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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
 

2014/0138(COD) 

22.1.2015 

PARERE 

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

destinato alla commissione per la pesca 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti 

(CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del 

Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio 

(COM(2014)0265 – C8-0007/2014 – 2014/0138(COD)) 

Relatore per parere: Marco Affronte 
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BREVE MOTIVAZIONE 

La pesca con reti da posta derivanti è legata a un'elevata mortalità accidentale di specie 

protette, quali mammiferi marini, tartarughe marine e uccelli marini. L'attuale quadro 

normativo dell'Unione vieta la pesca con reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 

2,5 km nonché la detenzione a bordo e l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla 

dimensione, per la cattura di specie non autorizzate. Nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund 

è vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta derivante. L'attuale quadro 

normativo presenta tuttavia diverse lacune che ne impediscono l'applicazione e favoriscono 

l'uso illegale di reti da posta derivanti. La proposta della Commissione, che mira a colmare 

tali lacune, va pertanto accolta con favore. 

Tuttavia, un divieto assoluto della pesca artigianale con reti da posta derivanti senza 

possibilità di deroghe, come proposto dalla Commissione, è sproporzionato. Esso potrebbe 

avere effetti negativi su alcune comunità costiere locali e proibire ingiustificatamente la pesca 

artigianale sostenibile con reti da posta derivanti. A causa della mancanza di dati scientifici 

non è tuttavia possibile quantificare tali effetti socioeconomici né valutare l'impatto della 

pesca artigianale con reti da posta derivanti sulle specie protette. Non sono ancora disponibili 

informazioni scientifiche sulla pesca artigianale con reti da posta derivanti (per quanto 

riguarda le catture accessorie, i rigetti e lo sforzo spaziale). Si propone pertanto di permettere 

agli Stati membri di derogare al divieto assoluto e di autorizzare il proseguimento di talune 

attività di pesca attuali con reti da posta derivanti per un determinato periodo di tempo, 

raccogliendo nel contempo dati su tali attività. Oltre tale periodo, il proseguimento delle 

attuali attività di pesca con reti da posta derivanti dovrebbe essere autorizzato dalla 

Commissione soltanto qualora questa ritenga che non abbiano effetti negativi sulle specie 

protette e non autorizzate. 

Contrariamente alla mancanza generale di dati scientifici sull'impatto della pesca artigianale 

con reti da posta derivanti, i gravissimi effetti dell'uso di reti da posta derivanti con maglie di 

grandi dimensioni per le specie protette, in particolare i cetacei, nel Mar Mediterraneo 

("ferrettara") sono ben documentati (cfr. ad esempio Di Natale et al., A review of driftnet 

catches by the Italian fleet: species composition, observers data and distribution along the 

net, Terza consultazione di esperti sugli stock di grandi pesci pelagici nel Mar Mediterraneo, 

Fuengirola, Spagna, 1994, Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). È pertanto 

necessario e proporzionato introdurre un divieto assoluto, senza deroghe, della "ferrettara" nel 

Mar Mediterraneo. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 
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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) La cattura e l'uccisione accidentale 

di specie protette, in particolare i cetacei, 

dovrebbe essere affrontata in modo 

organico in tutte le attività di pesca e per 

tutti i tipi di attrezzi in considerazione del 

rigoroso livello di tutela ad esse accordato 

in forza della direttiva del Consiglio 

92/43/CEE1bis, la loro elevata 

vulnerabilità nonché l'obbligo di 

conseguire un buono stato dell'ambiente 

entro il 2020. A tal fine la Commissione 

dovrebbe proporre un quadro legislativo 

trasversale che garantisca l'efficace 

protezione dei cetacei.   

 _______________ 

 1bis 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 22.7.1992, pag. 

7). 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il vigente quadro legislativo 

dell'Unione europea sulle reti da posta 

derivanti presenta vari punti deboli e 

lacune, in quanto le norme si sono rivelate 

facilmente eludibili e insufficienti a 

rispondere alle preoccupazioni che l'uso di 

tali attrezzi da pesca comporta per la 

conservazione delle risorse. 

