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Emendamento  293 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Le misure tecniche dovrebbero 

contribuire al conseguimento dei seguenti 

obiettivi della PCP: pesca praticata a 

livelli di rendimento massimo sostenibile, 

riduzione delle catture indesiderate e 

eliminazione dei rigetti, contributo al 

conseguimento di un buono stato ecologico 

ai sensi della direttiva 2008/56/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio18. 

(7) Le misure tecniche dovrebbero 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi della PCP in modo da ricostituire 

le specie raccolte al di sopra dei livelli in 

grado di produrre il rendimento massimo 

sostenibile, ridurre le catture indesiderate, 

eliminare i rigetti e contribuire al 

conseguimento di un buono stato ecologico 

ai sensi della direttiva 2008/56/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio18. 

_________________ _________________ 

18 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (GU L 164 del 

25.6.2008, pag. 19). 

18 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (GU L 164 del 

25.6.2008, pag. 19). 
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Emendamento  294 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) garantire che siano soddisfatte le 

condizioni di cui ai descrittori 1, 3, 4 e 6 

della decisione della Commissione 

2010/477/UE. 
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Emendamento  295 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) garantire che le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione non 

superino il 5% in volume conformemente 

all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 

del regolamento (UE) n. 1380/2013; 

(a) la misura in cui le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione sono 

progressivamente ridotte a livelli del 50 % 

inferiori ai livelli attuali per le principali 

attività di pesca, come stabilito dalla 

procedura di cui al paragrafo 1 bis, entro 

cinque anni dalla data di pubblicazione 

del presente regolamento; 
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Emendamento  296 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 7 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 In deroga a quanto disposto all'articolo 2, 

il presente articolo si applica alle acque 

internazionali e alle acque di paesi terzi. 

Or. en 
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Emendamento  297 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 22 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Quando gli Stati membri non presentano 

raccomandazioni comuni, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati per modificare o 

stabilire le taglie minime di riferimento 

per la conservazione di cui alla parte A 

degli allegati da V a X ove necessario per 

proteggere il novellame di specie marine. 

Or. en 
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Emendamento  298 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 25 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Quando gli Stati membri non presentano 

raccomandazioni comuni, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati per consentire il 

ricorso a misure di conservazione della 

natura di cui sopra volte a proteggere 

specie e habitat sensibili. 

Or. en 

 


