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II 

(Atti non legislativi) 

DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1283 DELLA COMMISSIONE 

del 24 agosto 2018 

che stabilisce norme relative al formato e alle scadenze per la presentazione delle relazioni annuali 
sulla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura 

[notificata con il numero C(2018) 5270] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un 
quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza 
scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in 
particolare l'articolo 11, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione dei rispettivi piani di 
lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura. 

(2)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004, la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e 
l'approvazione di tali relazioni. 

(3)  A tal fine, la Commissione ha consultato il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (2), 
nonché i rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di esperti ad hoc. 

(4)  I corrispondenti nazionali per la raccolta dei dati hanno esaminato il formato e le scadenze proposti per le 
relazioni annuali sulla raccolta di dati nella loro riunione del 21 febbraio 2018. 

(5)  In precedenza, il formato delle relazioni annuali era stato stabilito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del 
Consiglio (3), attualmente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/1004. Tale formato, che si basava su 
una valutazione del CSTEP (4), dovrebbe essere aggiornato e allineato alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/1004. In tale contesto è opportuno tener conto dei più recenti requisiti in materia di dati stabiliti nel 
programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acqua
coltura per il periodo 2017-2019 (5). 

(6)  Il regolamento (UE) 2017/1004 non specifica un termine ultimo per la trasmissione delle relazioni annuali. Al 
fine di consentire la tempestiva divulgazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati, 
nonché la tempestiva comunicazione dei dati agli utilizzatori finali, tale termine dovrebbe ora essere fissato al 
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(1) GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1. 
(2) Compilation of the new DCF annual report template (Compilazione del nuovo modello per la relazione annuale del DCF [quadro raccolta 

dati]), relazione CSTEP 17-17 (ottobre 2017), JRC 109375, ISBN 978-92-79-67489-1. 
(3) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e 

l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 
5.3.2008, pag. 1). 

(4) Evaluation of proposals to revise DCF national programmes for 2016 (Valutazione delle proposte per la revisione dei programmi nazionali 
DCF per il 2016), relazione CSTEP 16-01 (gennaio 2016), JRC 100350, ISBN 978-92-79-56778-0, pag. 22. 

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per 
la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, 
pag. 113). 



31 maggio di ogni anno. Allo scopo di garantire il rispetto di tale termine nel 2018, il modello di cui alla 
presente decisione è stato messo a disposizione degli Stati membri il 4 aprile 2018 e questi ultimi hanno 
concordato di trasmettere le proprie relazioni per l'anno 2018 entro il 31 maggio. 

(7)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Contenuto delle relazioni annuali 

1. Le relazioni annuali sull'esecuzione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati nei settori della pesca e 
dell'acquacoltura per l'anno 2017 e gli anni successivi, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2017/1004, sono trasmesse secondo il formato di cui all'allegato I della presente decisione. 

2. Le relazioni annuali si basano sulle tabelle e i riquadri dei piani di lavoro nazionali adottati per la raccolta di dati, 
redatti secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione (1), e contengono le 
informazioni supplementari necessarie per la comunicazione annuale a norma della presente decisione. 

Articolo 2 

Correlazione con il programma pluriennale dell'Unione 

La correlazione tra le tabelle del programma pluriennale dell'Unione elaborato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 
(UE) 2017/1004 («il programma pluriennale dell'Unione»), le tabelle e il testo del piano di lavoro e le tabelle e il testo 
della relazione annuale figura nell'allegato II della presente decisione. 

Articolo 3 

Compilazione della relazione annuale 

1. Per compilare la relazione annuale, gli Stati membri trasferiscono dapprima le informazioni sulla programmazione 
della raccolta di dati dai loro piani di lavoro adottati a ogni tabella e riquadro corrispondente della relazione annuale, 
come indicato nell'allegato I. Successivamente compilano le altre colonne, evidenziate in grigio nell'allegato, che si 
riferiscono unicamente all'elaborazione della relazione. 

2. Durante la compilazione della relazione annuale, gli Stati membri non correggono nessuno dei valori nelle tabelle 
o nei riquadri, derivanti dai propri piani di lavoro accettati, fatta eccezione per: 

a)  tabelle 1H, 2 A, 3 A, 3B, per le quali vengono trasmesse le seguenti informazioni supplementari, conformemente 
all'allegato I della presente decisione:  

1) per determinare l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in 
conformità del capo III, punto 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri aggiungono 
una riga sulla raccolta di dati per il contenuto dello stomaco nella tabella 1H;  

2) per specificare le variabili dell'attività di pesca, ai sensi del capo III, punto 4 e della tabella 4 del programma 
pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano due nuove colonne nella tabella 2 A;  

3) per comunicare il raggruppamento delle variabili economiche per la flotta, ai sensi del capo III, punto 5 del 
programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3 A;  

4) per specificare il tipo di soglia per la mancata raccolta di dati per il settore dell'acquacoltura, ai sensi del capo V, 
punto 5, del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3B; 

b)  le tabelle 5 A, 5B e 7B, per le quali gli Stati membri segnalano nelle relazioni annuali i miglioramenti o le modifiche 
apportati alle informazioni contenute nelle corrispondenti tabelle dei piani di lavoro nazionali. 
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(1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione, del 19 agosto 2016, che stabilisce norme relative al formato per la presen
tazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 260 del 27.9.2016, pag. 153). 



c)  La comunicazione sulle seguenti variabili, per le quali gli Stati membri forniscono ulteriori informazioni concernenti:  

1) l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini, ai sensi del capo III, punto 3, lettera b), del programma 
pluriennale dell'Unione, segnalando il livello dell'attività di pesca in base ai dati VMS/del giornale di bordo o di 
altre fonti, nella tabella 2 A;  

2) l'intensità di campionamento per le variabili biologiche, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), 
del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1C;  

3) le attività di pesca ricreativa, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale 
dell'Unione, nel riquadro 1D;  

4) le catture accessorie accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci, ai sensi del capo III, punto 3, lettera a), del 
programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1F;  

5) il quadro di garanzia della qualità dei dati biologici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della decisione 
di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5 A;  

6) il quadro di garanzia della qualità dei dati economici e sociali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della 
decisione di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5B. 

3. Nella compilazione della relazione annuale non sono necessarie informazioni supplementari in relazione alle 
seguenti tabelle dei piani di lavoro nazionali: 

a)  tabella 1B, sulla pianificazione del campionamento per le variabili biologiche; 

b)  tabella 4B, sulla descrizione della base di campionamento dei dati biologici; e 

c)  tabella 4D, sui luoghi di sbarco. 

Articolo 4 

Termine per la trasmissione delle relazioni annuali 

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali sull'esecuzione dei piani di lavoro per 
la raccolta di dati, relativi all'anno precedente. 

Articolo 5 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2018 

Per la Commissione 
Karmenu VELLA 

Membro della Commissione  
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SEZIONE 1 

DATI BIOLOGICI 

Tabella 1 A 

Elenco degli stock richiesti  

Anni del 
piano di 
lavoro 

2017-2019 

Anno della 
relazione 
annuale  

MS Reference 
years Species Region RFMO/RFO/IO Area/Stock Selected for 

sampling (Y/N) 

Average landings in 
the reference years 

(tons) 

EU TAC (if 
any) (%) 

Share (%) in 
EU landings 

Threshold 
(Y/N) Comments Changes in 

species landings                                                                                                                                                                
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma plurien
nale dell'Unione nonché agli articoli 2, 3 e 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare 
i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questa 
tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta dei dati a livello di zona della specie/dello stock. Tutti 
gli individui del campione devono essere identificati a livello di specie e sottoposti a misurazione della lunghezza, se pos
sibile. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe registrare eventuali cambia
menti significativi degli sbarchi nell'anno di campionamento, rispetto alla media nel periodo di riferimento - in caso di 
incidenza sui campionamenti. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Reference years (Anni di riferi
mento) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferiscono 
i dati. Lo Stato membro deve selezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati. 
Indicare l'anno o gli anni di riferimento come segue: «2013-2015». 

Species (Specie) Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta pescherec
cia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di 
variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma plu
riennale dell'Unione. 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Area/Stock (Zona/Stock) Lo Stato membro deve indicare la zona della specie/dello stock, in conformità delle ta
belle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione (per esempio GSA 16; 
zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIId, eccetera). 

Selected for sampling (Selezio
nata/o per il campionamento) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie/lo stock è stata/o se
lezionata/o per il campionamento. Indicare «Y» (sì) se la specie/lo stock è seleziona
ta/o per il campionamento per almeno una variabile della tabella 1B del presente alle
gato. 

Average landings in the refe
rence years (tons) [MEDIA degli 
sbarchi negli anni di riferimento 
(tonnellate)] 

MEDIA degli sbarchi di ciascuna specie e di ciascuno stock negli ultimi 3 anni di rife
rimento. Nell'inserire i dati sugli sbarchi, lo Stato membro deve tenere conto delle se
guenti convenzioni: se non vengono effettuati sbarchi della specie in questione, indi
care «None» (nessuno); se la media degli sbarchi è inferiore a 200 t, non indicare il 
valore corrispondente, ma inserire «< 200»; se la media degli sbarchi supera 200 t, in
dicare il valore corrispondente per gli ultimi 3 anni di riferimento. I valori relativi alla 
media degli sbarchi possono essere arrotondati alle 5 o 10 tonnellate più vicine. 

EU TAC (if any) [TAC UE (se del 
caso)] (%) 

Si applica unicamente agli stock soggetti a regolamenti su TAC e contingenti. In que
sta colonna lo Stato membro deve: —indicare «None» (nessuno) se non dispone di 
una quota del TAC UE per lo stock in questione, — indicare la quota esatta se dispone 
di una quota del TAC UE per lo stock in questione. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Share (%) in EU landings 
[Quota (%) rispetto agli sbarchi 
UE] 

Si applica i) a tutti gli stock nel Mediterraneo, e ii) a tutti gli stock al di fuori del Medi
terraneo per i quali non sono stati ancora definiti TAC. In questa colonna lo Stato 
membro deve: —indicare «None» (nessuno) se non ha effettuato sbarchi dello stock in 
questione, — indicare la quota esatta se ha effettuato sbarchi dello stock in questione, 
nel caso in cui intenda avvalersi di una soglia. 

Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO) Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie/lo stock si ap
plica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Changes in species landings 
(Cambiamenti negli sbarchi di 
specie) 

Gli Stati membri hanno la facoltà di descrivere brevemente eventuali cambiamenti ne
gli sbarchi che abbiano inciso sull'attuazione del piano di lavoro, rispetto a quelli indi
cati in quest'ultimo.    
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Tabella 1B 

Pianificazione del campionamento per le variabili biologiche  

Anni del piano di lavoro 2017-2019 

Anno della relazione annuale  

MS Species Region RFMO/ 
RFO/IO 

Area/ 
Stock Frequency 

Length Age Weight Sex ratio Sexual maturity Fecundity Comments 
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma plurien
nale dell'Unione nonché agli articoli 2, 3 e 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare 
i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Per le 
specie elencate in questa tabella devono essere raccolti parametri biologici (lunghezza, età, peso, rapporto dei sessi, matu
rità e fecondità). Per ciascun parametro e per ciascun anno, inserire una «X» se è stata effettuata o se è prevista la raccolta 
dei dati. Questa tabella deve permettere di identificare l'anno o gli anni in cui i dati sono stati/saranno raccolti dallo Stato 
membro. 

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Species (Specie) Usare il nome latino. Lo Stato membro deve indicare le specie/gli stock per cui è ob
bligatorio il campionamento di variabili biologiche in conformità delle tabelle 1 A, 1B 
e 1C dell'EU MAP [programma pluriennale dell'Unione], per tutte le zone in cui opera 
la flotta peschereccia dello Stato membro. 

Region (Regione) La regione è indicata in base alla definizione delle regioni nella tabella 5C dell'EU 
MAP [programma pluriennale dell'Unione] [per esempio «Baltico», «Mare del Nord e 
Artico orientale», eccetera. Se la raccomandazione si riferisce a tutte le regioni, indi
care «All regions» (tutte le regioni)]. 

RFMO/RFO/IO Inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione della pesca («Regional Fis
heries Management Organisation» — RFMO), dell'organizzazione regionale per la pe
sca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle organizzazioni internazionali 
(«International Organisations» — IO) competenti per la gestione della specie o dello 
stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM … 

per le RFO: NAFO,… 

per le IO: ICES, … 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Area/Stock (Zona/Stock) Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio 
GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIId; eccetera). 

Age (Età) Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campiona
mento dei dati per l'età. 

Weight (Peso) Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campiona
mento dei dati per il peso. 

Sex ratio (Rapporto dei sessi) Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campiona
mento delle informazioni per il rapporto dei sessi. 

Sexual maturity (Maturità ses
suale) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campiona
mento delle informazioni per la maturità sessuale. 

Fecundity (Fecondità) Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni in cui sarà effettuato il campiona
mento per la fecondità. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni.    
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Tabella 1C 

Intensità di campionamento per le variabili biologiche  

Anni del 
piano di 

lavoro 
2017-2019 

Anno della 
relazione 
annuale  

MS 

MS part
cipating 

in 
sampling 

Sampling 
year Species Region RFMO/ 

RFO/IO 
Area/ 
Stock 

Varia
bles 

Data 
sources 

Planned 
minimum no of 

individuals to 
be measured at 

the national 
level 

Planned 
minimum no of 

individuals to 
be measured at 

the regional 
level 

Com
ments 

Achieved 
number of indi

viduals 
measured at the 

national level 

% of achie
vement 

(100*M/J) 

Achieved 
number of 

samples 

Sampling 
protocol 

AR 
Comments                                                                                                                                            
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), al capo IV del pro
gramma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecu
zione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) 
e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista con riguardo alle varia
bili biologiche. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sul nu
mero di pesci misurato, insieme a un numero di campioni per ciascuna zona/stock della specie, per ciascun parametro 
biologico e schema di campionamento. È possibile aggiungere nuove specie, non incluse nel piano di lavoro accettato, in 
righe supplementari alla fine della tabella. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

MS participating in sampling 
(SM partecipanti al campiona
mento) 

Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato 
a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, 
occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, 
i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali 
e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (Osservazioni). 

Sampling year (Anno di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve specificare l'anno o gli anni per gli obiettivi previsti. Se si tratta 
di più anni, ogni anno va indicato in una riga distinta della tabella. Devono essere ri
portati tutti gli anni. 

Species (Specie) Lo Stato membro deve indicare, per tutte le zone in cui opera la sua flotta pescherec
cia, il nome (latino) della specie/dello stock per cui è prescritto il campionamento di 
variabili biologiche in conformità delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C). 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Area/Stock (Zona/Stock) Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio 
GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIId, eccetera). 

Variables (Variabili) Lo Stato membro deve comunicare le variabili relative a lunghezza, età, peso, rap
porto dei sessi, maturità sessuale e fecondità, come indicato nella tabella 1B del pre
sente allegato. La combinazione di specie e le variabili indicate nella tabella 1B del 
presente allegato devono corrispondere a tali informazioni. 

Data sources (Fonti dei dati) Lo Stato membro deve specificare con una parola chiave le principali fonti di dati (in
dagini, campioni commerciali, campioni di mercato, campioni degli sbarchi ecc.). Lo 
Stato membro deve indicare separatamente i campionamenti previsti per la pesca 
commerciale («Commercial fisheries») e le indagini («Surveys»). 

Planned minimum no of indivi
duals to be measured at the na
tional level (Numero minimo di 
individui di cui è prevista la mi
surazione a livello nazionale) 

Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è prevista la misura
zione a livello nazionale. Descrivere brevemente nella sezione «Comments» (Osserva
zioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per esempio campionamenti 
precedenti, simulazioni ecc.). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Planned minimum no of indivi
duals to be measured at the re
gional level (Numero minimo di 
individui di cui è prevista la mi
surazione a livello regionale) 

Lo Stato membro deve indicare il numero minimo di pesci di cui è previsto il campio
namento nell'ambito di un piano coordinato a livello regionale, se esistente; diversa
mente, indicare «NA» (non pertinente). Descrivere brevemente nella sezione «Com
ments» (Osservazioni) la metodologia utilizzata per ottenere questi valori (per 
esempio campionamenti precedenti, simulazioni ecc.). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Achieved number of individuals 
measured at the national level 
(Numero di individui effettiva
mente misurato a livello nazio
nale) 

Lo Stato membro deve indicare il numero totale di pesci misurato a livello nazionale. 

% of achievement (100*M/J) (% 
dei risultati raggiunti - 100*M/J) 

Non è richiesta nessuna azione da parte dello Stato membro. Inserimento automatico 
delle quantità effettivamente misurate rispetto a quelle previste. 

Achieved number of samples 
(Numero di campioni effettiva
mente misurato) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di campioni da cui proviene il numero di 
individui. 

Sampling protocol (Protocollo 
di campionamento) 

Lo Stato membro deve descrivere brevemente la metodologia usata per ottenere questi 
valori (per esempio 10 ind/retata, max 50 ind/riquadro (Cat comm.), 5 ind/cm/trime
stre). 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Le osservazioni dettagliate sulle deviazioni (< 90 % e > 150 % dai valori previsti) do
vrebbero essere inserite in questa sezione. L'aggiunta di specie per cui non era previsto 
il campionamento dovrebbe essere giustificata con chiarezza in questa colonna.  

Riquadro 1C: 

Intensità di campionamento per le variabili biologiche 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), al capo IV del pro
gramma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecu
zione (UE) 2016/1701. Il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. 

Lo Stato membro deve indicare per regione/RFMO/RFO/IO:  

1. Prove di garanzia della qualità dei dati 

La valutazione della qualità può essere effettuata solo se sono disponibili le informazioni derivanti dalla tabella 5 A. 
In caso contrario, lo Stato membro fornisce una visione generale comunicando informazioni sulla metodologia 
usata per garantire la qualità dei dati raccolti. 

Per esempio: 

Modelli e protocolli di campionamento seguono i risultati del lavoro dei gruppi di esperti del campionamento. 

Uso di criteri standard comuni concordati con altri paesi/gruppi. 

Uso di pacchetti o strumenti speciali (per esempio COST …) per i calcoli. 

Uso di un protocollo di campionamento per la memorizzazione dei dati. 

Uso di un protocollo di campionamento per il trattamento dei dati. 

Uso di adeguate tecniche statistiche esplorative per individuare valori erratici e registrazioni anomale.  

2. Scostamenti dal piano di lavoro 

Lo Stato membro deve elencare eventuali deviazioni nella raccolta dei dati effettuata rispetto a quanto previsto nel 
piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. La soglia per le deviazioni segue quelle indicate nella precedente 
relazione annuale: < 90 % e > 150 %.  
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Spiegare eventuali deviazioni dalle proposte per: 

—  intensità di campionamento, 

—  metodi usati per la raccolta dei dati, 

—  metodi usati per stimare i parametri. 