(10) Il vigente quadro legislativo 

dell'Unione europea sulle reti da posta 

derivanti presenta vari punti deboli e 

lacune, in quanto le norme si sono rivelate 

facilmente eludibili e insufficienti a 

rispondere alle preoccupazioni che l'uso di 

tali attrezzi da pesca comporta per la 

conservazione delle risorse. Dovrebbero 

essere eliminate tutte le lacune normative 
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esistenti onde garantire che non sia usato 

alcun tipo di rete da posta derivante per la 

cattura di specie altamente migratorie. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Un divieto assoluto della pesca 

artigianale con reti da posta derivanti 

potrebbe avere conseguenze 

socioeconomiche molto negative sulle 

comunità costiere locali e sulla pesca 

artigianale sostenibile con reti da posta 

derivanti, che viene effettuata seguendo 

antiche tradizioni e tecniche di pesca. La 

mancanza di dati scientifici non permette 

di valutare con precisione tali effetti 

socioeconomici e nemmeno di stimare 

l'impatto della pesca artigianale con reti 

da posta derivanti sulle specie protette. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) Per regolamentare in modo 

coerente la pesca con reti da posta 

derivanti dovrebbero essere considerate 

tutte le specificità regionali e quelle 

dell'attività artigianale e costiera 

all'interno dell'Unione europea. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 
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Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Considerate le ragioni suesposte, e 

per affrontare adeguatamente i problemi 

che questo tipo di attrezzo continua a 

causare in termini di conservazione e 

conseguire in modo efficace ed efficiente 

gli obiettivi ambientali e di rispetto delle 

norme, tenuto conto del limitato impatto 

socioeconomico, è necessario introdurre un 

divieto assoluto di tenere a bordo o 

utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta 

derivante in tutte le acque dell'Unione, 

applicabile sia ai pescherecci dell'Unione 

operanti nelle acque unionali o fuori di 

esse che ai pescherecci di paesi terzi 

operanti nelle acque dell'Unione. 

(16) È dimostrato che nel Mediterraneo 

l'uso di reti da posta derivanti a maglie 

larghe ha gravi effetti negativi sulle specie 

protette, in particolare i cetacei. Pertanto 
è necessario introdurre un divieto assoluto 

di tenere a bordo o utilizzare reti da posta 

derivanti aventi maglie di dimensioni 

superiori a 50 mm nel Mare 

Mediterraneo. Gli Stati membri 

dovrebbero procedere alla raccolta di dati 

sulle restanti attività di pesca con reti da 

posta derivanti per consentire alla 

Commissione di valutare l'impatto 

ambientale e socioeconomico delle attività 

in questione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

 (16 bis) Al fine di prendere in 

considerazione le nuove informazioni 

sull'impatto ambientale e socioeconomico 

delle restanti attività di pesca con reti da 

posta derivanti, dovrebbe essere delegato 

alla Commissione il potere di adottare atti 

delegati conformemente all'articolo 290 

del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo al divieto di 

tenere a bordo o utilizzare determinati tipi 

di rete da posta derivante. È di particolare 

importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 
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Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Per motivi di chiarezza della 

legislazione dell'Unione è inoltre 

necessario sopprimere tutte le altre 

disposizioni in materia di reti da posta 

derivanti, modificando i regolamenti (CE) 

n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) 

n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del 

Consiglio e abrogando il regolamento 

(CE) n. 894/97. 

(17) Per motivi di chiarezza della 

legislazione dell'Unione è inoltre 

necessario sopprimere tutte le disposizioni 

obsolete in materia di reti da posta 

derivanti contenute nei regolamenti del 

Consiglio (CE) n. 894/97, (CE) 

n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) I pescherecci che praticano la pesca 

artigianale con reti da posta derivanti 

potrebbero aver bisogno di un certo tempo 

per adeguarsi alla nuova situazione e 

necessitare di un periodo di transizione. È 

pertanto opportuno che il presente 

regolamento entri in vigore il 1º gennaio 

2015, 

(18) I pescherecci che praticano la pesca 

artigianale con reti da posta derivanti 

potrebbero aver bisogno di un certo tempo 

per adeguarsi alla nuova situazione e 

necessitare di un periodo di transizione. È 

pertanto opportuno che il divieto relativo 

alle reti da posta derivanti aventi maglie 

di dimensioni superiori a 50mm nel Mare 

Mediterraneo si applichi a decorrere dal 
1° gennaio 2016. 

