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IT Unita nella diversità IT 

10.1.2018 A8-0381/336 

Emendamento  336 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 B – punto 2 – tabella – riga 3 

 

 

Testo della Commissione  

Almeno 80 mm Tutta la zona Pesca diretta di specie non soggette a 

limiti di cattura 

Emendamento  

Almeno 60 mm Tutta la zona Pesca diretta di specie non soggette a 

limiti di cattura (30 % delle catture). 

Or. en 

Motivazione 

Occorre definire una dimensione di maglia specifica per queste attività di pesca a seconda 

della composizione delle catture. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Emendamento  337 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 B – tabella – riga 4 bis (nuova) 

 

 

Testo della 

Commissione 

 

   

Emendamento  

Almeno 40 mm Tutta la zona Pesca diretta di triglia, gamberello 

(Penaeus spp), pannocchia, sogliola 

cuneata e labridi (40 % delle catture) 

  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento fa riferimento alla legislazione attualmente applicabile. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Emendamento  338 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 C – punto 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) dal 1° ottobre al 31 gennaio 

dell'anno successivo, nella zona 

geografica limitata da linee rette che 

collegano le seguenti coordinate: 

(a) possono operare nella zona di 

divieto stabilita i pescherecci equipaggiati 

con reti a strascico aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- 43°46,5’N, 07°54,4’W - utilizzazione di maglia di 70 mm o 

di dimensioni superiori e 

- 44°01,5’N, 07°54,4’W - le catture medie di nasello nel 

corso dell'anno precedente non superano 

l'8 % del totale delle catture. 

-  43°25,0’N, 09°12,0’W  

-  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira ad adeguare la pesca alla realtà. Con l'uso predominante della maglia 

di 70 mm nella flotta equipaggiata con reti a strascico nel Golfo di Biscaglia, il nasello 

rappresenta appena il 7% delle catture. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Emendamento  339 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 C – punto 4 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Uso di reti fisse nelle sottozone 

CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O 

4. Uso di reti fisse nelle sottozone 

CIEM IX, X e XII a est di 27° O 

Or. en 

Motivazione 

Nella sottozona VIII è tradizionale l'impiego di reti fisse al di sotto degli 800 metri di 

profondità. È preferibile mantenere la situazione attuale al fine di evitare difficoltà operative 

al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Ove necessario, si potranno effettuare gli 

opportuni adeguamenti mediante misure regionali. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Emendamento  340 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La presenza di cetacei nella zona è scarsissima, e la loro cattura accidentale è praticamente 

nulla. Nella zona non vi sono specie sensibili di uccelli marini. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Emendamento  341 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 C – punto 6 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È vietata la pesca diretta dell'occhialone 

(Pagellus bogaraveo) con i seguenti 

attrezzi: 

È vietata la pesca diretta (20 % delle 

catture) dell'occhialone (Pagellus 

bogaraveo) con i seguenti attrezzi: 

Or. en 

 

 