In questa sezione dovrebbero essere illustrati, in maniera sintetica, i motivi generali delle deviazioni dal piano di la
voro (risultati previsti rispetto a risultati ottenuti), mentre nella colonna osservazioni della relazione annuale della 
tabella 1C si dovrebbero essere inserite osservazioni dettagliate sulle deviazioni per specie/stock particolari. 

Qualora lo Stato membro aggiunga nuove specie non comprese nel piano di lavoro, tali aggiunte dovrebbero essere 
chiaramente spiegate e giustificate.  

3. Azioni per evitare le deviazioni. 

Gli Stati membri devono descrivere le azioni che saranno prese in considerazione o che sono state adottate per evi
tare deviazioni future e precisare il momento in cui tali azioni dovrebbero produrre effetti. In assenza di deviazioni 
la presente sezione non è applicabile.  

(max. 1 000 parole per regione/RFMO/RFO/IO)    
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Tabella 1D 

Pesca ricreativa  

MS Sampling year Area/EMU RFMO/ 
RFO/IO Species 

Applicable 
(Species 

present in the 
MS?) 

Reasons for 
not sampling 

Threshold 
(Y/N) 

Annual esti
mate of catch? 

(Y/N) 

Annual 
percentage of 

released catch? 
(Y/N) 

Collection of 
catch com

position data? 
(Y/N) 

Type of Survey Comments  

2017 Mare del Nord e 
Artico orientale 

ICES Gadus mor
hua 

Y   Y Y Y Stime nazionali del nu
mero di bordate e inda

gini in loco delle cat
ture per sforzo unitario   

2017 Mare del Nord e 
Artico orientale 

ICES Anguilla an
guilla 

Y   Y Y Y Stime nazionali del nu
mero di pescatori e di 

giornali di pesca   

2017 Mare del Nord e 
Artico orientale 

ICES Squali N   Y Y Y Stime nazionali del nu
mero di bordate e inda

gini in loco delle cat
ture per sforzo unitario   

2017 Mar Baltico ICES Elasmobran
chi 

Y Nessuna cat
tura  

N N      

Atlantico set
tentrionale 

ICES            

Atlantico set
tentrionale 

ICES            

Mar Mediterra
neo e Mar Nero 

GFCM          
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Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS 

Unique Survey 
ID or Name of 

sampling 
scheme (Linked 

to Table 5A) 

Is the survey 
part of a pilot 

study or part of 
an established 
programme? 

Frequency 

Is the sampling 
design docu

mented? 
(Linked to  
Table 5A) 

Are non- 
response and 

refusal 
recorded? 
(Linked to  
Table 5A) 

Are the editing 
and imputation 
methods docu

mented? 
(Linked to  
Table 5A) 

Estimation of 
the yearly 

weight and 
numbers of 
catch (Y/N) 

Estimation of 
the yearly 
percentage 

release (Y/N) 

Collection of 
catch composi
tion data (Y/N) 

Evaluated by 
external ex
perts/bodies 

(Y/N) 

Conform with 
accepted  

standards Y/N 
AR Comments                                                                                               
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale del
l'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è in
tesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 3 del programma pluriennale dell'Unione, che 
comprende anche le catture di specie anadrome e catadrome effettuate nell'ambito della pesca ricreativa in acqua dolce e 
in acqua salata. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sugli 
schemi di campionamento per la pesca ricreativa attuati dagli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Sampling year (Anno di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui è previsto il campionamento. 

Area/EMU (Zona/UGA) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 3 
del programma pluriennale dell'Unione. 

Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'unità di gestione dell'anguilla (Eel Manage
ment Unit - EMU). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Species (Specie) Lo Stato membro deve indicare (in latino, ove possibile) il nome delle specie di cui è 
prescritto il campionamento nella pesca ricreativa in conformità della tabella 3 del 
programma pluriennale dell'Unione o delle specie individuate nell'ambito di studi pi
lota e/o necessità di gestione per la pesca ricreativa (per regione). Vanno incluse tutte 
le specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro. 

Applicable (Species present in 
the MS?) [Pertinente (specie pre
sente nello SM?)] 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo 
territorio. 

Reasons for not sampling (Ra
gioni del mancato campiona
mento) 

Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, 
lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero), avvalendosi di specifici 
riferimenti ove del caso (per esempio specie non presente nella zona, regolamen
ti/leggi del paese, rientra nella soglia applicabile ecc.) 

Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO) Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione si 
applica una soglia, in conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione. 

Annual estimate of catch? 
(Stima annua delle catture?) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è 
prevista la stima annua delle catture (peso e/o numero di esemplari). 

Annual percentage of released 
catch? (Percentuale annua di 
catture rilasciate?) (Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è 
prevista una percentuale annua di catture rilasciate (percentuale di pesci reimmessi in 
mare). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Collection of catch composition 
data? (Raccolta di dati sulla 
composizione delle catture?) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione è 
prevista la composizione delle catture (per esempio lunghezza). 

Type of Survey (Tipo di inda
gine) 

Lo Stato membro deve indicare i tipi di indagine che saranno realizzati per raccogliere 
dati sulla pesca ricreativa (indagini in loco, sondaggi telefonici, giornali di pesca ecc. 
o una combinazione di questi metodi). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Unique Survey ID or Name of 
sampling scheme (ID unico del
l'indagine o nome dello schema 
di campionamento) 

(Linked to Table 5 A) (collegata 
alla tabella 5 A) 

Lo Stato membro deve indicare il nome dello schema di campionamento. Attual
mente, tale nome si può individuare nella parte della tabella 1D del piano di lavoro, 
nella colonna intitolata «tipo di indagine». Lo Stato membro deve verificare che tutti 
i tipi di indagine menzionati nella tabella 1D siano inclusi nella tabella 5 A. In caso 
contrario, si rimanda al riquadro 1D della relazione finale. 

Is the survey part of a pilot 
study or part of an established 
programme? (L'indagine fa parte 
di uno studio pilota o di un 
programma elaborato?) 

Lo Stato membro deve indicare se questa informazione proviene da uno «studio pi
lota» o da un programma di «routine». 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza dell'indagine: «Annual» (annuale), «Bien
nal» (biennale), «Triennal» (triennale) ecc. 

Is the sampling design docu
mented? (Il modello di campio
namento è documentato?) 

(Linked to Table 5 A) (collegata 
alla tabella 5 A) 

Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling 
scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso 
contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riqua
dro 1D «Type of Survey» (Tipo di indagine) della relazione annuale. 

Are non-responses and refusals 
recorded? (Le mancate risposte 
e le risposte negative vengono 
registrate?) 

(Linked to Table 5 A) (collegata 
alla tabella 5 A) 

Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling 
scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso 
contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riqua
dro 1D «Data Quality» (Qualità dei dati) della relazione annuale. 

Are the editing and imputation 
methods documented? (I metodi 
di correzione e di imputazione 
sono documentati?) 

(Linked to Table 5 A) (collegata 
alla tabella 5 A) 

Se il nome dello schema di campionamento (cfr. la colonna «Name of sampling 
scheme») è inserito nella tabella 5 A, lo Stato membro deve indicare «Y» (sì). In caso 
contrario, lo Stato membro deve indicare «N» (no) e seguire le istruzioni del riqua
dro 1D «Data Analysis and processing» (Analisi e trattamento dei dati) della relazione 
annuale. 

Estimation of the yearly weight 
and numbers of catch [Stima 
delle catture annue (peso e nu
mero di esemplari)] (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione il 
peso annuo delle catture (tonnellate) e il numero di esemplari sono stimati per l'anno 
di campionamento. 

Estimation of the yearly percen
tage release (Stima della percen
tuale annua di catture rilasciate) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione la 
percentuale annua di catture rilasciate è stimata per l'anno di campionamento. 

Collection of catch composition 
data (Raccolta di dati sulla com
posizione delle catture) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se per la specie in questione 
i dati sulla composizione delle catture sono stimati per l'anno di campionamento. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Evaluated by external expert
s/bodies (Valutazione da parte 
di esperti/organismi esterni) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se l'indagine è valutata da 
esperti/organismi esterni. Se la risposta è SÌ, identificare il valutatore (per esempio 
WGRFS) nella colonna «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale). 

Conform with accepted stan
dards (Conformità a standard 
accettati) (Y/N) (SÌ/NO) 

Indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se l'indagine valutata da esperti/organismi esterni segue 
norme riconosciute. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Eventuali altre osservazioni.  

Riquadro 1D 

Pesca ricreativa 

Osservazioni generali: Il presente riquadro risponde al capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale 
dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Il pre
sente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sul modello, la realizzazione e l'a
nalisi di tutte le componenti degli schemi di campionamento/delle indagini elencate nella tabella 1D.  

1. Description of the target population (Descrizione della popolazione bersaglio) 

Nella presente sezione occorre definire e descrivere la popolazione bersaglio e gli elementi di accessibilità della 
stessa. Nel caso della pesca ricreativa, la popolazione bersaglio potrebbe essere costituita dall'intera popolazione di 
pescatori, imbarcazioni da pesca a nolo, eccetera. In tal modo sarà possibile verificare se nell'indagine sono inclusi 
tutti i settori che contribuiscono al totale delle catture.  

2. Type of Survey (Tipo di indagine) 

Nella tabella 1D si devono inserire la metodologia o il tipo di indagine impiegati; manca però qualsiasi informa
zione relativa al modello. 

La tabella 5 A del piano di lavoro consente di stabilire se il modello di campionamento è documentato e dove può 
essere reperito. Le indagini sono identificate correttamente nella tabella 5 A e in questa tabella sono reperibili infor
mazioni sul modello di campionamento? 

Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sul modello (per 
esempio: stratificazione, selezione dell'unità di campionamento primaria [UCP], base di probabilità del campiona
mento, eccetera).  

3. Data Quality (Qualità dei dati) 

Informazioni sulle mancate risposte e le risposte negative sono reperibili nel piano di lavoro, tabella 5 A. Le man
cate risposte e le risposte negative vengono registrate nella tabella 5 A? 

Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sulle registrazioni 
delle mancate risposte e delle risposte negative.  

4. Data Analysis and processing (Analisi e trattamento dei dati) 

Informazioni sul trattamento dei dati sono reperibili nel piano di lavoro, tabella 5 A. I metodi di correzione e di 
imputazione sono documentati e identificati? 

Se la risposta è No: occorre includere in questa sezione della relazione annuale le informazioni sulle procedure di 
stima, sulla base delle domande seguenti: 

La procedura di stima segue il modello dell'indagine?  
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La precisione delle stime è stata calcolata e documentata?  

(max. 900 parole per campagna)  

Studio pilota 1 

Quota relativa delle catture della pesca ricreativa rispetto alle catture della pesca commerciale 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo V, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché 
all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui ri
sultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota.  

1. Obiettivo dello studio pilota  

2. Durata dello studio pilota  

3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota  

(max 900 parole) 

Breve descrizione dei risultati ottenuti (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in 
caso di mancato conseguimento). 

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conse
guimento.  

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.  

(max 900 parole)    
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Tabella 1E 

Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce  

MS Sampling period Area RFMO/RFO/IO Species Applicable (Y/N) Reasons for not 
sampling Water Body Life stage 

Fishery/Indepen
dent data collec

tion 
Method  

2017-2020 Baltico NASCO Salmo salar   FIUME AAA parr I elettropesca  

2017-2020 Baltico NASCO Salmo salar   FIUME AAA smolt I trappola  

2017-2020 Baltico NASCO Salmo salar   FIUME AAA adulti I contatore  

2017-2020 Baltico NASCO Salmo salar   FIUME AAA adulti F campiona
mento  

2017-2020 Baltico ICES Anguilla an
guilla   

FIUME EEE ceca I elettropesca  

2017-2020 Baltico ICES Anguilla an
guilla   

FIUME EEE gialla I trappola  

2017-2020 Baltico ICES Anguilla an
guilla   

FIUME EEE argentina I contatore  

2017-2020 UK settentrio
nale 

ICES Anguilla an
guilla   

N/A ceca F campiona
mento  

2017-2020 UK settentrio
nale 

ICES Anguilla an
guilla   

N/A gialla I trappola  

2017-2020 UK settentrio
nale 

ICES Anguilla an
guilla   

N/A argentina I elettropesca 
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Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS Unit Planned nos Frequency Comments Achieved 
numbers 

% of achieve
ment (100*P/M) 

Reasons for non- 
conformity Survey ID Agreed at RCG 

level? AR Comments  

n. di siti 40   40 100 N/A  Y   

n. di smolt 4 000   3 900 98 durata totale < 
obiettivo  

N   

n. di contatori 1   0 0 guasti alle at
trezzature  

Y   

n. di campioni 100   100 100 N/A  N   

n. di siti 40   40 100 N/A  Y   

n. di smolt 4 000   3 500 88 disponibilità di 
personale  

N   

n. di contatori 1   1 100 N/A  Y   

n. di campioni 100   87 87 finanziamenti  N   

n. di trappole 1   1 100 N/A  Y   

n. di siti 20   19 95 condizioni me
teorologiche  

N     
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 2, lettere b) e c), del programma pluriennale dell'U
nione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa 
a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 1(E) del programma pluriennale dell'Unione. Que
sta tabella va utilizzata per fornire una visione generale dei dati che devono essere raccolti per la pesca commerciale di 
specie anadrome e catadrome in acqua dolce. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui nu
meri effettivamente misurati, brevi testi esplicativi di eventuali mancate conformità al piano di lavoro e il codice ID del
l'indagine, oltre a precisare se la raccolta dei dati è concordata o meno a livello regionale. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Sampling year (Anno di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento. 

Area (Zona) Nel caso dell'anguilla deve essere indicata l'«EMU» (unità di gestione dell'anguilla). 

In tutti gli altri casi va indicato il bacino idrografico. 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Species (Specie) Lo Stato membro deve indicare (in latino) il nome della specie. Vanno indicate tutte le 
specie, comprese quelle che non sono presenti nello Stato membro. 

Applicable (Pertinente) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la specie è presente sul suo 
territorio o se la pesca di tale specie è vietata. 

Reasons for not sampling (Ra
gioni del mancato campiona
mento) 

Se la specie è presente nello Stato membro, ma non è sottoposta a campionamento, 
lo Stato membro deve indicarne la o le ragioni (testo libero) (per esempio specie non 
presente nella zona, regolamenti/leggi dello Stato membro, rientra nella soglia applica
bile ecc.). 

Water body (Corpo idrico) Lo Stato membro deve inserire il nome del fiume/sistema selezionato (per esempio 
fiume di riferimento). 

LIFE stage (Fase di vita) Lo Stato membro deve indicare la fase di vita della specie (per esempio adulta, ceca, 
argentina ecc.) 

Fishery/Independent data collec
tion (Raccolta dati basata sulla 
pesca/indipendente) 

Lo Stato membro deve indicare se i dati devono essere ricavati da catture commerciali 
(F — raccolta basata sulla pesca) o da fonti diverse dalle catture commerciali (I — rac
colta indipendente). 

Method (Metodo) Lo Stato membro deve indicare la o le fonti (per esempio trappole, contatori, giornali 
di bordo ecc. o una combinazione di questi metodi) da cui saranno ricavati i dati. 

Unit (Unità di misura) Per ciascun metodo deve essere precisata l'unità che si prevede di utilizzare per comu
nicare i dati (per esempio numero di trappole, contatori, sistemi di elettropesca ecc.) 

Planned nos (Numeri previsti) Lo Stato membro deve indicare l'obiettivo quantitativo previsto (in numeri) per l'unità 
prescelta. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui sarà effettuato il campionamento 
[specificare se mensile (M), trimestrale (Q), annuale (A) o altro (O)]. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Achieved Numbers (Numeri ef
fettivamente misurati) 

Lo Stato membro deve indicare l'obiettivo quantitativo effettivamente misurato (in nu
meri) per l'unità prescelta. 

% of achievement (100*P/M) 
[% dei risultati raggiunti 
(100*P/M)] 

Non è richiesta nessuna azione da parte dello Stato membro. Colonna compilata auto
maticamente. 

Reason for non-conformity 
(Motivo della mancata confor
mità) 

Se il rapporto tra valori pianificati e misurati è ≠ 1, lo Stato membro deve fare riferi
mento qui al riquadro 1E, in cui gli Stati membri descrivono i motivi e le azioni intra
prese per attenuare la non conformità. 

Survey ID (ID dell'indagine) Lo Stato membro deve indicare l'ID dell'indagine, secondo il sistema seguente: 

Survey ID code (Codice ID dell'indagine): MS-SPP-Habitat-Gear-Data source (Stato 
membro-Specie-Habitat-Attrezzi- Fonte di dati), con: 

—  Codici FAO relativi al paese (ISO3): cfr. http://www.fao. 
org/countryprofiles/iso3list/en/ 

—  Codici FAO delle specie: anguilla europea (ELE), salmone atlantico (SAL), trota di 
mare (TRS) 

—  Codici degli habitat: marino (MAR), acqua dolce (FRW) 

—  codici FAO per gli attrezzi da pesca: cfr. http://www.fao. 
org/fishery/docs/DOCUMENT/cwp/handbook/annex/AnnexM2fishinggear.pdf 

— Fonte dei dati: pesca commerciale, pesca ricreativa, raccolta indipendente dalla pe
sca. 

Agreed at RCG level (Concor
data a livello di GCR) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) l'eventuale esistenza di un ac
cordo a livello regionale per il campionamento del corpo idrico. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Eventuali altre osservazioni.  

Riquadro 1E 

Raccolta di dati sulle specie anadrome e catadrome in acqua dolce 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 2, lettere b) e c), del programma pluriennale 
dell'Unione nonché all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. 

Metodo scelto per la raccolta dei dati.  

(max. 250 parole per zona) 

Il numero programmato è stato raggiunto? Sì/No 

Se la risposta è No, lo Stato membro deve spiegare il motivo, insieme alle misure adottate per evitare la mancata con
formità.  

(max. 500 parole per zona)    
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Tabella 1F 

Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci   

MS Sampling 
period/year(s) Region RFMO/RFO/IO Sub-area/ 

Fishing ground Scheme 
Stratum ID 

code/Name of 
the survey 

Group of 
vulnerable 

species 

Expected oc
curence of  
recordings 

Comments 
Total number 
of PSU in the 
sampling year 

Achieved 
number of 
PSU in the 

sampling year 

ESP 2017-2019 Mar del Nord e 
Artico orientale 

ICES I-II In mare  Tutte X    

ESP 2017-2019 Mar del Nord e 
Artico orientale 

ICES  nei mercati  Tutte X    

ESP 2017-2019 Mar del Nord e 
Artico orientale 

ICES    Tutte X    

ESP 2017-2019 Mar del Nord e 
Artico orientale 

ICES          

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale   

Has there be occurrence of bycatch?    

