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11.1.2018 A8-0381/343 

Emendamento  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Opportune misure tecniche 

dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 

ricreativa che possono avere un impatto 

significativo sugli stock ittici e sulle specie 

di molluschi. 

(6) Opportune misure tecniche 

dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 

ricreativa che possono avere un impatto 

significativo sull'ambiente marino, sugli 

stock ittici e sulle altre specie. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Emendamento  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (6 bis) Le reti da posta fisse a imbrocco 

sono utilizzate in varie località al largo delle 

coste per le cosiddette attività di pesca 

ricreativa. 

Mammiferi marini quali le focene, le foche 

e gli uccelli marini rimangono impigliati e 

muoiono in tali reti. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Emendamento  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Emendamento  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Obiettivi socioeconomici 

 Al fine di tenere conto degli obiettivi 

socioeconomici di cui all'articolo 2, 

paragrafo 5, lettere c), f) e i), del 

regolamento (UE) n. 1380/2013, in fase di 

adozione e attuazione delle misure 

tecniche e di conservazione gli Stati 

membri fanno ampiamente ricorso alle 

misure di cui agli articoli 38, 39 e 40 del 

regolamento (UE) n. 508/2014. 

Or. en 

Motivazione 

L'articolo in esame introduce un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca (FEAMP), onde esortare gli Stati membri ad avvalersi delle misure del FEAMP in fase 

di attuazione delle misure tecniche e di conservazione per compensare le esigenze 

socioeconomiche. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Emendamento  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (c bis) garantire che l'impatto della pesca 

sul benessere degli animali sia ridotto al 

minimo e, se possibile, eliminato;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Emendamento  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "consigli consultivi": gruppi di 

interesse istituiti nell'ambito della PCP al 

fine di promuovere una rappresentazione 

equilibrata di tutte le parti interessate e di 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi della PCP;  

(10) "consigli consultivi": gruppi di 

interesse istituiti nell'ambito della PCP al 

fine di promuovere una rappresentazione 

equilibrata di tutte le parti interessate, 

compresi i rappresentanti della pesca 

artigianale, della pesca su piccola scala, 
della pesca costiera e della pesca di 

molluschi; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Emendamento  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Emendamento  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 h bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (h bis) qualsiasi altro tipo di attrezzo da 

pesca che possa gravemente compromettere 

il benessere delle specie bersaglio o delle 

specie non bersaglio. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Emendamento  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. Al fine di ridurre le catture 

accessorie di specie non destinate alla 

pesca, come ad esempio le focene, le foche e 

gli uccelli marini, le reti da posta fisse a 

imbrocco non sono più utilizzate per le 

attività di pesca ricreativa. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Emendamento  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 19 – paragrafo 4 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) prevedono incentivi, nell'ambito 

della ripartizione delle possibilità di pesca, 

per i pescherecci che utilizzano attrezzi da 

pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto 

impatto ambientale. 

c) prevedono incentivi, anche 

nell'ambito della ripartizione delle 

possibilità di pesca e ricorrendo al 

sostegno di cui all'articolo 4 bis, per i 

pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca 

selettivi o tecniche di pesca a ridotto 

impatto ambientale. 

Or. en 

Motivazione 

IL FEAMP offre incentivi finanziari per promuovere attrezzi da pesca selettivi o tecniche di 

pesca a ridotto impatto ambientale. Il rinvio di cui all'articolo 4 alle pertinenti disposizioni 

del FEAMP garantisce la coerenza tra i requisiti delle diverse normative. 

 

 

 


