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10.1.2018 A8-0381/272 

Emendamento  272 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. È vietato l'uso di reti da posta fisse 

a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti 

o reti da posta fisse a tramaglio nei siti 

designati in conformità delle direttive 

92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, 

laddove ciò comporti un impatto negativo 

sullo stato di conservazione delle specie e 

degli habitat sensibili. 

Or. en 

Motivazione 

È noto che le reti fisse costituiscono una particolare minaccia per molte specie di mammiferi 

marini e di uccelli marini. È fondamentale che siano conseguiti gli obiettivi di conservazione 

dei siti designati. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Emendamento  273 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) proteggere specie e habitat 

sensibili se è stato constatato un grave 

rischio per la loro conservazione. 

Or. en 

Motivazione 

Le misure di salvaguardia che prevedono un'azione immediata andrebbero applicate anche 

alla protezione di specie e habitat sensibili nel caso in cui sia stato constatato un grave 

rischio per la loro conservazione. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Emendamento  274 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte D – sottotitolo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Misure volte a ridurre le catture accidentali 

di cetacei nella divisione CIEM IIIa e nella 

sottozona IV 

Misure volte a ridurre le catture accidentali 

di mammiferi marini nella divisione CIEM 

IIIa e nella sottozona IV 

Or. en 

Motivazione 

È necessario estendere il campo di applicazione con l'espressione "mammiferi marini" che 

include foche, delfini, focene e balene. Le catture accessorie riguardano in modo significativo 

le foche, protette dalla direttiva Habitat, e le misure dovrebbero includerle. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Emendamento  275 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Misure volte a ridurre al minimo 

le catture accidentali di uccelli marini  

 1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nel Mare del Nord per 

individuare la sovrapposizione di specie 

sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo 

di pesca, e per determinare soluzioni 

tecniche legate agli attrezzi da pesca.  

 2. Sono applicate misure spaziali nel 

Mare del Nord laddove la ricerca 

scientifica abbia individuato zone in cui 

avvengono notoriamente catture 

accidentali di specie sensibili di uccelli 

marini, fino alla loro sostituzione con 

altre misure tecniche.  

 3. I pescherecci operanti con 

palangari nel Mare del Nord utilizzano 

una combinazione di soluzioni tecniche 

scientificamente testate quali cavi scaccia-

uccelli, palangari con zavorre di pesi 

differenti, schermatura degli ami e cala 

dei palangari durante le ore notturne con 

l'illuminazione minima del ponte 

necessaria per motivi di sicurezza. È 

opportuno determinare tali combinazioni 

sulla base delle configurazioni 

dell'attrezzatura e delle specie sensibili 

che potrebbero essere catturate dalle 
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flotte. Le specifiche dovrebbero essere 

conformi agli standard stabiliti nelle linee 

guida concordate a livello internazionale.  

 4. Gli Stati membri monitorano e 

valutano l'efficacia delle misure di 

mitigazione stabilite, anche in relazione 

alle catture e allo sforzo di pesca.  

Or. en 

Motivazione 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/276 

Emendamento  276 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte D – punto 1 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di cetacei nelle divisioni CIEM 

VIa e VII d, e, f, g, h, 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di mammiferi marini nelle 

divisioni CIEM VI e VII 

Or. en 

Motivazione 

È necessario estendere il campo di applicazione con l'espressione "mammiferi marini" che 

include foche, delfini, focene e balene. Le catture accessorie riguardano in modo significativo 

le foche, protette dalla direttiva Habitat, e le misure dovrebbero includerle. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Emendamento  277 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte D – punto 2.1 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nelle acque nordoccidentali per 

individuare la sovrapposizione di specie 

sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo 

di pesca, e per determinare soluzioni 

tecniche legate agli attrezzi da pesca. 

Or. en 

Motivazione 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Emendamento  278 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte D – punto 2.2 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.2. Sono applicate misure spaziali 

nelle acque nordoccidentali laddove la 

ricerca scientifica abbia individuato zone 

in cui avvengono notoriamente catture 

accidentali di specie sensibili di uccelli 

marini, fino alla loro sostituzione con 

altre misure tecniche. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Emendamento  279 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte D – punto 2.3 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.3. Gli Stati membri monitorano e 

valutano l'efficacia delle misure di 

mitigazione stabilite, anche in relazione 

allo sforzo di pesca e di cattura. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Emendamento  280 

Ricardo Serrão Santos 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte D – punto 1 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di cetacei nelle sottozone CIEM 

VIII e IXa 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di mammiferi marini nelle 

sottozone CIEM VIII e IX 

Or. en 

Motivazione 

È necessario estendere il campo di applicazione con l'espressione "mammiferi marini" che 

include foche, delfini, focene e balene. Le catture accessorie riguardano in modo significativo 

le foche, protette dalla direttiva Habitat, e le misure dovrebbero includerle. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Emendamento  281 

Ricardo Serrão Santos 

 a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VII – parte D – punto 2.1 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nelle acque sudoccidentali per 

individuare la sovrapposizione di specie 

sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo 

di pesca, e per determinare soluzioni 

tecniche legate agli attrezzi da pesca. 

Or. en 

Motivazione 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 

 

 