MS 

Number of PSU 
sampled in which 

observers have 
been instructed to 
look for bycatch 

Does your sampling 
protocol allow for 
the calculation of 
observation effort 

«at haul level» (Y/N) 

Is there any 
mitigation 

device? (Y/N) 
Fish (Y/N/NA) Mammals 

(Y/N/NA) 
Birds 

(Y/N/NA) 
Reptiles 

(Y/N/NA) 
Other 

(Y/N/NA) 

Are data 
stored in 

a national 
database? 

Are data stored 
in international 

database(s)? 

AR 
Comments 

ESP        

ESP            

ESP            

ESP               
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione 
nonché all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati raccolti nell'ambito 
della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Illustrare la strategia di campionamento prevista. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui dati 
relativi alle catture accidentali, alla loro copertura e memorizzazione, per tutti i tipi di pesca. Lo Stato membro deve rife
rire su tutti gli strati marini, secondo l'elenco di cui alla tabella 4 A del piano di lavoro. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Sampling period/year(s) (Perio
do/anno(i) del campionamento) 

Lo Stato membro deve specificare il periodo in cui è previsto il campionamento. Indi
care l'anno o gli anni del campionamento come segue: «2017-2018». 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Sub-area/Fishing ground (Sotto
zona/zona di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca della specie/dello stock (per esempio 
GSA 16; zone ICES I, II; zone ICES IIIa, IV, VIId, eccetera). 

Scheme (Schema) Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento. «At markets» (nei mer
cati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). I valori devono 
corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B del presente allegato, tranne 
qualora si applichino schemi diretti. 

Stratum ID code (Codice ID 
dello strato) 

Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno 
dello schema. I valori devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle 4 A e 4B 
del presente allegato, tranne qualora si applichino schemi diretti. 

Group of vulnerable species 
(Gruppo di specie vulnerabili) 

Gli Stati membri devono indicare il gruppo di specie sulla base della disposizione di 
cui al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. 

Expected occurence of recor
dings (Occorrenza prevista di 
registrazioni) 

Gli Stati membri devono indicare l'occorrenza prevista di registrazioni relative a indivi
dui prelevati come catture accidentali, compresi quelli reimmessi in mare, in confor
mità della tabella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Inserire (+/–) numero 
o «X». 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Total number of PSU in the 
sampling year (Numero totale di 
UCP nell'anno di campiona
mento) 

Lo Stato membro deve indicare il numero totale di unità di campionamento primarie 
che erano disponibili per la selezione per lo strato specificato nell'anno di campiona
mento. I numeri inseriti in questa colonna dovrebbero corrispondere esattamente 
a quelli indicati nella tabella 4 A aventi lo stesso titolo. 

Achieved number of PSU in the 
sampling year (Numero otte
nuto di UCP nell'anno di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di unità di campionamento primarie da cui 
è stato possibile raccogliere i dati per lo strato specificato nell'anno di campiona
mento. I numeri inseriti in questa colonna dovrebbero corrispondere esattamente 
a quelli indicati nella tabella 4 A aventi lo stesso titolo. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Number of PSU sampled in 
which observers have been in
structed to look for bycatch 
(Numero di UCP del campione 
in cui gli osservatori hanno ri
cevuto istruzioni di cercare cat
ture accessorie) 

Lo Stato membro deve indicare il numero ottenuto di UCP in cui gli osservatori 
hanno ricevuto istruzioni di cercare e registrare catture accessorie. 

Does your sampling protocol al
low for the calculation of obser
vation effort «at haul level» (Il 
vostro protocollo di campiona
mento consente di calcolare lo 
sforzo di osservazione «a livello 
di retata») (Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Lo sforzo di osservazione «a livello 
di retata» si può ottenere se viene registrata la percentuale di retate per cui le catture 
accidentali sono state controllate da un osservatore all'apertura del sacco della rete 
(soltanto reti da traino e a circuizione)*, oppure se viene registrata la percentuale com
plessiva del processo di cattura che è stata osservata durante la selezione/lavorazione 
oppure durante la retata (reti da posta e derivanti, palangari)^. 

* % di osservazione del sacco a rete - Nella situazione in cui gli osservatori a bordo 
devono svolgere compiti diversi e perciò non sono in grado di osservare l'intera cat
tura, si richiede un'indicazione (una percentuale) nella misura in cui la cattura è stata 
osservata a livello di retata. Il protocollo esatto per il campionamento della cattura ac
cidentale a livello di retata dipende dal tipo di pesca. Nella pesca a traino è importante 
osservare l'apertura del sacco a rete della rete da traino. 

^ % di selezione osservata - Nei tipi di pesca con catture molto consistenti si può indi
care una percentuale di copertura per il processo di selezione/lavorazione della cat
tura. Lo stesso vale per i tipi di pesca in cui la cattura giunge a bordo durante un pe
riodo di tempo prolungato, come la pesca con reti da posta o derivanti o palangari. 

Is there any mitigation device? 
(Vi sono dispositivi di attenua
zione?) (Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) l'eventuale esistenza di un di
spositivo/di dispositivi di attenuazione (ossia dissuasori acustici, dispositivi di fuga 
ecc.) che potrebbero incidere sui numeri delle catture accessorie. Se «Y» (sì), indicare il 
tipo di dispositivo nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione an
nuale). 

Fish (Pesci) (Y/N/NA) (SÌ/NO/ 
Non pertinente) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono 
stati registrati pesci prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del 
programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono 
anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria regi
strata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture 
accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie. 

Mammals (Mammiferi) (Y/N/ 
NA) (SÌ/NO/Non pertinente) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono 
stati registrati mammiferi prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) 
del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» pos
sono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria re
gistrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture 
accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie. 

Birds (Uccelli) (Y/N/NA) (SÌ/NO/ 
Non pertinente) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono 
stati registrati uccelli prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) del 
programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» possono 
anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria regi
strata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture 
accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie. 

Reptiles (Rettili) (Y/N/NA) (SÌ/ 
NO/Non pertinente) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono 
stati registrati rettili (tartarughe) prelevati come catture accidentali, ai sensi della ta
bella 1(D) del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con 
«Y» possono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura acces
soria registrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come 
catture accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accesso
rie. 

Others (Altri) (Y/N/NA) (SÌ/ 
NO/Non pertinente) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì), «N» (no) o «NA» (non pertinente) se sono 
stati registrati esemplari prelevati come catture accidentali, ai sensi della tabella 1(D) 
del programma pluriennale dell'Unione. Le registrazioni contrassegnate con «Y» pos
sono anche comprendere catture accessorie pari a zero (nessuna cattura accessoria re
gistrata), a condizione che l'osservatore abbia cercato individui prelevati come catture 
accessorie, ossia vi sia stato uno sforzo di osservazione delle catture accessorie. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Are data stored in a national da
tabase? (I dati sono memorizzati 
in una banca dati nazionale?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati e le informazioni asso
ciate sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «AR Com
ments» (Osservazioni della relazione annuale) i problemi principali. Lo Stato membro 
deve indicare il nome della banca dati nazionale, se pertinente, nella sezione «AR Com
ments» (Osservazioni della relazione annuale). 

Are data stored in international 
database(s)? (I dati sono memo
rizzati in una banca dati inter
nazionale/banche dati interna
zionali?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati primari, dettagliati e 
aggregati e i metadati associati sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare 
nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale) i problemi prin
cipali. Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale, se per
tinente, nella sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale). 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Eventuali altre osservazioni.  

Riquadro 1F 

Catture accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione 
nonché all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Il presente riquadro è applicabile alla relazione an
nuale. Esso è applicabile solo alle sezioni per cui gli Stati membri hanno comunicato di aver svolto campionamenti rego
lari. Risultati e deviazioni concernenti gli studi pilota dovrebbero essere comunicati nel quadro dello studio pilota 2.  

1. Risultati 

Gli Stati membri devono compilare la tabella 1F e fornire informazioni supplementari, se disponibili, nel presente 
riquadro. Per esempio l'identificazione della specie (o della famiglia), il numero di campioni, nonché lo stato degli 
animali prelevati come catture accidentali (ossia se sono stati reimmessi in mare vivi, morti oppure raccolti per il 
campionamento).  

2. Deviazioni dal piano di lavoro 

Gli Stati membri devono elencare eventuali deviazioni nei dati effettivamente raccolti rispetto a quelli previsti nel 
piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Spiegare eventuali deviazioni dalle proposte per: 

—  intensità di campionamento, 

—  metodi usati per la raccolta dei dati.  

3. Qualità dei dati 

Gli Stati membri devono fornire informazioni sui protocolli e i modelli di campionamento per la raccolta di dati 
sulle catture accidentali. 

Segue l'elenco delle domande a cui rispondere: 

— Il protocollo per gli osservatori a bordo prevede un controllo degli esemplari rari presenti nella cattura all'aper
tura del sacco a rete? Se SÌ, l'osservatore ha istruzioni di indicare se il sacco a rete NON è stato controllato du
rante una retata? 

— Per la pesca con reti da posta e ami e palangari: il protocollo per gli osservatori a bordo prevede che l'osserva
tore indichi quale parte del processo della retata è stata osservata per verificare la presenza di (vaste) catture ac
cidentali mai giunte a bordo (perché cadute fuori dalla rete)? Nelle catture molto consistenti: il protocollo pre
vede che l'osservatore controlli la presenza di esemplari rari durante la selezione della cattura (ossia sul nastro 
trasportatore)? L'osservatore ha istruzione di indicare quale percentuale del processo di selezione o di retata è 
stata controllata a «livello di retata»? 

—  Il protocollo per gli osservatori a bordo prevede che venga segnalato l'utilizzo di dispositivi di attenuazione 
(vale a dire dispositivi di fuga o dissuasori acustici)?  
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— Il modello e il protocollo di campionamento seguono le raccomandazioni formulate dai gruppi di esperti perti
nenti? Fornire gli opportuni riferimenti. Se non vi sono gruppi di esperti pertinenti, occorre spiegare nel testo 
il modello e il protocollo. 

—  Si tiene conto dei problemi relativi alla qualità dei dati? 

—  Come sono memorizzati i dati (e i campioni)?  

(max 900 parole)  

Studio pilota 2 

Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche e sull'ecosistema marino 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione 
nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui ri
sultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota.  

1. Obiettivo dello studio pilota  

2. Durata dello studio pilota  

3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota  

(max 900 parole) 

Breve descrizione dei risultati ottenuti (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei motivi in 
caso di mancato conseguimento). 

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conse
guimento.  

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.  

(max 900 parole)    
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Tabella 1G 

Elenco delle campagne di ricerca in mare  

MS Name of survey Acronym Mandatory 
(Y/N) 

Threshold 
(Y/N) 

Agreed at 
RCG level 

MS parti
cipation 

Area(s) 
covered 

Period 
(Month) Frequency Days at sea 

planned 

Type of 
sampling 
activities 

Planned 
target Map 

DNK Baltic Internatio
nal Trawl Survey 

BITS Q1 Y Y   IVc Sett-Ott  10 Retate  
(pesce) 

33 Fig 7.1 

DNK International Bo
tom trawl survey 

IBTS Q1 Y    IIIa, IV Luglio  15 N. di eco
grammi 

50 Fig 7.2    

Y    IIIa, IV Luglio  15 Retate 
(plancton) 

15 Fig 7.2  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS 

Relevant inter
national plan
ning group - 

RFMO/RFO/IO 

Interna
tional 

database 

Com
ments 

Type of 
MS parti
cipation 

In case of finan
cial participa

tion, is payment 
done? (Y/N) 

Days at 
sea 

achieved 

Achieved 
target 

Other 
data as
simila
tions 
(Y/N) 

Was the 
survey carried 
out within the 

official time 
period? (Y/N) 

Was the 
survey carried 
out within the 
official survey 

area? (Y/N) 

Indication if AR 
comments by 

MS are required 
concerning 

effort achieved 

Indication if AR 
comments by 

MS are required 
concerning 

temporal and 
spatial coverage 

AR 
Comments 

DNK ICES WGBIFS   fisica  25 53 Y N N    

DNK ICES IBTSWG   fisica  10 39 Y N N     

ICES PGIPS   finan
ziaria  

15 11 N N N       
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde ai capi IV e V del programma pluriennale dell'Unione nonché agli arti
coli 2 e 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare quali campagne di ricerca in mare di 
cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione e quali campagne addizionali saranno realizzate dallo Stato 
membro. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'anda
mento della campagna/delle campagne di ricerca in mare realizzate dallo Stato membro. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Name of the survey (Nome della 
campagna) 

Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, 
il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma plu
riennale dell'Unione. 

Acronym (Acronimo) Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbliga
torie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. 

Mandatory (Obbligatoria) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è inclusa nella 
tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione. 

Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO) Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in 
conformità della disposizione di cui al capo V, paragrafo 7, del programma plurien
nale dell'Unione. Se «Y» (sì), fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente 
allegato. 

Agreed at RCG level (Concor
data a livello di GCR) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna è concordata 
a livello di regione marina. 

MS participation (Partecipazione 
di SM) 

Indicare se alla campagna partecipano un altro o altri Stati membri e precisare la 
forma di partecipazione [«F» (finanziaria), «T» (tecnica), «E» (sforzo) o «C» (combina
zione)]. Fornire maggiori precisazioni nel riquadro 1G del presente allegato. Se alla 
campagna non partecipano altri Stati membri compilare questo campo indicando 
«NA» (non pertinente). 

Area(s) (Zona/e) covered (coper
ta/e) 

Lo Stato membro deve indicare le zone di cui è prevista la copertura. Per le campagne 
obbligatorie, la zona deve corrispondere a quella che figura nella tabella 10 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. 

Period (month) [Periodo (mese)] Lo Stato membro deve indicare il periodo (in mesi) di cui è prevista la copertura. Per 
le campagne obbligatorie, il periodo di tempo deve corrispondere a quello che figura 
nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione. 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza della campagna: «Annual» (annuale), 
«Biennal» (biennale), «Triennal» (triennale) ecc. 

Days at sea planned (Giorni in 
mare previsti) 

Lo Stato membro deve indicare i giorni in mare previsti a livello nazionale. 

Type of sampling activities 
(Tipo di attività di campiona
mento) 

Lo Stato membro deve indicare il tipo di attività di campionamento principali. Le atti
vità di campionamento principali sono quelle concordate nell'ambito del gruppo com
petente incaricato di pianificare la campagna, e si distinguono dalle attività di campio
namento addizionali. Utilizzare una riga per ciascun tipo di attività di 
campionamento. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le seguenti categorie: retate 
di pesce, conduttività temperatura profondità (CTD), retate di plancton ecc. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Planned target (Obiettivo piani
ficato) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di attività di campionamento pianificate. 

Map (Mappa) Lo Stato membro deve inserire un riferimento alla mappa, conformemente al riqua
dro 1G del presente allegato. 

Relevant international planning 
group — RFMO/RFO/IO 
(Gruppo internazionale di piani
ficazione — RFMO/RFO/IO) 

Lo Stato membro deve indicare il gruppo internazionale incaricato di pianificare la 
campagna e l'RFMO/RFO/IO corrispondente. 

Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

International database (Banca 
dati internazionale) 

Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati internazionale in relazione ai 
dati raccolti nell'ambito della campagna, o inserire la dicitura «No existing database» 
(non esiste una banca dati). Ciò riguarda l'esistenza di una banca dati internazionale, 
non il fatto che i dati siano o non siano caricati. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Type of MS participation (Tipo 
di partecipazione dello SM) 

Lo Stato membro deve indicare se il contributo alla campagna è: «P» (fisico: svolgi
mento fisico della campagna a bordo della propria imbarcazione o su una nave da ri
cerca straniera ed elaborazione dei campioni), «T» (tecnico: semplice elaborazione dei 
campioni raccolti da altri Stati membri), «F» (finanziario: sostegno finanziario ad altri 
Stati membri per lo svolgimento fisico della campagna) e/o «C» (combinazione: una 
combinazione delle possibilità illustrate). 

In case of financial participa
tion, is payment done? (Nel 
caso di partecipazione finanzia
ria, è stato erogato un paga
mento?) (Y/N) (SÌ/NO) 

Nel caso di partecipazione finanziaria a una campagna di ricerca, lo Stato membro 
deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) a seconda che il contributo finanziario sia stato ero
gato o meno. 

Days at sea achieved (Giorni tra
scorsi in mare) 

Lo Stato membro deve indicare il numero dei giorni trascorsi in mare durante la cam
pagna: 

Achieved target (Obiettivo con
seguito) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di unità obiettivo che figura nella colonna 
«Type of sampling activities »(Tipo di attività di campionamento) durante la campagna 

Other data assimilations (Assi
milazioni di altri dati) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) se i dati grezzi sono presentati o assi
milati a organismi scientifici diversi dalla banca dati pertinente. 

Was the survey carried out wi
thin the official time period? (La 
campagna si è svolta nel pe
riodo di tempo ufficiale?) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna si è svolta nel 
periodo di tempo ufficiale della campagna. 

Was the survey carried out wi
thin the official survey area? (La 
campagna si è svolta nella zona 
di campagna ufficiale?) (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se la campagna si è svolta 
nella zona di campagna ufficiale. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Indication if AR comments by 
MS are required concerning ef
fort achieved (Indicazione dell'e
ventuale richiesta, agli Stati 
membri, di formulare osserva
zioni della relazione annuale in 
merito agli sforzi effettuati). 

Questa colonna viene compilata automaticamente, a seconda dell'entità della discre
panza tra lo sforzo previsto e quello effettuato. L'intervallo di discrepanza si colloca 
tra < 90 % e > 150 %. Se i valori cadono al di fuori dell'intervallo di discrepanza, que
sto viene contrassegnato con «x» e lo Stato membro è invitato a formulare un'osserva
zione nelle osservazioni della relazione annuale. Lo Stato membro può inserire osser
vazioni anche se non vengono fornite indicazioni. 

Indication if AR comments by 
MS are required concerning 
temporal and spatial coverage 
(Indicazione dell'eventuale ri
chiesta, agli Stati membri, di 
formulare osservazioni della re
lazione annuale in merito alla 
copertura spaziale e temporale). 

Questa colonna viene compilata automaticamente, a seconda del fatto che il periodo 
spaziale e temporale rispetti i limiti ufficiali. L'intervallo di discrepanza si colloca tra 
< 90 % e > 150 %. Se i valori cadono al di fuori dell'intervallo di discrepanza, questo 
viene contrassegnato con «x» e lo Stato membro è invitato a formulare un'osserva
zione nelle osservazioni della relazione annuale. Lo Stato membro può inserire osser
vazioni anche se non vengono fornite indicazioni. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro può/deve (cfr. sopra) inserire una spiegazione per la discrepanza ri
levata nelle colonne precedenti. Lo Stato membro può inserire osservazioni pertinenti 
anche se non vengono fornite indicazioni. Osservazioni estese dovrebbero essere inse
rite solamente nel riquadro, ma occorre aggiungere un riferimento in questa colonna.  