 

 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) La nuova situazione potrebbe 

avere un impatto socioeconomico 

negativo che non può essere ancora 

valutato con precisione in mancanza di 

dati scientifici sulle comunità costiere 

locali. È pertanto opportuno destinare 

una parte cospicua del Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca al sostegno 

dei pescatori nella transizione verso nuovi 

attrezzi da pesca più selettivi e sostenibili. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 ter) Qualsiasi divieto di utilizzo di reti 

da posta derivanti dovrebbe tenere 

pienamente conto del ruolo rafforzato dei 

consigli consultivi regionali ed essere 

supportato da una valutazione d'impatto 

integrale e accurata, completa di dati 

solidi che dimostrino esattamente i casi in 

cui l'utilizzo di reti da posta derivanti 

continua a costituire un problema 

significativo per l'ambiente. A tutt'oggi 

tale valutazione d'impatto completa deve 

ancora essere realizzata. Pertanto, 

l'applicazione di un divieto universale 

sulle reti da posta derivanti in tutte le 

acque dell'UE si porrebbe in forte 

contraddizione rispetto all'impegno 

precedentemente dichiarato dalla 

Commissione di promuovere un'agenda di 

regionalizzazione e sussidiarietà. 

 



 

AD\1048126IT.doc 9/21 PE539.866v03-00 

 IT 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 1 soppresso 

Campo di applicazione  

Il presente regolamento si applica a tutte 

le attività di pesca che rientrano nel 

campo di applicazione della politica 

comune della pesca quale definito 

all'articolo 1, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1380/2013. 

 

Motivazione 

È preferibile rafforzare le disposizioni in materia di pesca con reti da posta derivanti nella 

normativa esistente anziché introdurre un nuovo atto legislativo. Pertanto, gli articoli della 

proposta della Commissione che non modificano la normativa esistente andrebbero 

soppressi. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 soppresso 

Definizione  

1. Ai fini del presente regolamento si 

applicano le definizioni di cui all'articolo 

4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 

1380/2013. 

 

2. Inoltre, per "rete da posta derivante" si 

intende una rete costituita da una o più 

pezze di rete fissate insieme in parallelo 

sulla o sulle lime da sughero, mantenuta 

in superficie o a una certa distanza dalla 

superficie per mezzo di galleggianti e 

lasciata alla deriva sotto l'azione delle 

correnti, liberamente o insieme 

all'imbarcazione a cui può essere fissata. 
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Può essere munita di dispositivi volti a 

stabilizzare la rete e/o a limitarne la 

deriva, come un'ancora galleggiante o 

un'ancora da fondo fissata a una sola 

estremità della rete. 

Motivazione 

È preferibile rafforzare le disposizioni in materia di pesca con reti da posta derivanti nella 

normativa esistente anziché introdurre un nuovo atto legislativo. Pertanto, gli articoli della 

proposta della Commissione che non modificano la normativa esistente andrebbero 

soppressi. La definizione migliorata suggerita dalla Commissione dovrebbe essere integrata 

nella normativa esistente (cfr. emendamenti relativi all'articolo 2 bis (nuovo), all'articolo 4, 

paragrafo 2 bis, e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a)). 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis – parte introduttiva e punto 1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 894/97 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Modifica del regolamento (CE) n. 894/97 

 Il regolamento (CE) n. 894/97 è così 

modificato: 

 (1) All'articolo 11, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. Per "rete da posta derivante" si intende 

qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in 

superficie o a una certa distanza da essa 

per mezzo di galleggianti, lasciata alla 

deriva sotto l'azione delle correnti, 

liberamente o insieme all'imbarcazione a 

cui può essere fissata. Può essere munita di 

dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a 

limitarne la deriva. 

"1. Per "rete da posta derivante" si intende 

una rete costituita da una o più pezze di 

rete fissate insieme in parallelo sulla o 

sulle lime da sughero, mantenuta in 

superficie o a una certa distanza dalla 

superficie per mezzo di galleggianti e 

lasciata alla deriva sotto l'azione delle 

correnti, liberamente o insieme 

all'imbarcazione a cui può essere fissata. 

