

1. abolire la ripartizione tra la sottodivisione orientale e quella occidentale e gestire gli 
stock congiuntamente, non soltanto perché i due stock interagiscono tra loro, ma anche 
per semplificare i controlli e prevenire la pesca illegale.

2. Introdurre norme più rigorose sui controlli e le sanzioni da parte degli Stati membri 
per quanto riguarda la pesca illegale del merluzzo e invitare la Commissione a
nominare gli Stati che non vi si conformano e pubblicarne un elenco.

3. Aumentare la taglia minima di sbarco a 40 cm, dando modo ai merluzzi di riprodursi,
e di conseguenza, rendendo possibile la ricostituzione degli stock.

4. Consentire agli scienziati di determinare l'entità delle quote del merluzzo e non 
permettere agli Stati membri di ignorare gli aspetti ambientali al momento di fissare le 
quote.

5. Invitare la Commissione a vagliare la possibilità di introdurre le QIT per la pesca del 
merluzzo nel Mar Baltico, incentivando in tal modo il singolo pescatore alla 
conservazione degli stock.

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:
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Testo proposto dalla Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) I due stock di merluzzo del Mar 
Baltico, ovvero quello orientale e quello 
occidentale, vengono sfruttati dalle stesse 
flotte di pescherecci e per tale motivo il 
relativo piano pluriennale dovrebbe 
riguardarli entrambi congiuntamente, 
nonostante essi presentino parziali 
differenze.

Motivazione

Pescherecci e merluzzi si muovono tra il Baltico orientale e occidentale. Sia dal punto di vista  
ambientale che da quello della futura disponibilità del merluzzo è importante garantire la 
sicurezza degli stock in tutto il Mar Baltico.  

Emendamento 2 
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La minaccia più grave per gli stock 
di merluzzo del Mar Baltico è rappresentata 
dalla pesca illegale, la quale a sua volta è 
dovuta alle carenze nei controlli delle 
attività di pesca nonché alla scarsa volontà 
di punire chi viola la regolamentazione 
vigente.  

Motivazione

Per proteggere gli stock di merluzzo del Mar Baltico non sono necessarie nuove regole, bensì 
occorre innanzitutto rispettare la regolamentazione già in vigore.

Emendamento 3
Articolo 1

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Il presente regolamento istituisce un piano 
pluriennale per i seguenti stock di merluzzo 
bianco (di seguito denominati “gli stock di 
merluzzo bianco in questione”) e le attività 
di pesca che sfruttano questi stock:

Il presente regolamento istituisce un piano 
pluriennale per i seguenti stock di merluzzo 
bianco (di seguito denominati “gli stock di 
merluzzo bianco in questione”) e le attività 
di pesca che sfruttano questi stock:

(a) merluzzo bianco presente nelle 
sottodivisioni 22, 23 e 24;

merluzzo bianco presente nelle 
sottodivisioni da 22 a 32.

(b) merluzzo bianco presente nelle 
sottodivisioni da 25 a 32.

Motivazione

Occorre eliminare la suddivisione nelle due zone amministrative orientale e occidentale e 
gestire gli stock congiuntamente, sia perché essi interagiscono tra loro, sia perché in tal 
modo si riduce la pesca illegale dal momento che i controlli vengono semplificati.  

Emendamento 4
Articolo 4

Il piano deve garantire lo sfruttamento 
sostenibile degli stock di merluzzo bianco in 
questione riducendo gradualmente i tassi di 
mortalità per pesca e mantenendoli a livelli 
non inferiori a:

Il piano deve garantire lo sfruttamento 
sostenibile degli stock di merluzzo bianco in 
questione riducendo gradualmente i tassi di 
mortalità per pesca e mantenendoli a livelli 
non inferiori a 0,3 per gli esemplari di età 
compresa fra i 3 e i 7 anni nel caso dello 
stock di merluzzo bianco delle sottodivisioni 
da 22 a 32.

1) 0,6 per gli esemplari di età compresa fra 
i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di 
merluzzo bianco delle sottodivisioni 22, 23 
e 24, e

2) 0,3 per gli esemplari di età compresa fra 
i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di
merluzzo bianco delle sottodivisioni da 25 a 
32.

Motivazione



PA\637344IT.doc 7/10 PE 380.765v01-00

IT

Occorre eliminare la suddivisione nelle due zone amministrative orientale e occidentale e 
gestire gli stock congiuntamente, sia perché essi interagiscono tra loro, sia perché in tal 
modo si riduce la pesca illegale dal momento che i controlli vengono semplificati. 
Contestualmente alla riunificazione della zona di pesca occorre fissare livelli comuni per i 
tassi di mortalità. Poiché gli stock di merluzzo della zona sono gravemente minacciati, le 
regole devono essere severe.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 3

3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 
dia come risultato un TAC inferiore di oltre 
il 15% a quello dell’anno precedente, il 
Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% 
a quello di tale anno.

Soppresso

Motivazione

È fondamentale che il Consiglio segua i pareri scientifici disponibili e che non metta da parte 
le considerazioni ambientali al momento di stabilire le quote.

