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27.3.2019 A8-0176/288

Emendamento 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In qualità di attore globale degli 
oceani e quinto produttore mondiale di 
prodotti ittici, l'Unione ha una grande 
responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l'uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre 
un interesse socioeconomico per l'Unione: 
un'economia blu sostenibile stimola gli 
investimenti, l'occupazione e la crescita, 
promuove la ricerca e l'innovazione e 
contribuisce alla sicurezza energetica 
grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e 
oceani sicuri e protetti sono essenziali per 
un efficace controllo delle frontiere e per la 
lotta globale contro la criminalità 
marittima, e consentono quindi di 
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di sicurezza.

(2) In qualità di attore globale degli 
oceani, di spazio marittimo più grande del 
mondo (grazie alle regioni 
ultraperiferiche e ai paesi e territori 
d'oltremare) e di quinto produttore 
mondiale di prodotti ittici, l'Unione ha una 
grande responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l'uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre 
un interesse socioeconomico per l'Unione: 
un'economia blu sostenibile stimola gli 
investimenti, l'occupazione e la crescita, 
promuove la ricerca e l'innovazione e 
contribuisce alla sicurezza energetica 
grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e 
oceani sicuri e protetti sono essenziali per 
un efficace controllo delle frontiere e per la 
lotta globale contro la criminalità 
marittima, la pesca INN e l'inquinamento 
degli oceani e consentono quindi di 
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di sicurezza.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/289

Emendamento 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un'architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un'ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell'ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca). 
Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi 
destinati alla flotta dovrebbero essere 
rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi di 

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un'architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un'ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell'ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nelle priorità 
identificate nel presente regolamento. 
Occorre tuttavia stabilire un elenco di 
operazioni non ammissibili allo scopo di 
evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale in relazione 
agli investimenti intesi a incrementare la 
capacità di pesca e alle pratiche di pesca 
dannose per gli oceani). Inoltre, gli 
investimenti e gli indennizzi destinati alla 
flotta dovrebbero essere rigorosamente 
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conservazione della PCP. subordinati alla loro compatibilità con gli 
obiettivi di conservazione della PCP.
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27.3.2019 A8-0176/290

Emendamento 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi marini 
e costieri. A tal fine dovrebbe essere 
predisposto un sostegno per indennizzare i 
pescatori che raccolgono attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini e per gli 
investimenti intesi a predisporre nei porti 
adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere 
inoltre predisposto un sostegno per le 
azioni volte a conseguire o mantenere un 
buono stato ecologico dell'ambiente marino 
in conformità della direttiva 2008/56/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
("direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino")11, per l'attuazione di 
misure di protezione spaziale istituite a 
norma di tale direttiva e, in conformità dei 
quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
("direttiva Habitat")12, per la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza di zone 
NATURA 2000 nonché per la protezione 
di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e 
alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva 
"Uccelli")13. Nell'ambito della gestione 
diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla 

(30) Nell'ambito della gestione 
concorrente il 25 % del FEAMP dovrebbe 
essere destinato a sostenere la tutela e il 
ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e costieri. A tal fine 
dovrebbe essere predisposto un sostegno 
per indennizzare i pescatori che raccolgono 
attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, in 
particolare la plastica, e per gli 
investimenti intesi a predisporre nei porti 
adeguate strutture in cui depositare e 
immagazzinare gli attrezzi e i rifiuti 
raccolti. Dovrebbe essere inoltre 
predisposto un sostegno per le azioni volte 
a conseguire o mantenere un buono stato 
ecologico dell'ambiente marino in 
conformità della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
("direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino")11, per l'attuazione di 
misure di protezione spaziale istituite a 
norma di tale direttiva e, in conformità dei 
quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
("direttiva Habitat")12, per la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza di zone 
NATURA 2000 nonché per la protezione 
di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE, 
alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva 
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promozione di mari sani e puliti e 
all'attuazione della strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare illustrata 
nella comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 16 gennaio 
201614, in linea con l'obiettivo di 
conseguire o mantenere un buono stato 
ecologico nell'ambiente marino.

"Uccelli")13 e alla direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, come 
pure alle norme dell'Unione in materia di 
acque reflue urbane, nonché per la 
costruzione, l'installazione, 
l'ammodernamento e la preparazione e 
valutazione scientifiche di elementi fissi o 
mobili destinati a proteggere e potenziare 
la fauna e la flora marine nelle regioni 
ultraperiferiche. Nell'ambito della gestione 
diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla 
promozione di mari sani e puliti e 
all'attuazione della strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare illustrata 
nella comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 16 gennaio 
201614, in linea con l'obiettivo di 
conseguire o mantenere un buono stato 
ecologico nell'ambiente marino.

____________________________ ___
11. 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). 

11. 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). 

12. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 
7).

12. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 
7).

13. Direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 
20 del 26.1.2010, pag. 7).

13. Direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 
20 del 26.1.2010, pag. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Emendamento 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) promuovere la pesca sostenibile e la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine;

(1) promuovere la pesca sostenibile e 
la tutela, il ripristino e la conservazione 
delle risorse biologiche marine;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Emendamento 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 
000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 è uguale a quella per il periodo 
2014-2020, ossia 6 867 000 000 EUR a 
prezzi costanti 2018 (7 739 000 000 EUR a 
prezzi correnti). Almeno il 25 % di tale 
dotazione viene assegnato alla priorità 1, 
quale definita all'articolo 4, primo 
comma, punto 1, del presente 
regolamento.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Emendamento 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

(c) 172 900 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Emendamento 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) del contributo del programma alla 
lotta contro la pesca INN.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Emendamento 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I 
TFUE, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 dello stesso, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 TFUE, aiuti al 
funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 
TFUE nell'ambito dei settori della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche in tali 
regioni, connesse alla lontananza, 
all'insularità e all'ultraperifericità.
Gli Stati membri possono concedere un 
finanziamento integrativo per l'attuazione 
dei piani di compensazione di cui 
all'articolo 21. In tal caso, gli Stati 
membri notificano alla Commissione gli 
aiuti di Stato che la Commissione può 
approvare conformemente al presente 
regolamento nell'ambito di detti piani. Gli 
aiuti di Stato così notificati si considerano 
notificati ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Emendamento 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) pesca con reti a strascico oltre i 
200 metri di profondità.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Emendamento 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 13, lettera a), 
nelle regioni ultraperiferiche il sostegno 
di cui al paragrafo 1 può essere concesso 
per i dispositivi ancorati collettivi di 
concentrazione dei pesci a condizione che 
questi contribuiscano a una pesca 
sostenibile e selettiva.

Or. en