Può essere munita di dispositivi volti a 

stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva, 

come un'ancora galleggiante o un'ancora 

da fondo fissata a una sola estremità della 

rete." 
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Motivazione 

La definizione suggerita dalla Commissione colma le lacune esistenti e dovrebbe pertanto 

essere integrata nella normativa esistente. 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis – punto 2 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 894/97 

Articolo 11 bis 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (2) L'articolo 11 bis è sostituito dal 

seguente: 

1. Dal 1° gennaio 2002 è vietato a 

qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare 

attività di pesca con una o più reti da posta 

derivanti destinate alla cattura di specie 

elencate nell'allegato VIII. 

"1. È vietato a qualsiasi nave tenere a 

bordo o effettuare attività di pesca con una 

o più reti da posta derivanti destinate alla 

cattura di specie elencate nell'allegato VIII. 

2. Dal 1° gennaio 2002 è vietato lo sbarco 

delle specie elencate nell'allegato VIII 

pescate con reti da posta derivanti. 

2. È vietato lo sbarco delle specie elencate 

nell'allegato VIII pescate con reti da posta 

derivanti. 

3. Fino al 31 dicembre 2001, una nave 

può tenere a bordo o effettuare attività di 

pesca con una o più reti da posta derivanti 

di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver 

ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle 

autorità competenti dello Stato membro di 

bandiera. Nel 1998, il numero massimo di 

navi che possono essere autorizzate da 

uno Stato membro a tenere a bordo, o a 

usare per la pesca, una o più reti da posta 

derivanti non può superare il 60 % delle 

navi da pesca che hanno usato una o più 

reti da posta derivanti nel corso del 

periodo 1995-1997. 

3. Dal 1º gennaio 2016 nel Mare 

Mediterraneo, è vietato a qualsiasi nave 

tenere a bordo o effettuare attività di 

pesca con reti da posta derivanti aventi 

maglie di dimensioni superiori a 50 mm. 

4. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione, per ciascuna specie 

bersaglio, entro il 30 aprile di ogni anno, 

l'elenco delle navi autorizzate ad 

effettuare attività di pesca con reti da 

posta derivanti di cui al paragrafo 3; per 

il 1998 le informazioni sono comunicate 

non oltre il 31 luglio 1998. 

4. Dal 1° giugno 2015 nel Mare 

Mediterraneo, la pesca che fa utilizzo 

della "ferrettara" è consentita solo se 

effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: 
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 – con reti da posta derivanti aventi maglie 

di dimensioni inferiori a 50 mm; 

 – con reti da posta derivanti di lunghezza 

inferiore ai 400 m; 

 – con imbarcazioni di lunghezza inferiore 

ai 7 m; 

 – se l'attività di pesca avviene entro 3 

miglia dalla costa; nonché 

 – per un periodo massimo di utilizzo di sei 

mesi l'anno." 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis – punto 3 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 894/97 

Articolo 11 bis bis 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (3) Sono inseriti i seguenti articoli: 

 "Articolo 11 bis bis 

 Dal 1° giugno 2015 è vietato a qualsiasi 

nave che tiene a bordo reti da posta 

derivanti tenere a bordo, 

contemporaneamente, altri tipi di attrezzi 

da pesca. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis – punto 3 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 894/97 

Articolo 11 bis ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "Articolo 11 bis ter 

 1. Entro il 31 maggio 2017, gli Stati 

membri presentano alla Commissione le 

seguenti informazioni: 

 – un inventario dei tipi di reti da posta 
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derivanti utilizzati e una loro definizione; 

 – per ogni anno, il periodo in cui le reti da 

posta derivanti vengono utilizzate; 

 – un elenco dei pescherecci che utilizzano 

reti da posta derivanti; 

 – uno studio approfondito sulla pesca con 

reti da posta derivanti nello Stato membro 

interessato, che copra almeno i tre anni 

precedenti e comprenda almeno 

informazioni sulle specie bersaglio, le 

catture accessorie, i rigetti, la zona 

coperta e il periodo di tempo interessato; 

 – uno studio approfondito sull'impatto 

dell'attuale utilizzo di reti da posta 

derivanti sull'ambiente marino e sulle 

risorse biologiche marine, comprese le 

specie bersaglio, le specie oggetto di 

catture accessorie, le specie protette dalla 

legislazione dell'Unione nonché le specie 

non autorizzate quali riportate all'allegato 

VIII; 

 – uno studio socioeconomico dell'impatto 

sulle comunità locali del divieto di 

ciascun tipo di rete da posta derivante di 

cui è richiesta l'autorizzazione. 

