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10.1.2018 A8-0381/307 

Emendamento  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno vietare determinati 

attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 

prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 

narcotici, corrente elettrica, martelli 

pneumatici o altri attrezzi a percussione, 

dispositivi trainati per la raccolta del 

corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 

affini nonché determinati fucili subacquei, 

eccetto nel caso specifico delle reti da 

traino con impiego di impulso elettrico, il 

cui uso è subordinato a una serie di 

condizioni rigorose. 

(11) È opportuno vietare determinati 

attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 

prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 

narcotici, corrente elettrica, martelli 

pneumatici o altri attrezzi a percussione, 

dispositivi trainati per la raccolta del 

corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 

affini nonché determinati fucili subacquei. 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compresi i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Emendamento  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 32 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Sulla base della valutazione 

scientifica dell’impatto di attrezzi 

innovativi, debitamente confermata dallo 

CSTEP, le raccomandazioni formulate da 

gruppi regionali di Stati membri potrebbero 

includere la possibilità di utilizzare o di 

fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come 

la rete da traino con impiego di impulso 

elettrico. È opportuno che l’uso di attrezzi 

da pesca innovativi non sia consentito nel 

caso in cui la valutazione scientifica 

evidenzi impatti negativi su habitat 

sensibili e specie non bersaglio. 

(32) Sulla base della valutazione 

scientifica dell’impatto di attrezzi 

innovativi, debitamente confermata dallo 

CSTEP, le raccomandazioni formulate da 

gruppi regionali di Stati membri potrebbero 

includere la possibilità di utilizzare o di 

fare più ampio uso di nuovi attrezzi, a 

eccezione della rete da traino con impiego 

di impulso elettrico, che deve essere 

vietata. È opportuno che l’uso di attrezzi 

da pesca innovativi non sia consentito nel 

caso in cui la valutazione scientifica 

evidenzi impatti negativi su habitat 

sensibili e specie non bersaglio. 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Emendamento  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 39 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(39) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento, dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione con riguardo agli aspetti 

seguenti: definizione di specifiche per gli 

attrezzi volte a ridurne l'usura, a rafforzarli 

o a limitare la fuoriuscita delle catture nella 

parte anteriore delle reti trainate; 

definizione di specifiche per i dispositivi di 

selezione applicati agli attrezzi di 

riferimento definiti; definizione di 

specifiche per le reti da traino con impiego 

di impulso elettrico; restrizioni in materia 

di costruzione e misure di controllo e di 

monitoraggio che devono essere adottate 

dallo Stato membro di bandiera; 

definizione di norme riguardanti le misure 

di controllo e di monitoraggio che devono 

essere adottate dallo Stato membro di 

bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi 

a profondità comprese tra 200 e 600 metri; 

definizione di norme dettagliate 

concernenti le misure di controllo e di 

monitoraggio che devono essere adottate 

per determinate zone di divieto o di 

limitazione della pesca; definizione di 

norme dettagliate per quanto riguarda le 

caratteristiche di segnale e d'uso dei 

(39) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento, dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione con riguardo agli aspetti 

seguenti: definizione di specifiche per gli 

attrezzi volte a ridurne l'usura, a rafforzarli 

o a limitare la fuoriuscita delle catture nella 

parte anteriore delle reti trainate; 

definizione di specifiche per i dispositivi di 

selezione applicati agli attrezzi di 

riferimento definiti; divieto di utilizzo delle 

reti da traino con impiego di impulso 

elettrico; restrizioni in materia di 

costruzione e misure di controllo e di 

monitoraggio che devono essere adottate 

dallo Stato membro di bandiera; 

definizione di norme riguardanti le misure 

di controllo e di monitoraggio che devono 

essere adottate dallo Stato membro di 

bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi 

a profondità comprese tra 200 e 600 metri; 

definizione di norme dettagliate 

concernenti le misure di controllo e di 

monitoraggio che devono essere adottate 

per determinate zone di divieto o di 

limitazione della pesca; definizione di 

norme dettagliate per quanto riguarda le 

caratteristiche di segnale e d'uso dei 
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dispositivi impiegati per tenere lontani i 

cetacei da reti fisse e sui metodi utilizzati 

per ridurre al minimo le catture accessorie 

di uccelli marini e rettili marini. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22.  

dispositivi impiegati per tenere lontani i 

cetacei da reti fisse e sui metodi utilizzati 

per ridurre al minimo le catture accessorie 

di uccelli marini e rettili marini. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22. 

