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BREVE MOTIVAZIONE 

Le misure tecniche sono norme che disciplinano come, dove e quando i pescatori possono 

pescare, e hanno un ruolo importante nel garantire che le attività di pesca vengano effettuate 

in modo ecologicamente sostenibile. Poiché, nelle acque europee, una quantità allarmante di 

stock ittici continua ad essere oggetto di uno sfruttamento eccessivo e i livelli di catture 

accessorie di specie non bersaglio rimangono spesso elevati, nonostante gli sforzi per 

rispondere a questi problemi con modifiche normative, è chiaro che l’attuale struttura 

regolamentare per le misure tecniche non abbia ottenuto risultati ottimali. Soprattutto a 

seguito dell’adozione del nuovo regolamento di base della politica comune della pesca (PCP), 

è ora fondamentale adeguare il quadro di misure tecniche per realizzare gli obiettivi enunciati 

nella PCP. Inoltre, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle nostre risorse della 

pesca, nonché di proteggere le specie e gli habitat sensibili, le nuove misure tecniche devono 

essere in linea con la legislazione e gli impegni ambientali dell'Unione. 

La proposta della Commissione è un passo nella giusta direzione. Per un maggior successo in 

futuro, le attività di pesca devono essere governate in modo proattivo, e in collaborazione con 

i pescatori e tutti gli altri soggetti interessati. La regionalizzazione delle misure tecniche, nel 

quadro adeguato e a condizione che il processo di regionalizzazione segua obiettivi comuni e 

si prefigga l’obiettivo di soddisfare i livelli attuali o livelli più elevati di impegni ambientali 

assunti dall'Unione, prevede una possibilità di una migliore governance. Per rendere 

assolutamente chiaro che il processo di regionalizzazione deve avvenire nel contesto degli 

obiettivi esistenti, le disposizioni relative in particolare alle direttive Uccelli e Habitat 

(direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE) dovrebbero essere più chiaramente inserite e integrate 

in tutto il testo. 

Inoltre, alcuni aspetti della proposta della Commissione richiedono altresì una migliore 

formulazione per garantire il successo del nuovo approccio dal momento che le nuove misure 

tecniche devono anche rispettare altri principi di gestione della pesca e dell’ambiente 

dell'Unione. In primo luogo, la politica della pesca deve avere basi scientifiche: le decisioni in 

materia di gestione delle nostre risorse naturali comuni devono essere basate su dati quanto 

più possibile precisi, basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, che siano pubblici e 

rivedibili, e, ove i dati siano inaffidabili o il parere scientifico non definitivo, deve applicarsi 

il principio di precauzione. In secondo luogo, soprattutto dopo lo spostamento verso la 

gestione basata sui risultati delle attività di pesca, le disposizioni di attuazione, controllo e 

applicazione della proposta devono essere idonee allo scopo. Gli Stati membri dovrebbero 

inoltre utilizzare il nuovo quadro e l’approccio normativo proattivo che tenga conto delle parti 

interessate per costruire una "cultura dell’osservanza". 

Dal punto di vista ambientale, il ruolo fondamentale del nuovo quadro di misure tecniche 

dovrebbe essere quello di garantire una corretta base di riferimento per le misure tecniche e le 

condizioni adeguate in cui deve avvenire la regionalizzazione. È chiaro che il quadro deve 

anche poter rispondere rapidamente ai casi in cui i dati e i pareri scientifici ne evidenzino un 

funzionamento non ottimale. Le nuove misure tecniche non devono in quanto tali puntare 

esclusivamente a nuovi obiettivi, ma raggiungere anche gli obiettivi prefissati; se gli obiettivi 

non sono raggiunti, le misure tecniche non sono quelle giuste. 
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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: 

 

Emendamento   1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) È necessario semplificare le norme 

attuali per migliorarne la comprensione e 

l'accettazione da parte di operatori, 

autorità nazionali e parti interessate. 

Dovrebbe essere promossa la 

partecipazione del settore ai processi 

decisionali e si dovrebbe prestare 

attenzione affinché le norme di 

conservazione e sostenibilità non siano 

indebolite. 

 

Emendamento   2 

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) Dovrebbero applicarsi misure 

tecniche alle attività di pesca ricreativa che 

possono avere un impatto significativo 

sull'ambiente marino, sugli stock ittici e 

sulle altre specie. 

 

Emendamento   3 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La cattura e l'uccisione 

accidentale di specie protette dovrebbero 

essere affrontate in modo globale in tutte 
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le attività di pesca e per tutti i tipi di 

attrezzi in considerazione del rigoroso 

livello di tutela ad esse accordato a norma 

della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 

della loro elevata vulnerabilità nonché 

dell'obbligo di conseguire un buono stato 

ecologico entro il 2020. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di valutare l'efficacia delle 

misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti 

specifici target per quanto riguarda i livelli 

di catture indesiderate, il livello di catture 

accessorie di specie sensibili e l'estensione 

dei fondali marini significativamente 

danneggiati dalle attività di pesca, che 

siano conformi agli obiettivi della PCP, 

alla legislazione dell'Unione in materia 

ambientale (in particolare la direttiva 

92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio21) e alle migliori pratiche 

internazionali. 

(9) Al fine di valutare l'efficacia delle 

misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti 

specifici target per quanto riguarda i livelli 

di catture indesiderate, il livello di catture 

accessorie di specie sensibili e l'estensione 

dei fondali marini significativamente 

danneggiati dalle attività di pesca, che 

siano conformi agli obiettivi della PCP, 

alla legislazione dell'Unione in materia 

ambientale (in particolare la direttiva 

92/43/CEE del Consiglio, la direttiva 

2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio21) e 

alle migliori pratiche internazionali. 

__________________ __________________ 

21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1). 