 2. Entro il 31 maggio 2018 la 

Commissione, tenuto conto delle 

informazioni presentate dagli Stati 

membri, trasmette al Parlamento europeo 

e al Consiglio una relazione sull'impatto 

ambientale e socioeconomico delle 

restanti attività di pesca con reti da posta 

derivanti. 

 Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 11 bis quater riguardo al 

divieto di tenere a bordo o utilizzare 

determinati tipi di reti da posta derivanti, 

qualora ritenga che il tipo di rete in 

questione abbia effetti negativi sulle 

specie protette e non autorizzate. 

 In seguito all'adozione di un atto delegato 

che vieti di tenere a bordo o utilizzare un 

determinato tipo di rete da posta 
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derivante, gli Stati membri, ove 

opportuno, adottano misure per alleviare 

il potenziale impatto socioeconomico 

negativo sulle comunità costiere. 

 3. Gli Stati membri interessati presentano 

un piano per lo stanziamento di fondi a 

titolo del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca destinati al sostegno 

dei pescatori nella transizione verso 

attrezzi da pesca più selettivi e sostenibili, 

tenendo in considerazione gli studi 

socioeconomici sull'impatto di un 

eventuale divieto per ciascun tipo di rete 

da posta derivante sulle comunità locali. 

Il piano diviene operativo il prima 

possibile per permettere la sostituzione 

delle reti da posta derivanti interessate 

prima che il rispettivo divieto entri in 

vigore. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis – punto 3 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 894/97 

Articolo 11 bis quater 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "Articolo 11 bis quater 

 1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 11 bis quater è conferito alla 

Commissione per un periodo di quattro 

anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. La 

Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi 

prima della scadenza del periodo di 

quattro anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi tre mesi prima 
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della scadenza di ciascun periodo. 

 3. La delega di potere di cui 

all'articolo 11 bis quater può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega 

di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 11 bis quater entra in vigore 

solo se né il Parlamento europeo né il 

Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 

il termine di due mesi dalla data in cui 

esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio." 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 soppresso 

Divieto delle reti da posta derivanti  

È vietato:   

a) catturare risorse biologiche marine con 

reti da posta derivanti; nonché 
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b) tenere a bordo di un peschereccio 

qualsiasi tipo di rete da posta derivante. 

 

Motivazione 

È preferibile rafforzare le disposizioni in materia di pesca con reti da posta derivanti nella 

normativa esistente anziché introdurre un nuovo atto legislativo. Pertanto, gli articoli della 

proposta della Commissione che non modificano la normativa esistente andrebbero 

soppressi. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

Regolamento (CE) n. 850/98 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. All'articolo 20 del regolamento (CE) n. 

850/98, il paragrafo 3 è soppresso. 

soppresso 

Motivazione 

L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 autorizza, a determinate 

condizioni, la pesca con reti da posta derivanti per le aringhe in una parte della costa 

orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tale pesca è considerata sostenibile e dovrebbe 

pertanto continuare a essere autorizzata. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 812/2004 

Articolo 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'articolo 1 bis è soppresso. a) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente: 

 "Per "rete da posta derivante" si intende 

una rete costituita da una o più pezze di 

rete fissate insieme in parallelo sulla o 

sulle lime da sughero, mantenuta in 

superficie o a una certa distanza dalla 

superficie per mezzo di galleggianti e 

lasciata alla deriva sotto l'azione delle 



 

AD\1048126IT.doc 17/21 PE539.866v03-00 

 IT 

correnti, liberamente o insieme 

all'imbarcazione a cui può essere fissata. 

