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ALLEGATO 

della 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità 

di pesca 

1. L’allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato: 

a)  la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie 

connesse nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla 

seguente: 

“ 

Specie: Cicerello e catture accessorie connesse Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e 

IV(1) 

  Ammodytes spp.          

Danimarca   458 552 (2) TAC analitico     

Regno Unito 10 024 (2) Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 

847/96. 

Germania   701 (2) Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 

847/96. 

Svezia  16 838 (2)     

Unione  486 115      

        

        
TAC  486 115      
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.   
(2) Fatto salvo l’obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano e sgombro possono arrivare fino al 2% del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro 

si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna 

disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie. 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono 

essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID: 

 Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello   

  1r 2r e 3r 4 5r 6 7r  

  (SAN/234_1

R) 

(SAN/234_2R) 

per 2r; 

(SAN/234_3R) 

per 3r; 

(SAN/234_

4)  

(SAN/234_5

R)  

(SAN/234_6)  (SAN/234_7R)  

Danimarca 241 443 165 965 50 979  0  165  0  

Regno 

Unito 

5 278 3 628 1 114  0  4  0  

Germania  369  254  78  0  0  0  

Svezia 8 866 6 094 1 872  0  6  0  

Unione 255 956 175 941 54 043  0  175  0  
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Totale 255 956 175 941 54 043  0  175  0  

                

“ 

b)  la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona 

IIIa è sostituita dalla seguente: 

“ 

Specie: Gamberello boreale   Zona: IIIa     

  Pandalus borealis    (PRA/03A.)     

Danimarca   2 506  TAC precauzionale     

Svezia  1 350  Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del 

presente regolamento. 

 

Unione  3 856      

        

TAC  7 221      

“ 

c)  la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque 

norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente: 

“ 

Specie: Gamberello boreale   Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N 

  Pandalus borealis    (PRA/04-N.)   

Danimarca    211  TAC analitico     

Svezia   123 (1) Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) 

n. 847/96. 

Unione   334  Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) 

n. 847/96. 

        

TAC  Non 

pertinente 
     

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai 

rispettivi contingenti. 

  

“ 

d)  la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie 

connesse nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente: 

“ 

Specie: Spratto e catture accessorie connesse Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IV  

  Sprattus sprattus           

 Fino al 30 

giugno 2017 

Dal 1º luglio 2017 

al 30 giugno 2018 

     

 (SPR/2AC4-C) (SPR/2AC4-E)        

Belgio  376 1 828 (1) TAC analitico 
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Danimarca 29 755 144 711 (1)   

Germania  376 1 828 (1)     

Francia  376 1 828 (1)     

Paesi Bassi  376 1 828 (1)     

Svezia 1 330 1 330 (1) (2)     

Regno Unito 1 241 6 034 (1)     

Unione 33 830 159 387      

Norvegia  0 10 000      

Isole Færøer  0 1 000 (3)     

        
TAC 33 830 170 387      
(1) Fatto salvo l’obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano possono arrivare fino al 2% del contingente [(OTH/*2AC4C) per le catture praticate fino 

al 30 giugno 2017; (OTH/*2AC4E) per le catture praticate dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018]. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale 

disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione 

in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie. 

(2) Inclusi i cicerelli. 

(3) Può contenere fino al 4% di catture accessorie di aringhe.         

        

“ 

e) nella tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture 

accessorie connesse nella zona IIIa, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla 

seguente: 

“(1) Fatto salvo l’obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5% del 

contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie 

prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna 

disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.”. 

2. Nell’allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, la tabella relativa alle possibilità di 

pesca per il pesce spada nel Mar Mediterraneo è sostituita dalla seguente: 

“ 

Specie: Pesce spada  Zona: Mar Mediterraneo 

 Xiphias gladius   (SWO/MED) 

Croazia  

Cipro  

Spagna  

Francia  

Grecia  

Italia  

Malta    

16  

59  

1 822,49  

127,02 

1 206,45 

3 736,26  

443,26 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

TAC analitico 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 

847/96. 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 

847/96. 

 

    

Unione  7 410,48 (1) 

    

TAC 10 500   

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile 2017 al 31 dicembre 2017.” 

 