Riquadro 1G 

Elenco delle campagne di ricerca in mare 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 
e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare quali campagne di 
ricerca in mare di cui alla tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione saranno realizzate. Gli Stati membri devono 
precisare se la campagna di ricerca è inclusa nella tabella 10 del programma pluriennale dell'Unione o se si tratta di una 
campagna di ricerca addizionale. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni comple
mentari sull'andamento, sui risultati e sul principale utilizzo delle campagne.  

1. Obiettivi della campagna. 

2. Descrizione dei metodi usati nella campagna. Per le campagne obbligatorie, link ai manuali. Inserire una rappresen
tazione grafica (mappa). 

3. Per le campagne coordinate a livello internazionale, specificare gli Stati membri/le navi partecipanti e il gruppo in
ternazionale incaricato della pianificazione della campagna. 

4. Se del caso, descrivere la ripartizione dei compiti (fisica e/o finanziaria) a livello internazionale e l'accordo di ripar
tizione dei costi utilizzato.  

5. Spiegare i casi in cui si applicano soglie.  

(max. 450 parole per campagna)  

6. Rappresentazione grafica (mappa) indicante le posizioni (località) dei campioni realizzati. 

Lo Stato membro deve fornire mappe che illustrano la distribuzione spaziale dei principali tipi di campionamento 
ottenuti durante la campagna.  
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7. Per le campagne coordinate a livello internazionale fornire un link alla relazione sulla riunione più recente del 
gruppo di coordinamento. 

Lo Stato membro deve fornire un hyperlink alla relazione sulla riunione dell'organismo che coordina la campagna 
(ICES, gruppo di coordinamento MEDITS, gruppo di coordinamento MEDIAS ecc.). Per le campagne non coordi
nate a livello internazionale, lo Stato membro deve fare riferimento a una qualsiasi relazione sullo stato di avanza
mento (per esempio Cruise report). 

8. Elencare l'utilizzo principale dei risultati della campagna (per esempio indici, stime dell'abbondanza, indicatori am
bientali). 

Lo Stato membro deve specificare in quale contesto i risultati sono utilizzati (di routine) sia nell'ambito internazio
nale sia in quello nazionale.  

9. Osservazioni estese (tabelle 1G e 1H) 

Se lo Stato membro ha formulato osservazioni estese della relazione annuale, queste possono essere collocate nella 
presente sezione. In tal caso occorre inserire un riferimento al presente riquadro nelle tabelle corrispondenti.  

(max. 450 parole per campagna)    

26.9.2018 L 242/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Tabella 1H 

Raccolta e diffusione dei dati delle campagne di ricerca  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della 
relazione 
annuale  

MS Name of survey Acronym Type of data 
collected 

Core/Addi
tional variable 

Used as basis 
for advice 

(Y/N) 
Comments 

Was the 
sampling 

carried out? 
(Y/N/P) 

Relevant 
International 

database 

Was the data 
uploaded to 
the relevant 

database? (Y/N) 

Other data 
assimilations? 

(Y/N) 

Indication if 
AR comments 
are required by 

MS 

AR comments 

DNK Baltic 
International 
Trawl Survey 

BITS Q1 Dati biologici 
per il merluzzo 
bianco nel Bal

tico 

C Y  Y  Y Y   

DNK Baltic 
International 
Trawl Survey 

BITS Q1 CTD per retata A N  Y  N Y   

DNK International 
Bottom Trawl 

Survey 

IBTS Q1 Dati biologici 
per il merluzzo 

bianco IVa 

C Y  N  Y Y x  

DNK International 
Bottom Trawl 

Survey 

IBTS Q1 Rifiuti presenti 
nella rete da 

traino 

A N  Y  Y       
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo IV del programma pluriennale dell'Unione. Essa è intesa a preci
sare i dati che devono essere raccolti in relazione alle campagne di ricerca in mare descritte nella tabella 1G del presente 
allegato. Nome della variabile 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sui dati 
raccolti in relazione alle campagne di ricerca in mare. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Name of the survey (Nome della 
campagna) 

Lo Stato membro deve indicare il nome della campagna. Per le campagne obbligatorie, 
il nome deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del programma plu
riennale dell'Unione. 

Acronym (Acronimo) Lo Stato membro deve indicare l'acronimo della campagna. Per le campagne obbliga
torie, l'acronimo deve corrispondere a quello utilizzato nella tabella 10 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. 

Type of data collected (Tipo di 
dati raccolti) 

Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti. Utilizzare una riga per ciascun 
tipo di dati raccolti. Lo Stato membro è invitato a utilizzare le categorie indicate di se
guito: dati biologici per un determinato stock, dati relativi alle larve per un determi
nato stock, produzione di uova per un determinato stock, CTD per retata, rifiuti per 
retata, osservazioni di mammiferi marini, tartarughe, uccelli marini, benthos presenti 
nella rete da traino ecc. Nel caso di indagini riguardanti più specie è possibile raggrup
pare più stock. 

Core/Additional variable [Varia
bile principale (C)/addizio
nale (A)] 

Le variabili principali sono quelle risultanti dalle attività di campionamento principali 
su cui è basata l'indagine. Tutte le altre sono variabili addizionali. La comunicazione 
delle variabili addizionali non è obbligatoria. 

Used as basis of advice (Utiliz
zati per la formulazione di pa
reri) (Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se è previsto che i dati raccolti 
siano utilizzati per formulare pareri. Nella sezione «Comments» (Osservazioni) lo Stato 
membro può specificare il tipo di parere (valutazione degli stock, valutazione integrata 
degli ecosistemi, parere nazionale ecc.). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Il campionamento è stato effet
tuato? (Y/N/P) (SÌ/NO/Parzial
mente) 

Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì), «N» (no), o «P» (parzialmente) se lo speci
fico oggetto di dati è stato/non è stato/è stato parzialmente sottoposto a campiona
mento durante la campagna. Se si inserisce «P», lo Stato membro deve specificare nella 
sezione «AR Comments» (Osservazioni della relazione annuale) quali dati sono stati 
raccolti. 

Relevant international database 
(Banca dati internazionale perti
nente) 

Questo dato sarà inserito automaticamente se il nome della campagna e l'acronimo 
sono gli stessi che figurano nella tabella 1G. In caso contrario, lo Stato membro deve 
indicare il nome della banca dati internazionale in relazione ai dati raccolti nell'ambito 
della campagna, o inserire la dicitura «No existing database» (non esiste una banca 
dati). Ciò riguarda l'esistenza di una banca dati internazionale, non il fatto che i dati 
siano o non siano caricati. 

Was the data uploaded to the 
relevant database? (I dati sono 
stati caricati nella banca dati 
pertinente?) (Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì), «N» (no) per indicare se lo specifico oggetto di 
dati è stato caricato o meno nella banca dati pertinente. 

Other data assimilations? (Assi
milazioni di altri dati)? (Y/N) 
(SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve inserire «Y» (sì) o «N» (no) per indicare se i dati disaggregati so
no/non sono presentati o assimilati a organismi scientifici diversi dalla banca dati per
tinente. 

Indication if AR comments are 
required by MS (Indicazione del
l'eventuale richiesta, agli Stati 
membri, di formulare osserva
zioni della relazione annuale) 

Questa colonna viene compilata automaticamente. Se la risposta nei campi della parte 
della relazione annuale nella presente tabella è «N» oppure «P», la riga sarà contrasse
gnata in questo campo con una «x» per assicurare che lo Stato membro sia consape
vole del fatto che viene richiesta una spiegazione. Lo Stato membro può inserire os
servazioni anche se non vengono fornite indicazioni. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro può/deve (cfr. sopra) inserire una spiegazione per la discrepanza ri
levata tra lo sforzo pianificato e quello effettuato. Lo Stato membro può inserire os
servazioni anche se non vengono fornite indicazioni. Osservazioni estese dovrebbero 
essere inserite solamente nella sezione di testo (riquadro 1G), ma occorre aggiungere 
un riferimento in questa colonna.    
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SEZIONE 2 

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI PESCA 

Tabella 2 A 

Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca  

MS Supra region Region Variable Group Variable Fishing technique Length class Metiers (level 6) 

Data collected under 
control regulation 

appropriate for sci
entific use (Y/N/I) 

Type of data collected 
under control regulation 
used to calculate the es

timates 

Expected coverage of 
data collected under 

control regulation (% of 
fishing trips)  

Atlantico set
tentrionale 

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sforzo  Pescherecci a sfogliara 18-< 24 m Tutti i mestieri I Note di vendita 50 %  

Atlantico set
tentrionale 

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sforzo  Pescherecci a sfogliara 40 m or larger OTBDEF8090 Y Giornali di bordo, dati 
VMS, note di vendita 

100 %  

Atlantico set
tentrionale 

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sbarchi  Navi operanti con reti da 
posta derivanti e/o fisse 

12-< 18 m Tutti i mestieri I Formulari di pesca, 
note di vendita 

75 %  

Atlantico set
tentrionale 

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sbarchi    Tutti i mestieri N NA NA  

Atlantico set
tentrionale 

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Capacità    Tutti i mestieri I Giornali di bordo, 
note di vendita 

90 %             

Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale  

MS Additional data 
collection (Y/N) 

Data collection 
scheme 

Planned coverage of data 
collected under comple
mentary data collection 

(% of fishing trips) 

Comments 

Data collected under 
control regulation 

accessible for scientific 
use (Y/N/I) 

Data source for 
complementary data 

collection 

Achieved coverage of 
data collected under 
complementary data 

collection 

Response Rate (%) AR comments  

Y Indagine con cam
pionamento proba

bilistico 

5 %        

N Nessuno NA        

Y Indagine indiretta 10 %        

Y Indagine con cam
pionamento non 

probabilistico 

5 %        

Y Censimento 100 %                    
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché al
l'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa a specificare 
e a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei casi in cui non devono es
sere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio (1) o in cui i dati raccolti ai sensi del regola
mento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attua
zione della raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca degli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Supra region (Super-regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

Variable group (Gruppo di va
riabili) 

Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione dei titoli utilizzata nella 
tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione. Lo Stato membro deve inserire 
«Sforzo», «Sbarco» o «Capacità». 

Variable (Variabile) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione delle variabili utilizzata 
nella tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione. Il piano di lavoro contiene una 
sola colonna, «Variable group» (Gruppo di variabili), che può includere «Gruppo di va
riabili» o «Variabile». Questa colonna è stata aggiunta per facilitare e migliorare la coe
renza, perché «Gruppo di variabili» dovrebbe essere elencato separatamente da «Varia
bile». 

Fishing technique (Tecnica di 
pesca) 

Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) 
del programma pluriennale dell'Unione. 

Length class (Classe di lun
ghezza) 

Metiers (Level 6) [Mestieri (li
vello 6)] 

Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 2 
del programma pluriennale dell'Unione. Da identificare solo se lo Stato membro ha 
una specifica base di campionamento definita in base a «Metier by segment» (mestiere 
per segmento). Diversamente lo Stato membro può indicare «all metiers» (tutti i me
stieri), ma le informazioni devono essere comunicate in base a «fleet segment by me
tiers» (segmento di flotta per mestieri). 

Data collected under control re
gulation appropriate for scienti
fic use (Dati raccolti a norma 
del regolamento sul controllo 
idonei per l'uso scientifico) 
(Y/N/I)(SÌ/NO/Insufficienti) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì), «N» (no) o «I» (insufficienti). 

Type of data collected under 
control regulation used to cal
culate the estimates (Tipo di 
dati raccolti a norma del regola
mento di controllo utilizzati per 
calcolare le stime) 

Lo Stato membro deve indicare il tipo di dati raccolti: giornali di bordo, note di ven
dita, dati VMS ecc. 

Expected coverage of data col
lected under control regulation 
(% of fishing trips) [Copertura 
prevista dei dati raccolti a norma 
del regolamento sul controllo 
(% delle bordate di pesca)] 

Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata 
sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia 
della qualità. 

Additional data collection (Rac
colta di dati supplementari) 
(Y/N) (SÌ/NO) 

Lo Stato membro deve specificare con «Y» (sì) o «N» (no) se è prevista una raccolta di 
dati supplementari. 

Data collection scheme (Schema 
di raccolta dei dati) 

Lo Stato membro deve indicare lo schema di raccolta dei dati: indagine con campio
namento probabilistico, indagine con campionamento non probabilistico, indagine in
diretta, censimento, «None» (nessuno) ecc. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Planned coverage of data collec
ted under complementary data 
collection (% of fishing trips) 
[Copertura prevista dei dati rac
colti nell'ambito della raccolta 
di dati supplementari (% delle 
bordate di pesca)] 

Per ogni fonte di dati deve essere indicata la percentuale di copertura prevista, stimata 
sulla base delle bordate di pesca, quale indicatore del quadro di controllo e di garanzia 
della qualità. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Data collected under control re
gulation accessible for scientific 
use (Dati raccolti a norma del 
regolamento sul controllo ac
cessibili per l'uso scientifico) 
(Y/N/I)(SÌ/NO/Insufficienti) 

Questo campo è collegato al capo III, punto 3, lettera b), del programma pluriennale 
dell'Unione, concernente la raccolta dei «dati necessari per valutare l'impatto delle atti
vità di pesca sugli habitat marini nelle acque unionali ed extra-unionali». I dati raccolti 
a norma del regolamento sul controllo servono a determinare l'impatto delle attività 
di pesca sugli habitat; inoltre, lo Stato membro è invitato a fornire informazioni sulla 
disponibilità dei dati e sull'esistenza di divari temporali. Lo Stato membro deve indi
care «Y» (sì), «N» (no) o «I» (insufficienti). 

Data source for complementary 
data collection (Fonte di dati 
per la raccolta di dati supple
mentari) 

Lo Stato membro deve inserire il tipo di fonte di dati per la raccolta di dati supple
mentari. Qualora si tratti del regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo 
Stato membro deve inserire «NA» (non pertinente). 

Achieved coverage of data col
lected under complementary 
data collection (Copertura otte
nuta dei dati raccolti nell'ambito 
della raccolta di dati supple
mentari) 

Questo campo è applicabile solo in caso di raccolta di dati supplementari. Lo Stato 
membro deve inserire la percentuale della copertura ottenuta stimata sulla base delle 
bordate di pesca, per ciascuna delle fonti di dati e delle variabili. Qualora si tratti del 
regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo Stato membro deve inserire 
«NA» (non pertinente). 

Response rate (%) [Tasso di ri
sposta (%)] 

Questo campo è applicabile solo in caso di raccolta di dati supplementari. Qualora si 
tratti del regolamento sul controllo e del registro della flotta, lo Stato membro deve 
inserire «NA» (non pertinente). 

Gli «indicatori di accuratezza» sono definiti qui di seguito: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Qualsiasi altra osservazione pertinente alla relazione annuale. 

(1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garan
tire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) 
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, 
(CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) 
n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).  
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Riquadro 2 A 

Strategia per la raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 4, del programma pluriennale dell'Unione nonché 
all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Esso è inteso a descrivere il metodo utilizzato per ricavare stime sulla base di campioni rappresentativi nei 
casi in cui non devono essere registrati dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2009 o in cui i dati raccolti ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1224/2009 non presentano il corretto livello di aggregazione per l'uso scientifico previsto. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'at
tuazione della raccolta dei dati relativi alle variabili dell'attività di pesca degli Stati membri.  

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per la validazione incrociata delle diverse fonti di dati.  

2. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il valore degli sbarchi.  

3. Descrizione delle metodologie utilizzate per stimare il prezzo medio (si raccomanda di utilizzare medie ponderate, 
bordata per bordata). 

4. Descrizione delle metodologie utilizzate per pianificare la raccolta di dati supplementari (pianificazione del cam
pione, tipo di dati raccolti, frequenza della raccolta ecc.)  

(max. 900 parole per regione)  

5. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per la validazione incrociata delle diverse fonti di dati. 

Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni fu
ture e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione 
può essere omessa.  

6. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per stimare il valore degli sbarchi. 

Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni fu
ture e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione 
può essere omessa.  

7. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per stimare il prezzo medio. 

Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni fu
ture e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione 
può essere omessa.  
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8. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro utilizzata per la raccolta di dati supplementari. 

Elencare le eventuali deviazioni e spiegarne i motivi. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni fu
ture e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente sezione 
può essere omessa.  

(max. 900 parole per regione)    
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SEZIONE 3 

DATI ECONOMICI E SOCIALI 

Tabella 3 A 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali della f lotta per la pesca  

MS Supra region Fishing technique Length class Cluster Name Type of variables 
(E/S) Variable Data Source Type of data collection 

scheme Frequency  

Mar Baltico, Mare del 
Nord e Artico orientale, 
Atlantico settentrionale 

Pescherecci a sfo
gliara 

18-< 24 m  E Valore lordo de
gli sbarchi 

questionari A - Censimento   

Mar Baltico, Mare del 
Nord e Artico orientale, 
Atlantico settentrionale 

Pescherecci a sfo
gliara 

40 m o più  E Altre entrate questionari B - Indagine con 
campione probabili

stico   

Mar Mediterraneo e Mar 
Nero 

Navi operanti 
con reti da posta 
derivanti e/o fisse 

12-< 18 m  E Remunerazio
ne/salari dell'eq 

questionari C - Indagine con 
campione non pro

babilistico       

S Occupazione per 
genere               

Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale  

MS Planned sample 
rate % Comments Frame population Achieved sample 

number 
Achieved Sample 

Rate % Response Rate % Achieved Sample 
no/Planned sample no. AR Comments  

100  150 40 26,67 % 100 0,27                                         
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'U
nione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è in
tesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 del programma pluriennale dell'U
nione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della popolazione per i dati economici e sociali nel 
settore della pesca. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attua
zione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi alla flotta degli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Supra region (Super-regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello III). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

Fishing technique (Tecnica di 
pesca) 

Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(B) 
del programma pluriennale dell'Unione. 

Length class (Classe di lun
ghezza) 

Cluster Name (Nome del rag
gruppamento) 

Lo Stato membro deve inserire il nome del raggruppamento, se sono stati effettuati 
raggruppamenti a fini di raccolta di dati. 

Type of variables (Tipo di varia
bili) (E/S) 

Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (econo
mica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 5(A) del programma pluriennale dell'U
nione per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'U
nione per le variabili sociali. 

Variable (Variabile) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(A), 
seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche 
e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali. 

Data source (Fonte di dati) Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (giornale di bordo, note di 
vendita, contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indi
cate per ogni variabile. 

Type of data collection scheme 
(Tipo di schema di raccolta dei 
dati) 

Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di 
seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — in
dagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è sti
mata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso 
vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo 
di stima nel riquadro 3 A del presente allegato. 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati eco
nomici e sociali in conformità del capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma 
pluriennale dell'Unione. 