Può essere munita di dispositivi volti a 

stabilizzare la rete e/o a limitarne la 

deriva, come un'ancora galleggiante o 

un'ancora da fondo fissata a una sola 

estremità della rete." 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare, a condizioni rigorose, la 

pesca artigianale con reti da posta derivanti. Occorre pertanto mantenere le disposizioni 

esistenti sulla pesca artigianale con reti da posta derivanti contenute nel regolamento 

(CE) n. 812/2004. La nuova definizione di "rete da posta derivante" suggerita dalla 

Commissione colma le lacune esistenti e dovrebbe pertanto essere integrata nel regolamento 

(CE) n. 812/2004. Tuttavia, all'allegato I, il punto A, lettera b), e il punto E, lettera b), 

relativi alla pesca con reti da posta derivanti nel Mar Baltico, sono obsoleti e andrebbero 

soppressi. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 812/2004 

Allegato III – punto D 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) nell'allegato III, il punto D è soppresso. soppressa 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare, a condizioni rigorose, la 

pesca artigianale con reti da posta derivanti. Occorre pertanto mantenere le disposizioni 

esistenti sulla pesca artigianale con reti da posta derivanti. L'allegato III, punto D, del 

regolamento (CE) n. 812/2004 prevede che la pesca con reti da posta derivanti debba essere 

monitorata in alcune parti dell'Atlantico per quanto riguarda le catture accidentali di cetacei. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

Regolamento (CE) n. 2187/2005 
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Articolo 2, lettera o), e articoli 9 e 10  

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'articolo 2, lettera o), l'articolo 9 e 

l'articolo 10 del regolamento (CE) 

n. 2187/2005 sono soppressi. 

3. Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così 

modificato:  

 a) all'articolo 2, la lettera o) è sostituita 

dalla seguente: 

 "o) "rete da posta derivante": una rete 

costituita da una o più pezze di rete fissate 

insieme in parallelo sulla o sulle lime da 

sughero, mantenuta in superficie o a una 

certa distanza dalla superficie per mezzo 

di galleggianti e lasciata alla deriva sotto 

l'azione delle correnti, liberamente o 

insieme all'imbarcazione a cui può essere 

fissata. Può essere munita di dispositivi 

volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne 

la deriva, come un'ancora galleggiante o 

un'ancora da fondo fissata a una sola 

estremità della rete."; 

 b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

 "Articolo 9 

 Divieto di pesca con reti da posta derivanti 

 È vietato tenere a bordo o effettuare 

attività di pesca con reti da posta 

derivanti."; 

 c) l'articolo 10 è soppresso. 

Motivazione 

È opportuno mantenere il divieto assoluto di pesca con reti da posta derivanti nel Mar 

Baltico, nei Belt e nell'Øresund previsto dal regolamento (CE) n. 2187/2005. La definizione 

di "rete da posta derivante" suggerita dalla Commissione colma le lacune esistenti e 

dovrebbe pertanto essere integrata nel regolamento (CE) n. 2187/2005. Le disposizioni 

relative alle deroghe temporanee al divieto di pesca con reti da posta derivanti nel 2006 e 

2007 sono obsolete e andrebbero soppresse. 
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Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 

Regolamento (CE) n. 1967/2006 

Allegato II – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Nell'allegato II, punto 1), del 

regolamento (CE) n. 1967/2006, i termini 

"e delle reti da posta derivanti" sono 

soppressi. 
 

soppresso 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare, a condizioni rigorose, la 

pesca artigianale con reti da posta derivanti. Occorre pertanto mantenere le disposizioni 

esistenti sulla pesca artigianale con reti da posta derivanti. L'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1976/2006 stabilisce i requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca nel 

Mar Mediterraneo. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 soppresso 

Abrogazione  

Il regolamento (CE) n. 894/97 è abrogato.  

Motivazione 

È preferibile rafforzare le disposizioni in materia di pesca con reti da posta derivanti 

contenute nel regolamento (CE) No 894/97 anziché introdurre un nuovo atto legislativo. 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento entra in vigore il 1º Il presente regolamento entra in vigore il 
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gennaio 2015. ...*. 

 ________ 

 * 20 giorni dopo la pubblicazione del 

presente regolamento nella Gazzetta 

ufficiale. 
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