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10.1.2018 A8-0381/282 

Emendamento  282 

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 – paragrafo 2 – punto 2.2 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.2. Sono applicate misure spaziali 

nelle acque sudoccidentali, nelle zone in 

cui la ricerca scientifica abbia individuato 

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 A8-0381/283 

Emendamento  283 

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 – paragrafo 2 – 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 A8-0381/284 

Emendamento  284 

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 VIII – parte D – paragrafo 1 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di cetacei 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di mammiferi marini 

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 A8-0381/285 

Emendamento  285 

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 VIII – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Misure volte a minimizzare le 

catture accidentali di uccelli marini 

 1.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nel Mar Baltico 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. 

 1.2. Sono applicate misure spaziali nel 

Mar Baltico, nelle zone in cui la ricerca 

scientifica abbia individuato catture 

accidentali di specie sensibili di uccelli 

marini, fino alla loro sostituzione con 

altre misure tecniche. 

 1.3 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 

Motivazione 

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

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 
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Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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 A8-0381/286 

Emendamento  286 

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 IX – parte D – paragrafo 1 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di cetacei 

1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di mammiferi marini 

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 A8-0381/287 

Emendamento  287 

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 IX – parte D – paragrafo 2 – punto 2.1 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nel Mar Mediterraneo 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 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Emendamento  288 

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 IX – parte D – paragrafo 2 – punto 2.2 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2.2. Sono applicate misure spaziali nel 

Mar Mediterraneo, nelle zone in cui la 

ricerca scientifica abbia individuato 

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 A8-0381/289 

Emendamento  289 

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 IX – parte D – paragrafo 2 – 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 A8-0381/290 

Emendamento  290 

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 X – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Misure volte a minimizzare le 

catture accidentali di uccelli marini 

 1 bis.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nel Mar Nero 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. 

 1 bis.2. Sono applicate misure spaziali nel 

Mar Nero, nelle zone in cui la ricerca 

scientifica abbia individuato catture 

accidentali di specie sensibili di uccelli 

marini, fino alla loro sostituzione con 

altre misure tecniche. 

 1 bis.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 

Motivazione 

Non erano presenti misure di mitigazione per gli uccelli marini. Per quanto concerne il Mar 

Nero, dovrebbe applicarsi un approccio precauzionale. Si sa molto poco delle catture 

accessorie di uccelli marini e dell'impatto della pesca. Gli Stati membri dovrebbero istituire 

dei programmi di ricerca per determinare la portata dell'impatto e le necessarie misure 
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tecniche di possibile applicazione. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Emendamento  291 

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 XI – parte B bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Parte B bis 

 Misure di mitigazione per specie sensibili 

 1. Misure volte a ridurre le catture 

accidentali di mammiferi marini 

 1.1. Ai pescherecci è fatto divieto di 

utilizzare reti fisse, reti da posta derivanti, 

reti da traino pelagiche o reti a strascico a 

grande apertura verticale o altri sistemi di 

pesca laddove si identifichino catture 

accessorie nelle regioni ultraperiferiche 

se non vengono contemporaneamente 

utilizzate tecnologie di mitigazione 

dimostrate. Le esenzioni dovrebbero 

essere possibili per i sistemi di pesca che 

dimostrano catture accessorie cumulative 

in quantità trascurabili. 

 1.2. Il punto 1 non si applica alle 

operazioni di pesca condotte unicamente a 

fini di ricerca scientifica con 

l'autorizzazione e sotto la responsabilità 

dello Stato membro o degli Stati membri 

interessati e che hanno come obiettivo la 

messa a punto di nuove misure tecniche 

per ridurre la cattura o l'uccisione 

accidentale di cetacei. 

 1.3. Gli Stati membri, attraverso 

specifici regimi annuali di monitoraggio, 
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controllano e valutano, mediante studi 

scientifici o progetti pilota, l'efficacia dei 

dispositivi di mitigazione descritti al punto 

1.1 nelle attività di pesca e nelle zone 

considerate. 

 2. Misure volte a minimizzare le 

catture accidentali di uccelli marini 

 2.1. Sono istituiti programmi di ricerca 

scientifica nelle regioni ultraperiferiche 

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. 

 2.2. Sono applicate misure spaziali 

nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone 

in cui la ricerca scientifica abbia 

individuato catture accidentali di specie 

sensibili di uccelli marini, fino alla loro 

sostituzione con altre misure tecniche. 

Or. en 

Motivazione 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