Planned sample rate % [Tasso di 
campionamento previsto (%)] 

Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione della flotta, definita 
come l'insieme dei pescherecci iscritti nel registro della flotta al 31 dicembre e delle 
navi che hanno esercitato attività di pesca per almeno un giorno nel corso dell'anno. 
Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna 
«Planned sample rate (%)» [(Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare 
«N» (no). Il tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di infor
mazioni aggiornate sulla popolazione totale (registro della flotta). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Frame population (Popolazione 
di base) 

La popolazione di base dovrebbe corrispondere alla popolazione totale, secondo la de
scrizione di cui al capo III, punto 5, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved sample number (Nu
mero di campioni ottenuto) 

Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non 
al numero di questionari inviati). 

Achieved Sample Rate % 
[Tasso di campionamento otte
nuto (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 

Response rate (%) [Tasso di ri
sposta (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved Sample no/Planned 
sample no. (Numero di cam
pioni ottenuto/Numero di cam
pioni previsto) 

Compilato automaticamente. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal 
piano di lavoro.  

Riquadro 3 A 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per la pesca 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma pluriennale 
dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di 
esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A) e 6 
del programma pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'at
tuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi alla flotta degli Stati membri.  

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.  

2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.  

3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.  

4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.  

5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.  

(max. 900 parole per regione) 

6.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto 
nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

7.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati ri
spetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa.  
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8.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la base di campionamento e lo schema di ripartizione 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per la base di campionamento e lo schema di ripartizione 
rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

9.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel 
piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

10.  Garanzia della qualità 

10.1.  Valida metodologia 

Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche con
cordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico. 

10.2.  Esattezza e affidabilità 

Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3 A. 

Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi 
e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli er
rori. 

10.3.  Accessibilità e chiarezza 

Indicare con Sì o No 

I documenti metodologici sono accessibili al pubblico? 

I dati sono memorizzati in banche dati? 

Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo? 

Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link  

(max 1 000 parole)  
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Studio pilota 3 

Dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 5, lettera b), e punto 6, lettera b), del programma 
pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 6 del programma 
pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui ri
sultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei mo
tivi in caso contrario).  

1. Obiettivo dello studio pilota  

2. Durata dello studio pilota  

3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota  

(max 900 parole) 

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conse
guimento.  

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.  

(max 900 parole)    
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Tabella 3B 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura  

MS Techniques Species group Type of variables 
(E/S) Variable Data source Type of data collec

tion scheme Threshold (Y/N) Threshold Type Frequency  

Avannotterie e 
vivai 

Altri pesci ma
rini 

E Fatturato Contabilità A - Censimento     

Gabbie Spigola e occhia
lone 

E Costi energetici Questionari B - Indagine con 
campione proba

bilistico     

Gabbie Salmone E Costi energetici Questionari C - Indagine con 
campione non 
probabilistico       

S Manodopera non 
retribuita per ge

nere       

Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale  

MS Planned sample rate % Comments Frame population Achieved sample 
number 

Achieved Sample 
Rate % Response Rate % Achieved Sample no/ 

Planned sample no. AR Comment  

100  150 40 26,67 100 0,27                                
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 6, lettere a) e b), del programma pluriennale dell'U
nione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Essa è intesa 
a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del programma pluriennale dell'Unione. Que
sta tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali nel settore dell'acquacol
tura. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attua
zione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'acquacoltura degli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Techniques (Tecniche) Per la segmentazione da applicare per la raccolta dei dati relativi all'acquacoltura lo 
Stato membro deve attenersi alla tabella 9 del programma pluriennale dell'Unione. 

Species group (Gruppo di spe
cie) 

Type of variables (Tipo di varia
bili) (E/S) 

Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (econo
mica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 7 del programma pluriennale dell'Unione 
per le variabili economiche e della tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione 
per le variabili sociali. 

Variable (Variabile) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 7, 
seconda colonna, del programma pluriennale dell'Unione per le variabili economiche 
e nella tabella 6 del programma pluriennale dell'Unione per le variabili sociali. 

Data source (Fonte dei dati) Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). 
Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile. 

Type of data collection scheme 
(Tipo di schema di raccolta dei 
dati) 

Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di 
seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — in
dagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è sti
mata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso 
vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo 
di stima nel riquadro 3B del presente allegato. 

Threshold (Soglia) (Y/N) (SÌ/NO) Lo Stato membro deve precisare con «Y» (sì) o «N» (no) se si applica una soglia, in 
conformità del capo V del programma pluriennale dell'Unione. 

Threshold Type (Tipo di soglia) Gli Stati membri devono indicare i tipi di soglia descritti al capo V, punto 5, del pro
gramma pluriennale dell'Unione con 1, 2 o 3, ove:  

1. la produzione totale dello Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale 
dell'Unione, in volume e in valore.  

2. per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno 
Stato membro, in volume e in valore,  

3. metodologia semplificata per gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore 
al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore. 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati eco
nomici e sociali in conformità del capo III, punto 5, lettere a) e b), del programma 
pluriennale dell'Unione. 

Planned sample rate % [Tasso di 
campionamento previsto (%)] 

Il tasso di campionamento previsto (%) è basato sulla popolazione, come definito al 
capo III, punto 6, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. Se per determi
nate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned sample 
rate (%)»[(Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare «N» (no). Il tasso di 
campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni aggiornate 
sulla popolazione totale. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Frame population (Popolazione 
di base) 

La popolazione di base dovrebbe corrispondere alla popolazione totale, secondo la de
scrizione di cui al capo III, punto 6, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved sample number (Nu
mero di campioni ottenuto) 

Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non 
al numero di questionari inviati). 

Achieved sample rate % 
[Tasso di campionamento otte
nuto (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 

Response rate (%) [Tasso di ri
sposta (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved Sample no/Planned 
sample no. (Numero di cam
pioni ottenuto/Numero di cam
pioni previsto) 

Compilato automaticamente. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal 
piano di lavoro.  

Riquadro 3B 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'acquacoltura 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 6, lettere a) e b), del programma pluriennale 
dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 
(UE) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 6 e 7 del 
programma pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'at
tuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'acquacoltura degli Stati membri.  

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.  

2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.  

3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.  

4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.  

5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.  

(max 1 000 parole) 

6.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto 
nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

7.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati ri
spetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa.  
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8.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la base di campionamento e lo schema di ripartizione 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per la base di campionamento e lo schema di ripartizione 
rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

9.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel 
piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

10.  Garanzia della qualità 

10.1  Valida metodologia 

Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche con
cordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico. 

10.2.  Esattezza e affidabilità 

Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3B. 

Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi 
e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli er
rori. 

10.3.  Accessibilità e chiarezza 

Indicare con Sì o No 

I documenti metodologici sono accessibili al pubblico? 

I dati sono memorizzati in banche dati? 

Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo? 

Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link  

(max 1 000 parole)  
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Studio pilota 4 

Dati ambientali sull'acquacoltura 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 6, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione 
nonché all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Esso è inteso 
a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 8 del programma pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso è inteso a fornire informazioni sui ri
sultati ottenuti dall'attuazione dello studio pilota (comprese le deviazioni dai risultati previsti e le giustificazioni dei mo
tivi in caso contrario).  

1. Obiettivo dello studio pilota  

2. Durata dello studio pilota  

3. Metodologia e risultati attesi dello studio pilota  

(max 900 parole) 

4. Conseguimento dei risultati originariamente previsti per lo studio pilota e giustificazione in caso di mancato conse
guimento.  

5. Integrazione dei risultati dello studio pilota nel regolare campionamento da parte dello Stato membro.  

(max 900 parole)    
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Tabella 3C 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione  

MS Segment Type of variables (E/S) Variables Data sources Type of data collection 
scheme Frequency Planned sample rate %  

Imprese <= 10 E Fatturato Contabilità B - Indagine con cam
pione probabilistico  

30  

Imprese 11-49 E Altri costi di esercizio questionari B - Indagine con cam
pione probabilistico    

Imprese 50-250 E Altri costi di esercizio questionari A - Censimento    

Imprese > 250 E Altre entrate questionari B - Indagine con cam
pione probabilistico     

S Manodopera non retri
buita per genere      

Anni del piano di lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale  

MS Comments Frame population Achieved sample number Achieved Sample Rate % Response Rate % Achieved Sample 
no/Planned sample no. AR Comments   

30 9 30,00 % 100 1,00                                     
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde al capo III, punto 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma plurien
nale dell'Unione nonché agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. 
Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del programma pluriennale dell'U
nione. Questa tabella va utilizzata per fornire una visione generale della raccolta di dati economici e sociali dell'industria 
di trasformazione. Specificare la raccolta dei dati per le variabili non coperte da ESTAT o per le quali è richiesto un cam
pionamento addizionale. Devono essere raccolti dati economici per le imprese di trasformazione del pesce con meno 
di 10 dipendenti, per le imprese per le quali la trasformazione del pesce costituisce un'attività secondaria, per la manodo
pera non retribuita e le materie prime. I dati sull'occupazione, per genere, devono essere raccolti a prescindere dalle di
mensioni dell'impresa. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa dovrebbe fornire informazioni sull'attua
zione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'industria di trasformazione degli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Segment (Segmento) La segmentazione deve essere effettuata in base al numero di addetti. Si raccomanda 
la seguente segmentazione: imprese ≤ 10; imprese 11-49; imprese 50-250; imprese 
> 250. 

Type of variables (Tipo di varia
bili) (E/S) 

Lo Stato membro deve indicare la categoria di appartenenza delle variabili: «E» (econo
mica) o «S» (sociale), sulla base della tabella 11 del programma pluriennale dell'U
nione. 

Variables (Variabili) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 11 
del programma pluriennale dell'Unione. 

Data sources (Fonti di dati) Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (contabilità, questionari ecc.). 
Le fonti di dati devono essere chiaramente indicate per ogni variabile. 

Type of data collection scheme 
(Tipo di schema di raccolta dei 
dati) 

Lo Stato membro deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di 
seguito indicato: A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — in
dagine con campione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è sti
mata (e non raccolta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso 
vengono riportate ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo 
di stima nel riquadro 3C del presente allegato. 

Frequency (Frequenza) Lo Stato membro deve indicare la frequenza con cui devono essere raccolti i dati eco
nomici e sociali. 

Planned sample rate [Tasso di 
campionamento previsto (%)] 

Il tasso di campionamento previsto (%) deve essere basato sulla popolazione. Se per 
determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, nella colonna «Planned 
sample rate (%)» [Tasso di campionamento previsto (%)] occorre indicare «N» (no). Il 
tasso di campionamento previsto può essere modificato sulla base di informazioni ag
giornate sulla popolazione totale. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Frame population (Popolazione 
di base) 

Numero di imprese accessibile per il campionamento (in ciascun segmento, se si uti
lizza la segmentazione). 

Achieved sample number (Nu
mero di campioni ottenuto) 

Il numero di campioni ottenuto dovrebbe far riferimento al numero di risposte (non 
al numero di questionari inviati). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved sample rate % 
[Tasso di campionamento otte
nuto (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 

Response rate (%) [Tasso di ri
sposta (%)] 

Lo Stato membro deve fornire il valore dell'indicatore, definito sulla base della tabella 
seguente: 

Type of data collection (Tipo 
di raccolta dei dati) 

Accuracy indicators (Indica
tori di accuratezza) 

Definition and presentation (De
finizione e presentazione) 

A: Censimento Tasso di risposta numero 
ottenuto. (1)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

B: Indagine con campione 
probabilistico 

C: Indagine con campione 
non probabilistico 

Tasso di campionamento 
ottenuto 

numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero della 
popolazione di base. 

Presentato in % 

Tasso di risposta numero di campioni 
ottenuto. (2)/numero di 
campioni previsto (3) 

Presentato in % 

(1)  Il numero ottenuto è il numero di rispondenti che ha fornito dati in risposta al 
censimento. 

(2)  Il numero di campioni ottenuto è il numero di rispondenti che forniscono dati 
(e non, per esempio, il numero di questionari distribuiti o il numero di aziende 
contattate). 

(3)  il numero di campioni previsto è il numero di unità da contattare nell'ambito 
dell'indagine (benché sia possibile che non tutte rispondano e forniscano dati). 

Se per determinate variabili non viene effettuata la raccolta dei dati, in questa colonna 
occorre indicare «NA» (non pertinente). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Achieved Sample no/Planned 
sample no. (Numero di cam
pioni ottenuto/Numero di cam
pioni previsto) 

Compilato automaticamente. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal 
piano di lavoro.  

Riquadro 3C 

Segmenti di popolazione per la raccolta di dati economici e sociali per l'industria di trasformazione 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde al capo III, punto 1.1, lettera d), nota in calce 6, del programma 
pluriennale dell'Unione nonché all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione di 
esecuzione (EU) 2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito della tabella 11 del 
programma pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso dovrebbe fornire informazioni sull'at
tuazione della raccolta dei dati sociali ed economici relativi all'industria di trasformazione degli Stati membri.  

1. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare le diverse fonti di dati.  

2. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare i diversi tipi di raccolta dei dati.  

3. Descrizione delle metodologie utilizzate per selezionare la base di campionamento e lo schema di ripartizione.  

4. Descrizione delle metodologie utilizzate per le procedure di stima.  

5. Descrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.  

(max 1 000 parole) 

6.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione delle fonti di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalla metodologia usata per selezionare le fonti di dati rispetto a quanto previsto 
nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

7.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per la selezione del tipo di raccolta di dati 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare il tipo di schema di raccolta dei dati ri
spetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa.  
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8. Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro per selezionare la base di campionamento e lo schema di ri
partizione 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per selezionare la base di campionamento e lo schema di 
ripartizione rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

9.  Deviazioni dalla metodologia del piano di lavoro usata per le procedure di stima 

Elencare eventuali deviazioni dalle metodologie usate per le procedure di stima rispetto a quanto previsto nel 
piano di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azioni per evitare le deviazioni. 

Descrivere brevemente le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare deviazioni 
future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione può essere omessa. 

10.  Garanzia della qualità 

10.1.  Valida metodologia 

Descrivere brevemente se la raccolta dei dati è conforme a metodologie, orientamenti e migliori pratiche con
cordate nell'ambito di gruppi di esperti e se le metodologie sono documentate e disponibili al pubblico. 

10.2.  Esattezza e affidabilità 

Il tasso di risposta e il tasso di campionamento ottenuto compaiono nella tabella 3C. 

Per ulteriori informazioni, descrivere brevemente in che modo gli inserimenti di dati grezzi, i risultati intermedi 
e gli output vengono regolarmente valutati e validati e come vengono individuati, documentati e trattati gli er
rori. 

10.3.  Accessibilità e chiarezza 

Indicare con Sì o No: 

I documenti metodologici sono accessibili al pubblico? 

I dati sono memorizzati in banche dati? 

Dove è possibile reperire documentazione metodologica e di altro tipo? 

Se la documentazione è disponibile al pubblico, indicare il link.  

(max 1 000 parole)    
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SEZIONE 4 

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO DEI DATI BIOLOGICI PROVENIENTI DALLA PESCA COMMERCIALE 

Tabella 4 A 

Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici   

MS 
MS participa

ting in 
sampling 

Region RFMO/ 
RFO/IO 

Sub-area/ 
Fishing 
ground 

Scheme Stratum ID 
code PSU type Catch frac

tions covered 

Species/Stocks covered 
for estimation of 

volume and length of 
catch fractions 

Seasonality 
(Temporal 

strata) 

Reference 
years 

Average Number 
of PSU during 
the reference 

years      

Schema in 
mare 1 

1 bordate  Tutti Annuale 2016 3 000      

Schema in 
mare 2 

2 navi  Tutti Annuale 2016 200      

a terra 1 strato 1 giorni sul 
posto  

LAN, BMS Annuale 2016 365      

a terra 1 strato 2 giorni sul 
posto  

LAN, BMS Annuale 2016 10 950  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale   

Conformity Informative DATA 

MS 
Planned 

number of 
PSUs 

Comments 
Total number 
of PSU in the 
sampling year 

Achieved 
number of 
PSU in the 

sampling year 

% of achieve
ment 

(100*Q/N) 

Number of 
unique vessels 
with activity in 

the stratum 

Number of 
unique vessels 

sampled 

Number of 
fishing trips in 

the stratum 

Number of 
fishing trips 

sampled 

Number of 
species with 

length measu
rements 

Total number of 
length measure

ments 
AR Comments  

20  2 765 19   12  19 127 12 675 rif 1  

10  199 30   29  30 113 27 312   

40  365 40   15  80 16 6 320 rif 2  

40  10 950 40   15  80 43 5 634     
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione di 
esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del programma 
pluriennale dell'Unione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) 
del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per identificare tutti gli schemi di campionamento di
pendenti dalla pesca nello Stato membro. Lo Stato membro deve elencare gli strati all'interno dello schema, il tipo di 
unità di campionamento primaria (UCP) e il numero previsto di UCP che saranno disponibili nell'anno di presentazione. 
Per ogni strato, lo Stato membro deve indicare il numero di UCP che prevede di realizzare. Nome della variabile 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. La presente tabella dovrebbe fornire informa
zioni sul livello di campionamento ottenuto negli Stati membri. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

MS participating in sampling 
(SM partecipanti al campiona
mento) 

Se l'attività di campionamento è stata effettuata in base a un programma coordinato 
a livello regionale occorre elencare tutti gli Stati membri partecipanti. Diversamente, 
occorre indicare lo Stato membro responsabile del campionamento. Se disponibili, 
i link agli accordi di coordinamento regionale e internazionale o agli accordi bilaterali 
e multilaterali previsti vanno inseriti nella sezione «Comments» (Osservazioni). 

Regione Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Sub-area/Fishing ground (Sotto
zona/zona di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA GFCM, 
zona NAFO ecc.). 

Scheme (Schema) Lo Stato membro deve indicare lo schema di campionamento. «At markets» (nei mer
cati), «At sea» (in mare), una combinazione dei due o «Other» (altro). In quest'ultimo 
caso [per esempio «Other (Market stock specific sampling)» (campionamento di uno 
stock specifico sui mercati)] occorre fornire una descrizione nel riquadro 4 A del pre
sente allegato. 

Stratum ID code (Codice ID 
dello strato) 

Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno 
dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sem
pre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4B 
del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza 
un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di 
campionamento. 

PSU type (Tipo di UCP) Lo Stato membro deve indicare l'unità di campionamento primaria (UCP) all'interno 
di ciascuno strato. L'UCP potrebbe essere la bordata di pesca, la nave da pesca, il 
porto, il giorno di pesca ecc. 

Catch fractions covered (Fra
zioni di cattura utilizzate) 

Lo Stato membro deve indicare quale frazione delle catture deve essere sottoposta 
a campionamento. Inserire «Catch» (catture) per le catture in generale, oppure «Lan
dings» (sbarchi), «Discards» (rigetti), «Landings+Discards» (sbarchi+rigetti) ecc. 

