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11.9.2017 A8-0263/92 

Emendamento  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 16 soppresso 

Porti designati per i gruppi 1, 2, 3, 4 e 7  

La soglia applicabile al peso vivo delle 

specie oggetto di un piano pluriennale, oltre 

la quale i pescherecci sono tenuti a 

sbarcare le proprie catture in un porto 

designato o in un luogo in prossimità della 

costa, come disposto all'articolo 43 del 

regolamento (CE) n. 1224/2009, è la 

seguente:  

 

a)  Gruppo 1: 2 tonnellate;  

b)  Gruppi 2 e 4: 1 tonnellata;  

c)  Gruppo 3: 2 tonnellate;  

d)  Gruppo 7: 2 tonnellate.  

Or. en 
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Emendamento  93 
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a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che 

sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  Quando i pareri scientifici indicano 

che per un dato anno la biomassa 

riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 

è inferiore all'MSY Btrigger o che 

l'abbondanza di una delle unità funzionali 

del gruppo 2 è inferiore all'Abundance 

buffer di cui all'allegato II, colonna A, 

vengono adottate tutte le misure correttive 

necessarie per garantire che lo stock o 

l'unità funzionale in questione torni 

rapidamente al di sopra dei livelli atti a 

produrre il rendimento massimo 

sostenibile. In particolare, in deroga 

all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di 

pesca sono fissate a livelli compatibili con 

una riduzione della mortalità per pesca al 

di sotto dell'intervallo definito all'allegato 

I, colonna A, tenendo conto del calo della 

biomassa o dell'abbondanza.  

1.  Quando i pareri scientifici indicano 

che per un dato anno la biomassa 

riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 

è inferiore all'MSY Btrigger o che 

l'abbondanza di una delle unità funzionali 

del gruppo 2 è inferiore all'Abundance 

buffer di cui all'allegato II, colonna A, 

vengono adottate tutte le misure correttive 

necessarie per garantire che lo stock o 

l'unità funzionale in questione torni 

rapidamente al di sopra dei livelli atti a 

produrre il rendimento massimo 

sostenibile. In particolare, in deroga 

all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di 

pesca sono fissate a livelli compatibili con 

una riduzione della mortalità per pesca al 

di sotto dell'intervallo definito all'allegato 

I, colonna B, tenendo conto del calo della 

biomassa o dell'abbondanza.  

Or. en 
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sfruttano tali stock 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Autorizzazioni di pesca e misure di gestione 

della capacità 

 1.  Per la zona del Mare del Nord, 

Manica orientale e Skagerrak oggetto del 

presente regolamento, ogni Stato membro 

rilascia autorizzazioni di pesca per le navi 

battenti la sua bandiera che praticano 

attività di pesca nella zona considerata e 

utilizzano uno degli attrezzi seguenti:  

 a)  reti a strascico e sciabiche (OTB, 

OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie 

di dimensione: 

 i)  TR1 pari o superiore a 100 mm; 

 ii)  TR2 pari o superiore a 70 mm e 

inferiore a 100 mm; 

 iii)  TR3 pari o superiore a 16 mm e 

inferiore a 32 mm; 

 b)  sfogliare (TBB) aventi maglie di 

dimensione: 

 i)  BT1 pari o superiore a 120 mm; 

 ii)  BT2 pari o superiore a 80 mm e 

inferiore a 120 mm; 

 c)  reti da imbrocco, reti da posta 

impiglianti (GN); 

 d)  tramagli (GT); 

 e)  palangari (LL). 

 2.  Fatti salvi i limiti di capacità di cui 
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all'allegato II del regolamento (UE) n. 

1380/2013, per ciascuna delle zone 

geografiche di cui all'articolo 1 del presente 

regolamento, la capacità totale, espressa in 

kW, delle navi titolari di un'autorizzazione 

di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 

del presente articolo non supera la capacità 

massima delle navi che hanno praticato la 

pesca nel 2006 o nel 2007 con uno degli 

attrezzi di cui al paragrafo 1 nella zona 

geografica interessata.  

 3.  Ogni Stato membro stabilisce e 

mantiene aggiornato un elenco delle navi 

titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al 

paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul 

proprio sito web ufficiale, alla Commissione 

e agli altri Stati membri. 

 4.  Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 18 del presente 

regolamento e all'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1380/2013 per 

modificare il presente articolo. 

Or. en 
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Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis)  Le attività di pesca 

ricreativa possono avere un impatto sugli 

stock ittici demersali. I colegislatori 

dovrebbero pertanto avere la possibilità di 

sottoporle a misure tecniche e di gestione 

nella misura in cui sono necessarie per 

garantire la sostenibilità degli stock. 

Or. en 
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Articolo 10 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Impatto della pesca ricreativa 

 Qualora, in conformità dell'articolo 55, 

paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1224/2009, la pesca ricreativa risulta 

esercitare un impatto significativo su uno 

stock, i colegislatori possono decidere di 

sottoporre le attività di pesca ricreativa 

interessate a misure tecniche e di gestione 

nella misura in cui sono necessarie per 

garantire la sostenibilità dello stock. 

Or. en 

 

 