__________________ __________________ 

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell’esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell’esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Emendamento  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 6 – paragrafo 1 – punto 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) "rete da traino con impiego di 

impulso elettrico": una tecnica di pesca che 

utilizza un campo elettrico per catturare il 

pesce. La rete da traino con impiego di 

impulso elettrico è dotata di una serie di 

elettrodi montati sull’attrezzo nella 

direzione di traino che emettono brevi 

impulsi elettrici; 

(16) "rete da traino con impiego di 

impulso elettrico": una tecnica di pesca 

vietata che utilizza un campo elettrico per 

catturare il pesce. La rete da traino con 

impiego di impulso elettrico è dotata di una 

serie di elettrodi montati sull’attrezzo nella 

direzione di traino che emettono brevi 

impulsi elettrici; 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/311 

Emendamento  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – comma 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) corrente elettrica, fatta eccezione 

per le reti da traino con impiego di impulso 

elettrico di cui all’articolo 24 e all'allegato 

V, parte E; 

(b) corrente elettrica, incluse  le reti da 

traino con impiego di impulso elettrico di 

cui all’articolo 24 e all'allegato V, parte E; 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Emendamento  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 24 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 

l'uso di attrezzi da pesca innovativi, 

comprese le reti da traino con impiego di 

impulso elettrico descritte nella parte E 

dell'allegato V, in uno specifico bacino 

marittimo, gli Stati membri forniscono una 

valutazione dei probabili impatti dell'uso di 

tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio 

e su specie e habitat sensibili. 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 

l'uso di attrezzi da pesca innovativi, a 

eccezione delle reti da traino con impiego 

di impulso elettrico descritte nella parte E 

dell'allegato V, che restano sottoposte a 

divieto, in uno specifico bacino marittimo, 

gli Stati membri forniscono una 

valutazione dei probabili impatti dell'uso di 

tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio 

e su specie e habitat sensibili. 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Emendamento  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 B – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nel Mare del Nord e nello 

Skagerrak/Kattegat si applicano le 

dimensioni di maglia del sacco di seguito 

indicate. 

Nel Mare del Nord e nello 

Skagerrak/Kattegat si applicano le 

dimensioni di maglia del sacco di seguito 

indicate, ad eccezione della pesca con 

sfogliare con impiego di corrente elettrica, 

che resta sottoposta a divieto. 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Emendamento  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 E – sottotitolo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Uso di reti da traino con impiego di 

impulso elettrico nelle divisioni CIEM 

IVb e IVc 

soppresso 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 

vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Emendamento  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

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 E – sottotitolo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In deroga all’articolo 13, la pesca con reti 

da traino con impiego di impulso elettrico 

è autorizzata nelle divisioni CIEM IVb e 

IVc alle condizioni definite 

conformemente all’articolo 27, paragrafo 

1, secondo trattino, del presente 

regolamento per quanto riguarda le 

caratteristiche dell’impulso utilizzato e le 

misure di controllo e di monitoraggio 

applicate a sud di una lossodromia che 

collega i seguenti punti, misurati in base 

al sistema di coordinate WGS84: 

soppresso 

- un punto situato sulla costa 

orientale del Regno Unito a 55°di 

latitudine nord, 

 

- a est fino a 55° di latitudine nord, 

5° di longitudine est 

 

- a nord di 56° di latitudine  

- a est fino a un punto situato sulla 

costa occidentale della Danimarca a 56° 

di latitudine nord. 

 

Or. fr 

Motivazione 

Le scariche elettriche non sono selettive e stordiscono indistintamente tutte le specie nelle 
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vicinanze, ivi compreso i giovanili. I pescatori del Nord della Francia hanno constatato che i 

pescherecci dotati di reti da traino con impiego di impulso elettrico riducono 

pericolosamente gli stock di sogliola nelle zone in cui viene praticato questo tipo di pesca. 

 

 