26.9.2018 L 242/60 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Species/Stocks covered for esti
mation of volume and length of 
catch fractions (Specie/stock uti
lizzati per la stima del volume e 
della lunghezza delle frazioni di 
cattura) 

Lo Stato membro deve indicare se il piano di campionamento comprende tutte le spe
cie o solo una parte di esse. Inserire «All species and stocks» (tutte le specie e tutti gli 
stock), «Only stocks in Table 1 A, 1B and 1C» (solo gli stock della tabella 1 A, 
1B e 1C), «Selected species/stocks» (specie/stock selezionati) e specificare ulteriormente 
nella sezione «Comments» (Osservazioni). 

Seasonality (Temporal strata) 
[(Stagionalità (strati temporali)] 

Lo Stato membro deve descrivere con una parola chiave lo schema di campionamento 
in termini di stratificazione temporale: «monthly» (mensile), «quarterly» (trimestrale), 
«annual» (annuale) ecc. 

Reference years (Anni di riferi
mento) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni utilizzati come riferimento per le 
unità di campionamento primarie previste nell'anno di attuazione dello schema di 
campionamento. Lo Stato membro deve utilizzare gli ultimi 3 anni (per esempio 
«2014-2016»). Possono essere specificati i motivi che giustificano l'uso di periodi di
versi. 

Average number of PSU during 
the reference years (Numero 
medio di UCP negli anni di rife
rimento) 

Lo Stato membro deve indicare il numero totale di UCP calcolato come valore medio 
degli anni presi a riferimento. 

Planned number of PSUs (Nu
mero previsto di UCP) 

Lo Stato membro deve indicare il numero previsto di UCP da sottoporre a campiona
mento. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Total number of PSU in the 
sampling year (Numero totale di 
UCP nell'anno di campiona
mento) 

Lo Stato membro deve indicare il numero totale di unità di campionamento primarie 
(UCP) che erano disponibili per la selezione per lo strato specificato nell'anno di cam
pionamento. L'UCP è definita nella tabella 4 A del piano di lavoro nella colonna 
«PSU type» (Tipo di UCP). Si tratta di solito di nave, bordata, luogo e ora ecc. Il nu
mero totale di UCP dovrebbe essere a grandi linee simile alla colonna «Average num
ber of PSU in the reference year» (Numero medio di UCP nell'anno di riferimento) nel 
piano di lavoro; esso rifletterà comunque la situazione effettiva rilevata nell'anno di 
campionamento. Se nella definizione dello strato nel piano di lavoro compare un ele
mento temporale inferiore all'anno intero, il totale delle UCP deve rispettarlo. 

La tabella 4 A del piano di lavoro dovrebbe includere una o più righe dedicate agli 
strati per cui non è previsto un campionamento. Nella relazione annuale, questa riga 
dovrebbe essere popolata con il numero effettivo di UCP per gli strati non sottoposti 
a campionamento. 

Achieved number of PSU in the 
sampling year (Numero otte
nuto di UCP nell'anno di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di unità di campionamento primarie (UCP) 
da cui è stato possibile raccogliere i dati per lo strato specificato nell'anno di campio
namento. L'UCP è definita nella tabella 4 A del piano di lavoro nella colonna 
«PSU type» (Tipo di UCP) (si tratta di solito di nave, bordata, luogo e ora ecc.). Il nu
mero ottenuto di UCP dovrebbe essere a grandi linee simile alla voce «Planned number 
of PSU» (Numero previsto di UCP) nel piano di lavoro; esso rifletterà comunque la si
tuazione effettiva rilevata nell'anno di campionamento. Se nella definizione dello 
strato nel piano di lavoro compare un elemento temporale inferiore all'anno intero, il 
numero ottenuto delle UCP deve rispettarlo. 

% of achievement (100* Q/N) 
[% dei risultati raggiunti 
(100* Q/N)] 

Basata sulle colonne «Achieved number of PSU/Planned number of PSU» (Numero ot
tenuto di UCP/Numero previsto di UCP), questa percentuale indica il campionamento 
ottenuto. 

Number of unique vessels with 
activity in the stratum (Numero 
di navi uniche in attività nello 
strato) 

Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe conte
nere il numero unico delle navi in attività durante l'anno di campionamento per gli 
schemi e gli strati specificati. 

Number of unique vessels sam
pled (Numero di navi uniche 
sottoposte a campionamento) 

Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe conte
nere il numero unico delle navi sottoposte a campionamento per gli schemi e gli strati 
specificati. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Number of fishing trips in the 
stratum (Numero di bordate di 
pesca nello strato) 

Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe conte
nere il numero unico delle bordate di pesca per gli schemi e gli strati specificati. 

Number of fishing trips sam
pled (Numero di bordate di pe
sca sottoposte a campiona
mento) 

Questo campo riguarda il campionamento sia in mare che a terra. Dovrebbe conte
nere il numero unico delle bordate di pesca sottoposte a campionamento per gli 
schemi e gli strati specificati. È possibile che il campionamento abbia interessato più 
bordate di pesca della stessa nave. 

Number of species with length 
measurements (Numero di spe
cie sottoposte a misurazione 
della lunghezza) 

Questo campo dovrebbe includere il numero delle specie registrate, per cui sono state 
effettuate misurazioni della lunghezza. Si tratta di un caso distinto da quello delle spe
cie per cui sono stati raccolti dati biologici. Nel caso dei dati RDB saranno incluse le 
specie elencate nella tabella HL. 

Total number of length measu
rements (Numero totale delle 
misurazioni della lunghezza) 

Questo campo dovrebbe includere il numero totale delle misurazioni della lunghezza 
registrate ed effettuate. Si tratta di un caso distinto da quello delle specie per cui sono 
stati raccolti dati biologici. Nel caso dei dati RDB saranno incluse le specie elencate 
nella tabella HL. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

In caso di deviazione tra il «Planned number of PSU» (Numero previsto di UCP) e 
l'«Achieved number of PSU in the sampling year» (Numero ottenuto di UCP nell'anno 
di campionamento), lo Stato membro deve indicare un riferimento per tale discre
panza. Occorre fornire una spiegazione più dettagliata nel riquadro 4 A.  

Riquadro 4 A 

Descrizione del piano di campionamento dei dati biologici 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione 
di esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del 
programma pluriennale dell'Unione. Esso fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 
1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. La presente tabella dovrebbe fornire infor
mazioni sulle deviazioni dal livello di campionamento previsto negli Stati membri. 

Descrizione del piano di campionamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701.  

(max. 900 parole per regione) 

Deviazione dal piano di campionamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. 

Deviazioni dal piano di lavoro 

Lo Stato membro deve elencare eventuali deviazioni nei dati effettivamente raccolti rispetto a quelli previsti nel piano 
di lavoro e spiegare i motivi delle deviazioni. 

Azione per evitare le deviazioni 

Lo Stato membro deve descrivere le azioni che saranno prese in considerazione/sono state adottate per evitare devia
zioni future e precisare quando tali azioni dovrebbero produrre effetti. Se non si registrano deviazioni, la presente se
zione non è applicabile.  

(max. 1 000 parole per regione O per zona di pesca)    
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Tabella 4B 

Descrizione della base di campionamento dei dati biologici  

Anni del piano di lavoro 2017-2019 

Anno della relazione annuale  

MS Stratum ID 
number Stratum Sampling frame description Method of PSU selection Comments  

SCT SD1-5 Pescherecci da traino d'altura, 
Mare del Nord 

Elenco delle navi di 120 DTS > 18m Estrazione casuale da un elenco rando
mizzato   

SCT SD2-5 Pescherecci da traino d'altura per 
gamberi, Mare del Nord 

Elenco delle navi di 60 DTS per la pe
sca di molluschi 

Estrazione casuale da un elenco rando
mizzato   

SCT SD3-5 Pescherecci da traino per la pesca 
costiera, Mare del Nord 

Elenco delle navi di 250 DTS < 18m 
basate in porti del Mare del Nord 

Estrazione casuale da un elenco rando
mizzato   

SCT SD4-5 Pescherecci da traino d'altura, co
sta occidentale 

Elenco delle navi di 15 DTS > 18m ba
sate in porti della costa occidentale 

Estrazione casuale da un elenco rando
mizzato   

SCT SD5-5 pesca costiera, costa occidentale Elenco delle navi di 2 500 DTS < 18m 
basate in porti della costa occidentale 

Estrazione casuale da un elenco rando
mizzato   

SCT LD1-4 Porto principale N/E 1 porto attivo per ~ 345 giorni Giorno casuale su copertura (settima
nale) sistematica   

SCT LD2-4 Porto secondario N/E 25 porti attivi per più di 280 giorni Giorno casuale su copertura (bisetti
manale) sistematica   

SCT LD3-4 Porti ovest 10 porti attivi per più di ~300 giorni Giorno casuale su copertura (bisetti
manale) sistematica   

SCT LD4-4 Porti insulari 4 porti attivi per più di ~250 giorni Giorno casuale su copertura (bisetti
manale) sistematica         

L3 Pescherecci da traino operanti 
nella zona NAFO 

Navi titolari di licenza per la pesca 
nella zona NAFO 

Estrazione casuale dalla lista delle navi 
(senza sostituzione)   

T18 Navi con reti da circuizione adi
bite alla pesca di tonnidi tropicali 
nella zona IOTC 

Navi con reti da circuizione che ope
rano nell'Oceano Indiano e sbarcano 
nel porto di Victoria (Seychelles) 

Estrazione casuale tra le navi che effet
tuano sbarchi nel porto di Victoria 
(Seychelles) 

La flotta delle navi con reti da circui
zione che pescano tonnidi tropicali nel
l'Oceano Indiano sbarca le proprie cat
ture nei porti di Victoria, Mahé, 
Mombasa, Antisarana; tuttavia, a motivo 
delle grandi distanze, il campionamento 
può essere effettuato solo nel porto di 
Victoria (in cui avviene la maggior parte 
degli sbarchi della flotta)    
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 8 della decisione di 
esecuzione (UE) 2016/1701 e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punto i), del programma 
pluriennale dell'Unione. Esso fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) 
del programma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per fornire maggiori dettagli sugli strati e sulle basi 
di campionamento di ciascuno schema. 

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Stratum ID code (Codice ID 
dello strato) 

Lo Stato membro deve indicare un codice unico per identificare ogni strato all'interno 
dello schema. Si può fare ricorso a un testo libero o codificato, che tuttavia deve sem
pre coincidere con lo «Stratum ID Code» (codice ID dello strato) di cui alla tabella 4 A 
del presente allegato. Vanno altresì specificati gli strati privi di copertura (ovvero senza 
un numero previsto di UCP), al fine di misurare il grado di copertura del piano di 
campionamento. 

Stratum (Strato) Lo Stato membro deve inserire una breve descrizione (testo libero) degli strati di cam
pionamento (per esempio pescherecci da traino nella GSA 22; pescherecci con reti 
a circuizione sulla costa occidentale; porti della zona N/O ecc.). 

Sampling frame description 
(Descrizione della base di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve descrivere brevemente (testo libero) la base di campionamento 
per ciascuno strato (per esempio l'elenco delle navi nella GSA 22; l'elenco dei pesche
recci con reti a circuizione sulla costa occidentale; l'elenco dei porti nella zona N/O). 

Method of PSU selection (Me
todo di selezione dell'UCP) 

Lo Stato membro deve indicare il o i metodi (testo libero) per la selezione dell'unità di 
campionamento primaria (UCP). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni.    
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Tabella 4C 

Dati relativi alle attività di pesca per Stato membro  

MS Region RFMO/RFO/IO Sub-area/Fishing 
ground Reference years Fleet segment/Metier Targeted species/spe

cies assemblage 
Average number 

of vessels 
Average number 
of fishing trips 

Average number 
of fishing days 

Average 
landings (tons) 

Average landings 
(tons) in 

national ports  

Mar Baltico  Zone  
ICES III b-d  

Pescherecci da 
traino demersale 

Pesca mista con reti 
a strascico 

102 24 563  57 388 54 234  

Mar Baltico  Zone  
ICES III b-d  

Sciabica demer
sale 

Mix di pesce bianco 6 758  2 264 2 130  

Mar Baltico  Zone  
ICES III b-d  

Pesca pelagica Sgombro 25 89  119 745 98 403  

Mare del Nord 
e Artico 
orientale  

Sottozone  
ICES I, II, IIIa, 

IV e VIId  

OTB_CRU_16-22 Gamberi 15 3 625  6 345 6 345              

Atlantico set
tentrionale 

NAFO NAFO 2015-2017 OTB_MDD_130- 
219_0_0 

Mix di specie de
mersali e di acque 

profonde (ippo
glosso nero) 

23 47 795 9 125 9 125  

Atlantico set
tentrionale 

NAFO NAFO 2015-2017 OTB_MD
D_>=220_0_0 

Specie demersali e 
di acque profonde 

(razze) 

19 20 342 4 648 4 648  

Atlantico set
tentrionale 

NAFO NAFO 2015-2017 OTB_CRU_40- 
59_0_0 

Crostacei (gambe
rello boreale 

2 2 12 25 25  

Atlantico set
tentrionale 

NAFO NAFO 2015-2017 OTM_DEF_130- 
135_0_0 

Specie demersali 
(berici) 

1 2 NA * NA * NA *  

Altre regioni IOTC FAO 51+ 57 2015-2017 PS_LPF_0_0_0 
(TROP) 

Tonnidi tropicali 
(tonno obeso, ton
netto striato, tonno 

albacora) 

15 157 4 108 127 795 0 
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Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS 
Average landings 
(tons) in foreign 

ports 
Comments Number of vessels Number of fishing 

trips 
Number of fishing 

days 

Is the fleet 
segment/metier 
covered by any 
stratum (Y/N) 

Landings (tons) Landings (tons) in 
national ports 

Landings (tons) in 
foreign ports AR Comments  

3 154           

134           

21 342           

0                      

0           

0           

0           

0 * Dati riservati (unicamente 
una nave)          

127 795 È stato scelto un altro pe
riodo di riferimento 

(2015-2016) perché nel 
2017 la maggior parte 

delle navi si è spostata in 
altre regioni a causa della 

pirateria            
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 
e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'U
nione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma plu
riennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le dimensioni e l'attività della flotta nazionale. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa descrive la distribuzione dei pescherecci, 
dello sforzo di pesca e degli sbarchi tra le flotte dello Stato membro nell'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Sub-area/Fishing ground (Sotto
zona/zona di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA 
GFCM, zona NAFO ecc.). 

Reference years (Anni di riferi
mento) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la de
scrizione delle attività di pesca (per esempio 2014-2016). Lo Stato membro deve sele
zionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati. 

Fleet Segment/metier (Segmento 
di flotta/mestiere) 

I dati devono essere comunicati per mestiere (al livello 6) quale definito nella tabella 2 
del programma pluriennale dell'Unione, o per segmento di flotta, quale definito nella 
tabella 5(B) del programma pluriennale dell'Unione. 

Targeted Species/species assem
blage (Specie/gruppo di specie 
bersaglio) 

Lo Stato membro deve indicare il gruppo di specie bersaglio [«Demersal species» (spe
cie demersali), «Small pelagic fish» (piccoli pelagici) ecc.] di cui alla tabella 2 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. 

Average number of vessels (Nu
mero medio di navi) 

Lo Stato membro deve indicare il numero medio di navi per segmento di flotta/me
stiere negli anni di riferimento considerati. 

Average number of fishing trips 
(Numero medio di bordate di 
pesca) 

Lo Stato membro deve indicare il numero medio di bordate di pesca per segmento di 
flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. 

Average number of fishing days 
(Numero medio di giorni di pe
sca) 

Lo Stato membro deve indicare il numero medio di giorni di pesca per segmento di 
flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. 

Average landings (tonnes) [(ME
DIA degli sbarchi (tonnellate)] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di 
sbarchi totali per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. 
Questa colonna corrisponde alla somma delle altre due colonne di questa tabella: 
«Average landings (tonnes) in national ports» [MEDIA degli sbarchi (tonnellate) nei 
porti nazionali] e «Average landings (tonnes) in foreign ports» [MEDIA degli sbarchi 
(tonnellate) nei porti stranieri]. 

Average landings (tonnes) in na
tional ports [MEDIA degli sbar
chi (tonnellate) nei porti nazio
nali] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di 
sbarchi per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento considerati. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Average landings (tonnes) in fo
reign ports [MEDIA degli sbar
chi (tonnellate) nei porti stra
nieri] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) di 
sbarchi effettuati all'estero per segmento di flotta/mestiere negli anni di riferimento 
considerati. Se non sono stati effettuati sbarchi, indicare «0». 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Number of vessels (Numero di 
navi) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di navi per segmento di flotta/mestiere nel
l'anno di campionamento. 

Number of fishing trips (Nu
mero di bordate di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di bordate di pesca per segmento di flot
ta/mestiere nell'anno di campionamento. 

Number of fishing days (Nu
mero di giorni di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di giorni di pesca per segmento di flot
ta/mestiere nell'anno di campionamento. 

Is the fleet segment/metier co
vered by any stratum (Il seg
mento di flotta/mestiere è co
perto da uno strato) (Y/N) 
(SÌ/NO)? 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se un determinato mestiere/seg
mento di flotta è coperto o meno da uno strato di campionamento. 

Landings (tons) [Sbarchi (ton
nellate)] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi to
tali per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento. Questa colonna cor
risponde alla somma delle altre due colonne di questa tabella: «Landings (tons) in na
tional ports» [Sbarchi (tonnellate) nei porti nazionali] e «Landings (tons) in foreign 
ports» [Sbarchi (tonnellate) nei porti stranieri]. 

Landings (tons) in national 
ports [Sbarchi (tonnellate) nei 
porti nazionali] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi 
per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento. 

Landings (tons) in foreign ports 
[Sbarchi (tonnellate) nei porti 
stranieri] 

Lo Stato membro deve dichiarare il quantitativo in peso vivo (tonnellate) di sbarchi 
nei porti stranieri per segmento di flotta/mestiere nell'anno di campionamento. Se 
non sono stati effettuati sbarchi, lo Stato membro deve indicare «0». 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Eventuali altre osservazioni.    
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Tabella 4D 

Luoghi di sbarco  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS Region Sub-area/Fishing 
ground Reference years Landing loca

tions(s) 
Average number 

of locations 

Average number 
of registered 

landings 

Average landed 
tonnage 

Average landed 
tonnage of 

national fleet 

Average landed 
tonnage of 

foreign fleet 
Comments  

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sottozone ICES I, 
II, IIIa, IV e VIId 

2015-2017 raggruppa
mento 1 

2 2 894 113 247 102 478 10 769   

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sottozone ICES I, 
II, IIIa, IV e VIId 

2015-2017 raggruppa
mento n 

37 950 1 564 1 564 0   

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sottozone ICES I, 
II, IIIa, IV e VIId 

2015-2017         

Mare del Nord e 
Artico orientale 

Sottozone ICES I, 
II, IIIa, IV e VIId            

26.9.2018 
L 242/69 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 
e costituisce la base per adempiere al capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'U
nione. Essa fa riferimento ai dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma plu
riennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per riassumere le caratteristiche degli sbarchi nello Stato membro. 