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 4

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora una 
valutazione scientifica condotta dallo
CSTEP mostri che il tasso di mortalità per 
pesca nell’anno di applicazione del TAC
supera un valore dell’1% annuo per gli 
esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni
nel caso dello stock di merluzzo bianco delle 
sottodivisioni 22, 23 e 24 o un valore
dello 0,6% annuo per gli esemplari di età 
compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello
stock di merluzzo bianco nelle 
sottodivisioni da 25 a 32.

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora una 
valutazione scientifica condotta dallo
CSTEP mostri che il tasso di mortalità per 
pesca nell’anno di applicazione del TAC
supera un valore dello 0,6% annuo per gli 
esemplari di età compresa fra i 3 e i 7 anni
nel caso dello stock di merluzzo bianco delle 
sottodivisioni da 22 a 32.

Motivazione

Occorre eliminare la suddivisione nelle due zone amministrative orientale e occidentale e 
gestire gli stock congiuntamente, sia perché essi interagiscono tra loro, sia perché in tal 
modo si riduce la pesca illegale dal momento che i controlli vengono semplificati.
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Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 1

1. La pesca con reti da traino, sciabiche 
danesi o attrezzi simili aventi maglie di
dimensioni pari o superiori a 90 mm o con 
reti da posta fisse, reti da posta impiglianti
e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o 
superiori a 90 mm o con palangari fissi
è vietata:

1. La pesca con reti da traino, sciabiche 
danesi o attrezzi simili aventi maglie di
dimensioni pari o superiori a 90 mm o con 
reti da posta fisse, reti da posta impiglianti
e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o 
superiori a 90 mm o con palangari fissi
è vietata dal 15 giugno al 14 settembre nelle 
sottodivisioni da 22 a 32 in cui siano 
presenti merluzzi.

(a) dal 15 marzo al 14 maggio nelle 
sottodivisioni 22, 23 e 24, e

(b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle 
sottodivisioni da 25 a 27.

Motivazione

Occorre eliminare la suddivisione nelle due zone amministrative orientale e occidentale e 
gestire gli stock congiuntamente, sia perché essi interagiscono tra loro, sia perché in tal 
modo si riduce la pesca illegale dal momento che i controlli vengono semplificati. 
Contestualmente alla riunificazione della zona di pesca occorre anche stabilire periodi 
comuni di chiusura della pesca.

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. In deroga alle disposizioni sulle taglie 
minime del pesce sbarcato relative al 
merluzzo bianco, di cui al regolamento 
(CE) n. 2187/2005, la taglia minima di 
sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni
da 22 a 32 è di 40 cm.

Motivazione

Per rafforzare gli stock di merluzzo del Mar Baltico è necessario modificare le disposizioni 
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relative alla loro taglia minima di sbarco. Portando la taglia minima di sbarco a 40 cm si 
aumenta la possibilità di riproduzione della specie e di ricostituzione degli stock.

Emendamento 9
Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ogni anno la Commissione effettua 
un'esauriente valutazione dei controlli, 
della supervisione e delle sanzioni 
comminate ai pescatori che abbiano violato 
il presente regolamento da parte degli Stati 
membri. Tale relazione viene pubblicata e 
indica chiaramente i progressi dei vari Stati
membri nell'attuazione del presente 
regolamento nonché i rispettivi successi e 
insuccessi.

Motivazione

Spetta agli Stati membri fare in modo che il presente regolamento venga seguito. Si rilevano 
attualmente gravi carenze nei controlli, che contribuiscono a deteriorare la situazione degli 
stock ittici e dell'ambiente marino sensibile del Mar Baltico. Poiché la Commissione non può 
controllare direttamente il modo in cui gli Stati membri attuano il regolamento, una soluzione 
potrebbe essere di citare esplicitamente quali Stati membri si conformano alle disposizioni e 
quali se ne discostano.  

Emendamento 10
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione vaglia la possibilità
di fare del Mar Baltico una zona pilota ove 
sperimentare il sistema delle quote 
individuali trasferibili (ITQ) per il 
merluzzo, allo scopo di creare un sistema 
sostenibile nel lungo periodo per la pesca di 
tale specie. Ciò avviene contestualmente ad 
una valutazione del presente regolamento, 
tre anni dopo la sua entrata in vigore. Si 
terrà conto del risultato di detta valutazione 
al momento di stabilire un eventuale nuovo 
piano.  
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Motivazione

Il sistema delle quote individuali trasferibili (ITQ) si è dimostrato efficace per la protezione 
sia degli stock ittici che del futuro delle attività di pesca. Esso conferisce un diritto di pesca 
individuale in virtù del quale al pescatore vengono assegnate determinate quote per ciascuna 
specie ittica, zona di pesca e anno. In un primo momento, la quota totale viene fissata 
dall'autorità competente e in seguito dalle stesse organizzazioni dei pescatori. Ciò 
contribuisce ad incentivare i pescatori a gestire gli stock di merluzzo in modo sostenibile.
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