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7.11.2018 A8-0337/98 

Emendamento  98 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Una strategia di migrazione 

minima della biomassa, necessaria per 

garantire che la capacità riproduttiva 

dello stock non sia compromessa, è 

adeguata per le specie dal ciclo vitale 

breve. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Emendamento  99 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) L'introduzione di un approccio di 

migrazione minima richiede modifiche al 

campionamento biologico e ai protocolli 

di ricerca, il che richiederà tempo e 

pertanto un periodo di transizione prima 

che tale approccio possa essere attuato. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Emendamento  100 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Ai fini della fissazione delle 

possibilità di pesca, è opportuno stabilire 

una soglia per gli intervalli FMSY in 

condizioni di utilizzo normale e, purché lo 

stato dello stock interessato sia 

considerato soddisfacente, un limite più 

elevato per alcuni casi. Dovrebbe essere 

possibile fissare possibilità di pesca in 

corrispondenza del limite più elevato solo 

se, sulla base di prove o pareri scientifici, 

ciò sia necessario per raggiungere gli 

obiettivi di cui al presente regolamento 

nella pesca multispecifica o per evitare 

danni a uno stock a seguito di dinamiche 

intraspecie o interspecie tra gli stock 

oppure al fine di limitare le fluttuazioni 

da un anno all'altro delle possibilità di 

pesca. 

soppresso 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Emendamento  101 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per gli stock per i quali sono 

disponibili, e ai fini dell’applicazione di 

misure di salvaguardia, è necessario 

stabilire valori di riferimento per la 

conservazione espressi come MSY Btrigger e 

Blim per l'acciuga e la sardina. Se gli stock 

scendono al di sotto dell'MSY Btrigger, la 

mortalità per pesca dovrebbe essere 

ridotta a un livello inferiore all'FMSY. 

(15) Per gli stock per i quali sono 

disponibili, e ai fini dell’applicazione di 

misure di salvaguardia, è necessario 

stabilire valori di riferimento per la 

conservazione espressi come Blim, MSY B-

escapement e F-cap per l'acciuga e la 

sardina. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Emendamento  102 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) "MSY B-escapement": il valore 

limite deterministico per la biomassa, al di 

sotto del quale uno stock presenta una 

capacità riproduttiva ridotta, ivi inclusa 

qualsivoglia riserva supplementare e 

necessaria di biomassa. Nell'ambito della 

strategia "MSY B-escapement", tale 

valore rappresenta la biomassa minima 

che dovrebbe rimanere in mare ogni anno 

successivamente alla chiusura della pesca 

e che dà luogo al rendimento massimo 

sostenibile mantenendo una sufficiente 

biomassa riproduttiva dello stock così da 

garantire la piena capacità riproduttiva, 

con una probabilità del 95 %. Il valore 

dell'MSY B-escapement è indicato 

annualmente dallo CSTEP; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Emendamento  103 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c ter) "F-cap": il limite del tasso di 

sfruttamento quando la biomassa è 

elevata, indicato dallo CSTEP. Limitando 

la mortalità per pesca (F), la biomassa 

riproduttiva è aumentata in proporzione 

alle dimensioni dello stock, mantenendo 

un'elevata probabilità di ottenere un 

livello minimo di biomassa per la 

riproduzione; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Emendamento  104 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

 Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c quater) "migliori pareri scientifici 

disponibili": i pareri scientifici accessibili 

al pubblico supportati dai dati e dai 

metodi scientifici più aggiornati, che sono 

stati formulati o sottoposti a un esame 

inter pares da un organismo scientifico 

unionale o internazionale indipendente, 

riconosciuto dall'Unione o a livello 

internazionale, come il Comitato 

scientifico, tecnico ed economico per la 

pesca (CSTEP) e la Commissione 

generale per la pesca nel Mediterraneo 

(CGPM), e che rispettano i requisiti di cui 

all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 

1380/2013. 

Or. en 

 

 