Osservazioni generali: la presente tabella non è applicabile alla relazione annuale. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

Sub-area/Fishing ground (Sotto
zona/zona di pesca) 

Lo Stato membro deve indicare la zona di pesca (per esempio zona ICIES, GSA 
GFCM, zona NAFO ecc.). 

Reference years (Anni di riferi
mento) 

Lo Stato membro deve indicare l'anno o gli anni a cui effettivamente si riferisce la de
scrizione dei luoghi di sbarco (per esempio «2014-2016»). Lo Stato membro deve se
lezionare gli ultimi 3 anni per i quali dispone di dati. 

Landing locations(s) (Luogo/luo
ghi di sbarco) 

Lo Stato membro deve inserire una descrizione in testo libero del raggruppamen
to/dell'insieme dei luoghi di sbarco (per esempio porti principali, porti secondari, 
porti, porti locali ecc.), se disponibile. 

Average number of locations 
(Numero medio di luoghi) 

Lo Stato membro deve indicare il numero medio di luoghi di sbarco per raggruppa
mento/insieme negli anni di riferimento considerati, se disponibile. 

Average number of registered 
landings (Numero medio di 
sbarchi registrati) 

Lo Stato membro deve indicare il numero medio di operazioni di sbarco registrate 
che hanno avuto luogo per raggruppamento/insieme (se pertinente) negli anni di rife
rimento considerati. Poiché i campi precedenti sono facoltativi, questo campo può far 
riferimento al numero medio di operazioni di sbarco totali nello Stato membro. 

Average landed tonnage (Quan
titativo medio di sbarchi) 

Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli 
sbarchi totali negli anni di riferimento. I dati devono essere riportati per raggruppa
mento/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Questa colonna corrisponde alla 
somma delle altre due colonne di questa tabella: «Average landed tonnage of national 
fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta nazionale) e «Average landed tonnage 
of foreign fleet» (Quantitativo medio di sbarchi della flotta straniera). 

Average landed tonnage of na
tional fleet (Quantitativo medio 
di sbarchi della flotta nazionale) 

Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli 
sbarchi totali effettuati dalle proprie navi negli anni di riferimento per raggruppamen
to/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). 

Average landed tonnage of fo
reign fleet (Quantitativo medio 
di sbarchi della flotta straniera) 

Lo Stato membro deve indicare il quantitativo medio in peso vivo (tonnellate) degli 
sbarchi totali effettuati da navi straniere negli anni di riferimento per raggruppamen
to/insieme di luoghi di sbarco (se pertinente). Se non sono stati effettuati sbarchi, indi
care «0». 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni.    
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SEZIONE 5 

QUALITÀ DEI DATI 

Tabella 5 A 

Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici   

Modello di campionamento 

MS MS participating in 
sampling 

Sampling year/ 
period Region RFMO/RFO/IO Name of sampling 

scheme Sampling frame Is the sampling 
design documented? 

Where can documentation on sampling design 
be found? 

GRC GRC 2017 Mar Mediterraneo GFCM Campionamento 
in mare 

Elenco delle navi titolari di li
cenza in tutte le GSA greche 

Y Grecia proposta di PN 2011-13 
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/nps 

GRC GRC 2017 Mar Mediterraneo GFCM Campionamento 
a terra 

Elenco delle navi titolari di li
cenza in tutte le GSA greche 

Y Grecia proposta di PN 2011-13 
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/nps   

Realizzazione del campiona
mento Acquisizione dei dati Memorizzazione dei dati Elaborazione dei dati 

MS Are non- responses and refu
sals recorded? 

Are quality checks to 
validate detailed data 

documented? 

Where can documentation on quality checks for data capture be 
found? 

In which national database 
are data stored? 

In which international data
base(s) are data stored? 

Are processes to evaluate 
data accuracy (bias and 
precision) documented? 

GRC Y Y Relazione ICES WKSCMFD http://www.ices.dk/sites/pub/CM 
%20Doccuments/2004/ACFM/ACFM1204.pdf 

Ministero dell'Agricoltura NA Y 

GRC Y Y Relazione ICES WKSCMFD http://www.ices.dk/sites/pub/CM 
%20Doccuments/2004/ACFM/ACFM1204.pdf 

Ministero dell'Agricoltura NA Y  

Anni del piano di lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale   

Elaborazione dei dati   

MS Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? 
Are the editing and impu

tation methods docu
mented? 

Where can documentation 
on editing and imputation 

be found? 
Comments AR Comments 

GRC bias: relazione ICES WKACCU (http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group% 
20Report/acom/2008/WKACCU/wkaccu_2008.pdf) precision: https://datacollection.jrc.ec.europa. 

eu/documents/10213/995093/D02+MARE_2014_19_R.pdf (MARE2014_19Med&BS_Deliverable 2.5) 

Ν ΝΑ Si prevede che la docu
mentazione sarà resa 
disponibile nel 2018  

GRC bias: relazione ICES WKACCU (http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group% 
20Report/acom/2008/WKACCU/wkaccu_2008.pdf) precision: https://datacollection.jrc.ec.europa. 

eu/documents/10213/995093/D02+MARE_2014_19_R.pdf (MARE2014_19Med&BS_Deliverable 2.5) 

Ν ΝΑ Si prevede che la docu
mentazione sarà resa 
disponibile nel 2018     
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del pro
gramma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di 
raccolta dei dati (modello e realizzazione del campionamento, acquisizione, memorizzazione e elaborazione dei dati) e 
dove è possibile reperirla. I nomi degli schemi di campionamento e degli strati devono essere identici a quelli che figu
rano nelle tabelle 4 A e 4B dell'allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale 
dei miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

MS participating in sampling 
(SM partecipanti al campiona
mento) 

Se lo schema di campionamento è realizzato in base a un programma coordinato a li
vello regionale/bilaterale/multilaterale occorre elencare tutti gli Stati membri parteci
panti. Se lo schema di campionamento è realizzato in modo unilaterale occorre indi
care lo Stato membro in questione. 

Sampling year/period (Anno/pe
riodo di campionamento) 

Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campiona
mento. 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Name of sampling scheme 
(Nome dello schema di campio
namento) 

Lo Stato membro deve indicare il nome dello schema di campionamento. I nomi degli 
schemi di campionamento devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 4 A 
e 4B del presente allegato, nella tabella 1D del presente allegato («tipo di indagine») e 
nella tabella 1E del presente allegato («specie»*«metodo»). 

Sampling frame (Base di cam
pionamento) 

Lo Stato membro deve indicare la base di campionamento. I nomi delle basi di cam
pionamento devono essere identici a quelli che figurano nelle tabelle 4 A e 4B del pre
sente allegato. 

Is the sampling design docu
mented? (Il modello di campio
namento è documentato?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno). 

Where can documentation on 
sampling design be found? 
(Dove è possibile reperire la do
cumentazione sul modello di 
campionamento?) 

Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla 
pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» 
(non pertinente). 

Are non-responses and refusals 
recorded? (Le mancate risposte 
e le risposte negative vengono 
registrate?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno). 

Are quality checks to validate 
detailed data documented? 
(I controlli di qualità per vali
dare i dati dettagliati sono docu
mentati?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno). 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Where can documentation on 
quality checks for data capture 
be found? (Dove è possibile re
perire la documentazione rela
tiva ai controlli di qualità per 
l'acquisizione dei dati?) 

Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla 
pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» 
(non pertinente). 

In which national database are 
data stored? (In quale banca dati 
nazionale sono memorizzati 
i dati?) 

Lo Stato membro deve indicare il nome della banca dati nazionale, se pertinente. In 
caso contrario, indicare «NA» (non pertinente). 

In which international database(s) 
are data stored? (In quale o quali 
banche dati internazionali sono 
memorizzati i dati?) 

Lo Stato membro deve indicare il nome della o delle banche dati nazionali, se perti
nente. In caso contrario, indicare «NA» (non pertinente). 

Are processes to evaluate data 
accuracy (bias and precision) 
documented? [I processi intesi 
a valutare l'esattezza dei dati 
(bias e precisione) sono docu
mentati?] 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno). 

Where can documentation on 
processes to evaluate accuracy 
be found? (Dove è possibile re
perire la documentazione sui 
processi intesi a valutare l'esat
tezza?) 

Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla 
pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» 
(non pertinente). 

Are the editing and imputation 
methods documented? (I metodi 
di correzione e di imputazione 
sono documentati?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no). Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) quando sarà disponibile la documentazione (anno). 

Where can documentation on 
editing and imputation be 
found? (Dove è possibile repe
rire la documentazione sui me
todi di correzione e di imputa
zione?) 

Se ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, lo Stato membro deve fornire il link alla 
pagina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» 
(non pertinente). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa di
sponibile la documentazione (se non lo è attualmente). 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve indicare le colonne che contengono cambiamenti rispetto al 
piano di lavoro. Lo Stato membro deve segnalare eventuali miglioramenti pertinenti 
effettuati/attuati durante l'anno di campionamento che comportino un progresso in 
uno dei campi coperti dalla presente tabella sulla garanzia della qualità.  

Riquadro 5 A 

Quadro di garanzia della qualità dei dati biologici 

Osservazioni generali: il presente riquadro è applicabile alla relazione annuale. Esso risponde all'articolo 5, paragrafo 2, let
tera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 ed è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'am
bito delle tabelle 1(A), 1(B) e 1(C) del programma pluriennale dell'Unione. Questo riquadro va utilizzato per fornire in
formazioni supplementari sulla tabella 5 A. 

Prove di garanzia della qualità dei dati 

Nella presente sezione lo Stato membro deve fornire informazioni sulla metodologia usata per garantire la qualità dei 
dati raccolti, evidenziando gli aspetti in cui sono state effettuate modifiche durante l'anno di campionamento, Le infor
mazioni devono essere fornite per ciascuno schema di campionamento per cui sono stati raccolti i dati. Qualora lo 
stesso quadro di garanzia della qualità sia applicato a tutti gli schemi di raccolta dei dati, è possibile fornire le informa
zioni a livello generale con l'indicazione «tutti gli schemi di campionamento».  
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Nelle sezioni della tabella 5 A in cui si inserisce «N» (NO), gli Stati membri devono spiegare i principali problemi 
emersi e/o le misure adottate per adempiere quest'obbligo. Qualora si richiedano documenti di riferimento, gli Stati 
membri devono fornire un link. 

Qualora i documenti non siano disponibili al pubblico, per motivi di politica interna delle istituzioni, di riservatezza 
o per altre ragioni, lo Stato membro deve segnalare tale circostanza. 

Modello di campionamento 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO). 

Realizzazione del campionamento 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO). 

Acquisizione dei dati 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO). 

Memorizzazione dei dati 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO). Indicare un link se 
le revisioni documentate sono disponibili e non hanno carattere riservato. 

Trattamento dei dati 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5 A è stato inserito «N» (NO).  

(max. 900 parole per regione/RFMO/RFO/IO O schema di campionamento)    
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Tabella 5B 

Quadro di garanzia della qualità dei dati socioeconomici   

Institutional environment 

P3 Impartiality and objectiveness P4 Confidentiality 

MS Sector Name Sampling 
year/period Region RFMO/ 

RFO/IO/NSB 
Type of data 

collection scheme Data Sources 
Statistically 

sound sources 
and methods 

Error checking 

Are procedures 
for confidential 
data handling in 
place and docu

mented? 

Are protocols to 
enforce confiden

tiality between 
DCF partners in 
place and docu

mented? 

Are protocols to 
enforce confiden

tiality with 
external users in 
place and docu

mented?                                                   

Processi statistici 

P5 Sound methodology P6 Appropriate statistical procedures 
P7 Non-excessive 

burden on 
respondents 

P8 Cost 
effectiveness 

MS 
Is sound 

methodology 
documented? 

Does it follow 
international stand
ards, guidelines and 

best practices? 

Are methodologies 
consistent at MS, 
regional and EU 

level? 

Is there consistency 
between admin

istrative and other 
statistical data? 

Are there agree
ments for access 

and quality of 
administrative data 
between partners? 

Are data collection, 
entry and coding 

checked? 

Are editing and 
imputation 

methods used and 
checked? 

Are revisions docu
mented and 

available? 

Is duplication of 
data collection 

avoided? 

Do automatic tech
niques for data 

capture, data 
coding and valida

tion exist?                                             

26.9.2018 
L 242/75 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale   

Output statistici   

P9 Relevance P10 Accuracy and reliability P11 Timeliness 
and punctuality P12 coherence and comparability P13 Accessibility and Clarity 

Comments AR Comments 

MS 
Are end-users 

listed and 
updated? 

Are sources, 
intermediate 
results and 

outputs regularly 
assessed and vali

dated? 

Are errors 
measured and 
documented? 

Are procedures 
in place to ensure 
timely execution? 

Are procedures 
in place to 

monitor internal 
coherence? 

Are statistics 
comparable over 

time? 

Are methodolo
gical documents 

publicly 
available? 

Are data stored 
in databases? 

Where can 
documentation 

be found?                                                    
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Essa è intesa a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A), 6 e 7 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. Questa tabella va utilizzata per indicare se esiste una documentazione del processo di 
raccolta dei dati e dove è possibile reperirla. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale 
dei miglioramenti pertinenti effettuati/attuati durante l'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Sector name (Denominazione 
del settore) 

Lo Stato membro deve indicare i settori per cui sono stati raccolti i dati: Pesca; Acqua
coltura; Trasformazione. 

Sampling year/period (Anno/pe
riodo di campionamento) 

Lo Stato membro deve specificare l'anno o il periodo in cui è previsto il campiona
mento. 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se le informazioni si riferiscono 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO/NSB Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO), delle organiz
zazioni internazionali («International Organisations» — IO) o degli istituti statistici na
zionali («National Statistical Bodies» — NSB) competenti per la gestione della specie 
o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

agenzie, istituti che si occupano di statistiche socioeconomiche. 

In mancanza di una RFMO, RFO, IO o NSB competente, indicare «NA» (non perti
nente). 

Type of data collection scheme 
(Tipo di schema di raccolta dei 
dati) 

Lo Stato membro deve indicare il nome degli schemi di campionamento. Tali nomi 
devono essere identici a quelli utilizzati nelle tabelle 3 A, 3B e 3C. Lo Stato membro 
deve inserire il codice dello schema di raccolta dei dati nel modo di seguito indicato: 
A — censimento B — indagine con campione probabilistico C — indagine con cam
pione non probabilistico D — indagine indiretta. Se la variabile è stimata (e non rac
colta direttamente), si tratta di un'indagine indiretta. In questo caso vengono riportate 
ulteriori spiegazioni sullo schema di raccolta dei dati e sul metodo di stima nel riqua
dro 3 A. 

Data sources (Fonti di dati) Lo Stato membro deve indicare le fonti di dati utilizzate (giornale di bordo, note di 
vendita, contabilità, questionari ecc.). Le fonti di dati devono essere chiaramente indi
cate per ogni variabile. 

Statistically sound sources and 
methods (Fonti e metodi statisti
camente validi) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono fonti e metodi stati
sticamente validi. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i pro
blemi principali relativi al riquadro. 

Error checking (Controllo degli 
errori) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori riscontrati nei dati 
pubblicati vengono corretti e resi noti quanto prima possibile. Se «N» (no), indicare 
nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are procedures for confidential 
data handling in place and do
cumented? (Sono state predispo
ste procedure per il trattamento 
dei dati riservati? Tali procedure 
sono documentate?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte proce
dure per l'attuazione, il trattamento e la riduzione dei dati riservati e se tali procedure 
sono documentate. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) 
i problemi principali relativi al riquadro. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Are protocols to enforce confi
dentiality between DCF partners 
in place and documented? 
[Sono stati predisposti proto
colli per garantire il rispetto del
l'obbligo di riservatezza tra 
i partner del quadro di raccolta 
dati (DCF)?Tali protocolli sono 
documentati?] 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti proto
colli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza tra i partner del DCF e se tali 
protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osserva
zioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are protocols to enforce confi
dentiality with external users in 
place and documented? (Sono 
stati predisposti protocolli per 
garantire il rispetto dell'obbligo 
di riservatezza da parte di utenti 
esterni? Tali protocolli sono do
cumentati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono stati predisposti proto
colli per garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di utenti esterni e se 
tali protocolli sono documentati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Os
servazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Is sound methodology docu
mented? (L'uso di una valida 
metodologia è documentato?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se l'uso di una valida metodologia è 
documentato. Se «Y», indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Com
ments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Does it follow international 
standards, guidelines and best 
practices? (La metodologia uti
lizzata è conforme alle norme, 
agli orientamenti e alle migliori 
pratiche internazionali?) 

Lo Stato membro deve indicare «Y» (sì) o «N» (no) se la valida metodologia utilizzata è 
conforme alle norme, agli orientamenti e alle migliori pratiche internazionali. Se «Y», 
indicare il riferimento. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) 
i problemi principali relativi al riquadro. 

Are methodologies consistent at 
MS, regional and EU level? (Le 
metodologie utilizzate sono 
coerenti a livello di SM, regione 
e UE?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte proce
dure volte a garantire la coerenza tra le norme, i concetti, le definizioni e le classifica
zioni tra i partner a livello dello Stato membro, della regione e dell'UE. Se «N» (no), in
dicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al 
riquadro. 

Is there consistency between ad
ministrative and other statistical 
data? (C'è coerenza tra i dati 
amministrativi e gli altri dati 
statistici?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state predisposte proce
dure volte a garantire la coerenza delle definizioni e dei concetti tra i dati amministra
tivi e altri dati statistici. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) 
i problemi principali relativi al riquadro. 

Are there agreements for access 
and quality of administrative 
data between partners? (Esi
stono accordi tra i partner per 
l'accesso ai dati amministrativi e 
la qualità di tali dati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se tra i partner sono stati predi
sposti accordi volti a garantire l'accesso ai dati amministrativi pertinenti e la qualità di 
tali dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi 
principali relativi al riquadro. 

Are data collection, entry and 
coding checked? (La raccolta, 
l'inserimento e la codifica dei 
dati vengono controllati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se la raccolta, l'inserimento e la 
codifica dei dati sono regolarmente monitorati e verificati come prescritto. Se «N» 
(no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al 
riquadro. 

Are editing and imputation me
thods used and checked? (Ven
gono utilizzati e verificati me
todi di correzione e di 
imputazione?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se vengono utilizzati metodi di 
correzione e di imputazione e se tali metodi sono regolarmente riveduti, verificati 
o aggiornati come prescritto. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osserva
zioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are revisions documented and 
available? (Le revisioni sono do
cumentate e disponibili?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le revisioni sono documen
tate e disponibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i pro
blemi principali relativi al riquadro. 

Is duplication of data collection 
avoided? (Vengono evitate du
plicazioni nella raccolta dei 
dati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se viene fatto ricorso a fonti 
amministrative ogni qualvolta possibile al fine di evitare duplicazioni nella raccolta 
dei dati e ridurre gli oneri per i rispondenti. Se «N» (no), indicare nella sezione «Com
ments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 
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Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

Do automatic techniques for 
data capture, data coding and 
validation exist? (Esistono tecni
che automatiche per l'acquisi
zione, la codifica e la valida
zione dei dati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure e stru
menti per attuare tecniche automatiche per la raccolta, la codifica e la validazione dei 
dati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi princi
pali relativi al riquadro. 

Are end-users listed and upda
ted? (Esistono elenchi degli 
utenti finali? Tali elenchi ven
gono aggiornati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esiste un elenco in cui figu
rino i principali utenti finali e i relativi utilizzi di dati nonché un elenco in cui figu
rino le esigenze di dati non soddisfatte, e se tali elenchi sono disponibili e regolar
mente aggiornati. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) 
i problemi principali relativi al riquadro. 

Are sources, intermediate results 
and outputs regularly assessed 
and validated? (Le fonti, i risul
tati intermedi e gli output ven
gono regolarmente valutati e 
validati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le fonti di dati, i risultati in
termedi e gli output statistici vengono valutati e validati regolarmente. Se «N» (no), in
dicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riqua
dro. 

Are errors measured and docu
mented? (Gli errori vengono mi
surati e documentati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se gli errori campionari e gli er
rori non campionari vengono misurati e sistematicamente documentati, conforme
mente alle norme europee. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osserva
zioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are procedures in place to en
sure timely execution? (Sono 
state predisposte procedure per 
garantire la tempestiva esecu
zione delle attività?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se esistono procedure per mo
nitorare l'avanzamento delle attività e garantirne la tempestiva esecuzione. Se «N» (no), 
indicare nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al ri
quadro. 

Are procedures in place to mo
nitor internal coherence? (Sono 
state istituite procedure per mo
nitorare la coerenza interna?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se sono state elaborate proce
dure per monitorare la coerenza interna, se tali procedure vengono attuate in modo 
sistematico e se le divergenze vengono spiegate. Se «N» (no), indicare nella sezione 
«Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are statistics comparable over 
time? (Le statistiche sono com
parabili nel tempo?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se le statistiche sono compara
bili in un arco di tempo ragionevole, se le discontinuità nelle serie temporali vengono 
spiegate e se vengono messi a disposizione metodi atti a garantire la conciliazione dei 
dati in un determinato arco di tempo. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» 
(Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are methodological documents 
publicly available? (I documenti 
metodologici sono accessibili al 
pubblico?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i documenti metodologici 
sono facilmente accessibili. Se «N» (no), indicare nella sezione «Comments» (Osserva
zioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Are data stored in databases? 
(I dati sono memorizzati in 
banche dati?) 

Lo Stato membro deve indicare con «Y» (sì) o «N» (no) se i dati primari, dettagliati e 
aggregati e i metadati associati sono memorizzati in banche dati. Se «N» (no), indicare 
nella sezione «Comments» (Osservazioni) i problemi principali relativi al riquadro. 

Where can documentation be 
found? (Dove è reperibile la do
cumentazione?) 

Se lo Stato membro ha risposto «Y» (sì) nel campo precedente, fornire il link alla pa
gina web in cui è reperibile la documentazione. In caso contrario, indicare «NA» (non 
pertinente). 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. Utilizzare questo campo per indicare quando sarà resa di
sponibile la documentazione (se non lo è attualmente). 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve indicare le colonne che contengono cambiamenti rispetto al 
piano di lavoro. Lo Stato membro deve segnalare eventuali miglioramenti pertinenti 
effettuati/attuati durante l'anno di campionamento che comportino un progresso in 
uno dei campi coperti dalla presente tabella sulla garanzia della qualità.  
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Riquadro 5B 

Quadro di garanzia della qualità dei dati socioeconomici 

Osservazioni generali: il presente riquadro risponde all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Esso è inteso a specificare i dati che devono essere raccolti nell'ambito delle tabelle 5(A), 6 e 7 del pro
gramma pluriennale dell'Unione. Questo riquadro va utilizzato per fornire informazioni supplementari sulla tabella 5B. 

Prove di garanzia della qualità dei dati 

Nella presente sezione lo Stato membro deve fornire informazioni sulla metodologia usata per garantire la qualità dei 
dati raccolti, evidenziando gli aspetti in cui sono stati effettuate modifiche durante l'anno di campionamento. Le infor
mazioni devono essere fornite per ciascun settore (flotta peschereccia, acquacoltura, trasformazione dei prodotti della 
pesca) per cui sono stati raccolti dati nonché per ciascuno schema di raccolta dei dati. Qualora lo stesso quadro di ga
ranzia della qualità sia applicato a tutti i settori e/o a tutti gli schemi di raccolta dei dati, è possibile fornire le informa
zioni a livello generale con l'indicazione «tutti i settori» o «tutti gli schemi di raccolta dati». 

Nelle sezioni della tabella 5B in cui si inserisce «N» (NO), gli Stati membri devono spiegare i principali problemi emersi 
e/o le misure adottate per adempiere quest'obbligo. Qualora si richiedano documenti di riferimento, gli Stati membri 
devono fornire un link. 

Qualora i documenti non siano disponibili al pubblico, per motivi di politica interna delle istituzioni, di riservatezza 
o per altre ragioni, lo Stato membro deve segnalare tale circostanza. 

Sezione P3 Imparzialità e oggettività 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P4 Riservatezza 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P5 Valida metodologia 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Le informazioni su questo principio dovrebbero essere illustrate brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. Descrizione 
delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati. 

Sezione P6 Procedure statistiche adeguate 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Indicare un link se 
le revisioni documentate sono disponibili e non hanno carattere riservato. 

Sezione P7 Onere non eccessivo per i rispondenti 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P8 Efficacia in termini di costi 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P9 Pertinenza 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO).  
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Sezione P10 Esattezza e affidabilità 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Le informazioni su 
questo principio dovrebbero essere illustrate brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. Descrizione delle metodologie uti
lizzate con riguardo alla qualità dei dati. 

Sezione P11 Tempestività e puntualità 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P12 Coerenza e comparabilità 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). 

Sezione P13 Accessibilità e chiarezza 

Illustrare i problemi principali e/o le misure adottate, se nella tabella 5B è stato inserito «N» (NO). Le informazioni e 
i link alla documentazione su questo principio dovrebbero essere illustrati brevemente nei riquadri 3 A, 3B e 3C. De
scrizione delle metodologie utilizzate con riguardo alla qualità dei dati.  

(max. 900 parole regione/RFMO/RFO/IO/NSB O settore)    
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SEZIONE 6 

DISPONIBILITÀ DEI DATI 

Tabella 6 A 

Disponibilità dei dati  

Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS Data set Section Variable group Year(s) of WP 
implementation Reference year Final data available 

after Comments Date when data 
was available AR Comments  

Dati economici per 
la flotta 

3A Entrate/costi N N – 1 N + 1, 1o marzo     

Dati economici per 
l'acquacoltura  

Tutte N N – 1 N + 1, 1o marzo     

Variabile dell'attività 
di pesca  

capacità N N N + 1, 31 gennaio     

Variabile dell'attività 
di pesca  

sbarchi N N N + 1, 31 marzo     

Dati economici per 
la trasformazione it

tica  

Tutte N N – 2 N + 1, 1o novembre       
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701. Questa ta
bella va utilizzata per fornire informazioni sulla disponibilità dei dati per gli utenti finali, per set di dati. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale 
della disponibilità dei dati per gli utenti finali durante l'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Data set (Set di dati) Lo Stato membro deve fare riferimento al set di dati per il quale saranno date infor
mazioni sulla disponibilità. Il nome del set di dati può essere ricavato dal titolo delle 
rispettive tabelle del presente allegato. 

Section (Sezione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla specifica sezione del piano di lavoro. 

Variable group (Gruppo di va
riabili) 

Lo Stato membro deve fare riferimento alle variabili specifiche riportate nelle ta
belle 1B, 1E, 1I, 2 A, 3 A e 3B del presente allegato. Se viene fatto riferimento a un'al
tra tabella, questo campo può essere lasciato vuoto. 

Year(s) of WP implementation 
(Anno/i di attuazione del piano 
di lavoro) 

Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno o agli anni in cui si applicherà il 
piano di lavoro. 

Reference year (Anno di riferi
mento) 

Lo Stato membro deve fare riferimento all'anno in cui è prevista la raccolta dei dati. 

Final data available after (Dati 
definitivi disponibili dopo) 

Lo Stato membro deve indicare dopo quanti anni dalla raccolta i dati saranno disponi
bili per gli utenti finali. Indicare l'anno e il mese se pertinente. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Date when data was available 
(Data di disponibilità dei dati) 

Lo Stato membro deve indicare la data in cui i dati sono stati resi disponibili 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Lo Stato membro deve aggiungere un'osservazione, se la data in cui i dati sono stati 
resi disponibili è posteriore di oltre un mese alla data prevista di presentazione.    
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SEZIONE 7 

COORDINAMENTO 

Tabella 7 A 

Coordinamento previsto a livello regionale e internazionale  

Anni del piano di 
lavoro 2017-2019 

Anno della relazione 
annuale  

MS Acronym Name of meeting RFMO/RFO/IO Planned MS participa
tion Comments Number of participants AR Comments  

RCM Med   X     

WGNSSK  ICES X     

MEDITS   X       
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 
2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulla prevista partecipazione dello Stato membro alle 
riunioni attinenti alla raccolta dei dati nell'ambito DCF. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire informazioni sulla par
tecipazione dello Stato membro ai pertinenti gruppi regionali e internazionali. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Acronym (Acronimo) Lo Stato membro deve indicare l'acronimo ufficiale della riunione a cui ha parteci
pato. 

Name of the meeting (Nome 
della riunione) 

Lo Stato membro deve indicare il nome ufficiale completo della riunione a cui ha par
tecipato. 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Planned MS participation (Parte
cipazione prevista dello SM) 

Lo Stato membro deve indicare se prevede di partecipare alla riunione. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

Number of participants (Nu
mero dei partecipanti) 

Lo Stato membro deve indicare il numero di partecipanti per riunione. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Aggiungere osservazioni per chiarire eventuali deviazioni dal piano di lavoro.    
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Tabella 7B 

Seguito dato a raccomandazioni e accordi  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MS Region RFMO/RFO/IO Source Section Topic Recommenda
tion number 

Recommenda
tion/Agreement 

Follow-up 
action Comments MS action taken  

Atlantico set
tentrionale  

LM 2014  Variabili rela
tive ai mestieri       

Baltico  STECF 14-13 VII           

III.C, III.E           

III.F           

all                     
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione 
(UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro prevede 
di conformarsi alle raccomandazioni e agli accordi riguardanti la raccolta dei dati nell'ambito del DCF a livello europeo e 
internazionale. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire una visione generale 
delle azioni di risposta adottate durante l'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MS (Stato membro) Il nome dello Stato membro deve essere indicato mediante il codice ISO 3166-1 Al
pha-3 (per esempio «DEU»). 

Region (Regione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla denominazione utilizzata nella tabella 5(C) 
del programma pluriennale dell'Unione (livello II). Se la raccomandazione si riferisce 
a tutte le regioni, indicare «All regions» (tutte le regioni). 

RFMO/RFO/IO Lo Stato membro deve inserire l'acronimo dell'organizzazione regionale di gestione 
della pesca («Regional Fisheries Management Organisation» — RFMO), dell'organizza
zione regionale per la pesca («Regional Fisheries Organisation» — RFO) o delle orga
nizzazioni internazionali («International Organisations» — IO) competenti per la ge
stione della specie o dello stock o per la relativa consulenza, ad esempio: 

per le RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO 

per le RFO: CECAF 

per le IO: ICES 

In mancanza di una RFMO, RFO o IO competente, indicare «NA» (non pertinente). 

Source (Fonte) Lo Stato membro deve fornire la fonte della raccomandazione indicando la sigla 
della riunione di coordinamento regionale (Regional Coordination Meeting 
— RCM)/del gruppo di coordinamento regionale (Regional Coordination Group — 
RCG), della riunione di collegamento (Liaison Meeting — LM), del gruppo di lavoro di 
esperti dello STECF (Expert Working Group — EWG), ad esempio: «LM 2014», «STECF 
EWG 14-07». 

Section (Sezione) Lo Stato membro deve fare riferimento alla sezione del piano di lavoro, per esempio 
«1 A», «1B» ecc. Se la raccomandazione riguarda più sezioni, indicare le sezioni perti
nenti. Se la raccomandazione si riferisce a tutte le sezioni, indicare «All» (tutte). 

Topic (Tema) Lo Stato membro deve indicare il tema a cui si applica la raccomandazione, per esem
pio «Qualità dei dati», «Indagini» ecc. 

Recommendation number (Nu
mero della raccomandazione) 

Lo Stato membro deve fare riferimento al numero assegnato a ciascuna raccomanda
zione, se disponibile. 

Recommendation/agreement 
(Raccomandazione/accordo) 

Lo Stato membro deve fare riferimento alle raccomandazioni pertinenti per il periodo 
di riferimento del programma di lavoro e per lo Stato membro. Non occorre elencare 
raccomandazioni e accordi che non si applicano allo Stato membro (per esempio sul 
mandato del gruppo di esperti dell'ICIES, sulle azioni che devono essere adottate dalla 
Commissione ecc.). 

Follow-up action (azioni adot
tate) 

Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione delle azioni adottate o di cui è 
prevista l'adozione. Se non pertinente, lo Stato membro dovrebbe inserire «Non perti
nente». 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

MS action taken (Azioni intra
prese dallo SM) 

Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione delle azioni di risposta adottate.    
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Tabella 7C 

Accordi bilaterali e multilaterali  

Anni del piano 
di lavoro 2017-2019 

Anno della rela
zione annuale  

MSs Contact persons Content Coordination 

Description of 
sampling/sampling  
protocol/sampling  

intensity 

Data 
transmission Access to vessels Validity Comments AR Comments 

DEU - DNK          

LTU - DEU - LVA 
- NLD - POL             
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Osservazioni generali: la presente tabella risponde all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8 della decisione di esecuzione 
(UE) 2016/1701. Questa tabella va utilizzata per fornire informazioni sugli accordi conclusi con altri Stati membri e 
sulle modalità adottate per conformarsi agli obblighi europei e internazionali. 

Osservazioni generali: la presente tabella è applicabile alla relazione annuale. Essa è intesa a fornire informazioni sugli ac
cordi applicabili all'anno di campionamento. 

Nome della variabile Istruzioni per la compilazione 

MSs (Stati membri) Gli Stati membri partecipanti all'accordo devono essere indicati mediante il codice 
ISO 3166-1 Alpha-3 (per esempio «DEU»). 

Contact persons (Referenti) Lo Stato membro deve indicare il nome e l'indirizzo e-mail della persona responsabile 
di ogni Stato membro partecipante all'accordo. 

Content (Oggetto) Lo Stato membro deve fornire una breve descrizione della finalità dell'accordo. Lo 
Stato membro deve inserire un riferimento completo inequivocabile o un link valido 
alla documentazione dell'accordo, se del caso, nella sezione «Comments» (Osserva
zioni). 

Coordination (Coordinamento) Lo Stato membro deve descrivere brevemente in che modo e da chi è/sarà realizzato il 
coordinamento. 

Description of sampling/sam
pling protocol/sampling inten
sity (Descrizione del campiona
mento/del protocollo di 
campionamento/dell'intensità di 
campionamento) 

Lo Stato membro deve descrivere brevemente il campionamento che deve essere rea
lizzato nell'ambito dell'accordo. 

Data transmission (Trasmissione 
dei dati) 

Lo Stato membro deve indicare quale Stato membro è/sarà responsabile per la presen
tazione di quale set di dati. 

Access to vessels (Accesso alle 
navi) 

Lo Stato membro deve indicare se l'accordo comporta l'accesso alle navi di altri part
ner. 

Validity (Validità) Lo Stato membro deve indicare l'anno in cui scade l'accordo o l'anno in cui l'accordo 
è stato/sarà firmato, in caso di rinnovo annuale. 

Comments (Osservazioni) Eventuali altre osservazioni. 

AR Comments (Osservazioni 
della relazione annuale) 

Inserire un'osservazione per indicare se durante l'anno di campionamento sono state 
introdotte modifiche agli accordi. Utilizzare i termini «Ongoing» (In corso) se opera
tivo, «Obsolete» (Obsoleto) se non più in vigore e «New» (Nuovo) se aggiunto.   

26.9.2018 L 242/89 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO II 

Disposizioni del programma pluriennale 
dell'Unione Parte corrispondente del piano di lavoro Parte corrispondente della relazione 

annuale 

Disposizione Tabella Tabella Testo Tabella Testo 

Capo III   

Punto 1.1, lettera d), 
nota in calce 6  

3(C) Riquadro 3(C) 3(C) Riquadro 3(C) 

Punto 2, lettera a), 
punto i) 

1(A), 1(B), 1(C) 1(A), 1(B), 1(C)  1(A), 1(C) Riquadro 1(C) 

Punto 2, lettera a), 
punto ii) 

1(A), 1(B), 1(C) 1(A), 1(B), 1(C) 1(A), 1(C) 

Punto 2, lettera a), 
punto iii) 

1(A), 1(B), 1(C) 1(A), 1(B), 1(C) 1(A), 1(C) 

Punto 2, lettera a), 
punto iv) 

3 1(D)  1(D) Riquadro 1(D) 

Punto 2, lettera b) 1(E) 1(E) Riquadro 1(E) 1(E) Riquadro 1(E) 

Punto 2, lettera c) 1(E) 1(E) Riquadro 1(E) 1(E) Riquadro 1(E) 

Punto 3, lettera a) 1(D) 1(F)  1(F) Riquadro 1(F) 

Punto 3, lettera b)    2(A)  

Punto 3, lettera c) — — Studio pilota 2 1(H) Studio pilota 2 

4 4 2(A) Riquadro 2(A) 2(A) Riquadro 2(A) 

Punto 5, lettera a) 5(A) 3(A) Riquadro 3(A) 3(A) Riquadro 3(A) 

Punto 5, lettera b) 6 3(A) Riquadro 3(A), 
studio pilota 3 

3(A) Riquadro 3(A), 
studio pilota 3 

Punto 6, lettera a) 7 3(B) Riquadro 3(B) 3(B) Riquadro 3(B) 

Punto 6, lettera b) 6 3(B) Riquadro 3(B) 3(B) Riquadro 3(B) 

Punto 6, lettera c) 8 — Studio pilota 4 — Studio pilota 4 

Capo IV   

1 10 1(G), 1(H) Riquadro 1(G) 1(G), 1(H) Riquadro 1(G) 

Capo V   

4 — — Studio pilota 1 — Studio pilota 1   
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