21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1). 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per determinate specie ittiche rare, 

come alcune specie di squali e razze, anche 

un'attività di pesca limitata potrebbe 

(15) Per determinate specie ittiche che 

sono rare o particolarmente vulnerabili 

allo sfruttamento eccessivo a causa delle 
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comportare un serio rischio per la 

conservazione. Per proteggere tali specie è 

opportuno istituire un divieto generale di 

pesca. 

loro caratteristiche biologiche, come 

alcune specie di squali e razze, anche 

un'attività di pesca limitata potrebbe 

comportare un serio rischio per la 

conservazione. Per proteggere tali specie è 

opportuno istituire un divieto generale di 

pesca. 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(22) È opportuno vietare pratiche quali 

la selezione qualitativa e lo slipping 

(rilascio in acqua del pescato), salvo in 

caso di esenzioni istituite nell'ambito 

dell'obbligo di sbarco. 

(22) È opportuno vietare pratiche quali 

la selezione qualitativa e lo slipping 

(rilascio in acqua del pescato). Lo slipping 

può essere consentito esclusivamente in 

caso di esenzioni istituite nell'ambito 

dell'obbligo di sbarco e solo qualora siano 

introdotti requisiti di raccolta dei dati a 

complemento delle esenzioni. 

Motivazione 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Laddove non esistano misure 

tecniche a livello regionale dovrebbero 

essere applicate norme di base derivate da 

misure tecniche esistenti, tenendo conto del 

parere del CSTEP e dei pareri delle parti 

interessate. Tali norme dovrebbero 

(24) Laddove non esistano misure 

tecniche a livello regionale dovrebbero 

essere applicate norme di base derivate da 

misure tecniche esistenti, tenendo conto del 

parere dello CSTEP e dei pareri delle parti 

interessate. Tali norme dovrebbero 
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comprendere valori di riferimento per la 

dimensione di maglia di attrezzi fissi e 

trainati, taglie minime di riferimento per la 

conservazione, zone di divieto o 

limitazione della pesca, misure di 

conservazione della natura intese a limitare 

le catture accessorie di mammiferi marini e 

uccelli marini in determinate zone e 

qualsiasi altra misura specifica vigente a 

livello regionale di cui ancora si necessiti 

per continuare a garantire il rispetto degli 

obiettivi di conservazione in attesa 

dell'adozione di corrispondenti misure a 

livello regionale. 

comprendere valori di riferimento per la 

dimensione di maglia di attrezzi fissi e 

trainati, taglie minime di riferimento per la 

conservazione, zone di divieto o 

limitazione della pesca, misure di 

conservazione della natura intese a 

contenere quanto più possibile e, ove 

possibile, eliminare, le catture accessorie 

di mammiferi marini e uccelli marini in 

determinate zone e qualsiasi altra misura 

specifica vigente a livello regionale di cui 

ancora si necessiti per continuare a 

garantire il rispetto degli obiettivi di 

conservazione in attesa dell'adozione di 

corrispondenti misure a livello regionale. 

 

Emendamento   8 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) Gli Stati membri, di concerto con le 

parti interessate, possono elaborare 

raccomandazioni comuni volte a definire 

opportune misure tecniche che si 

discostino dalle norme di base, secondo il 

processo di regionalizzazione previsto 

nella PCP. 

(25) Gli Stati membri, di concerto con le 

parti interessate, dovrebbero elaborare 

raccomandazioni comuni volte a definire 

opportune misure tecniche, secondo il 

processo di regionalizzazione previsto 

nella PCP, anche in mancanza di un 

piano pluriennale. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Tali misure tecniche regionali 

dovrebbero essere almeno equivalenti alle 

norme di base per quanto riguarda i 

modelli di sfruttamento e la protezione di 

specie e habitat sensibili. 

(26) Tali misure tecniche regionali 

dovrebbero mirare ad un'elevata 

sostenibilità ambientale ed essere almeno 

equivalenti alle norme di base per quanto 

riguarda i modelli di sfruttamento e la 

protezione di specie e habitat sensibili. 

L'adozione di misure tecniche regionali 

dovrebbe essere basata sui migliori pareri 
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scientifici disponibili. 

 

Emendamento   10 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Si dovrebbe ricorrere alla 

regionalizzazione come strumento per 

promuovere la partecipazione di tutte le 

parti interessate, ONG comprese, e per 

mettere i pescatori in condizioni di 

partecipare e di collaborare strettamente 

con gli Stati membri, i consigli consultivi 

e gli scienziati alla creazione di 

provvedimenti su misura che contemplino 

le specificità di ciascuna area di pesca e 

ne salvaguardino le condizioni 

ambientali. 

 

Emendamento   11 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) Le decisioni adottate dai 

gruppi regionali degli Stati membri 

nell'ambito della regionalizzazione 

dovrebbero rispettare le medesime norme 

di controllo democratico di quelle degli 

Stati membri interessati. 

 

Emendamento   12 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Nel caso ci sia un interesse 

di gestione diretto riguardante un solo 

Stato membro, è possibile presentare 
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proposte di misure tecniche individuali, 

per modificare le vigenti misure di 

conservazione, previa consultazione dei 

pertinenti consigli consultivi. 

 

Emendamento   13 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni per l'adozione, nell'ambito di piani 

pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione 

della taglia e della specie la cui dimensione 

di maglia differisca da quella prevista dalle 

norme di base, i gruppi regionali di Stati 

membri dovrebbero garantire che tali 

attrezzi presentino caratteristiche di 

selettività almeno pari o superiori a quelle 

degli attrezzi di base. 

(28) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni per l'adozione di attrezzi selettivi 

in funzione della taglia e della specie la cui 

dimensione di maglia differisca da quella 

prevista dalle norme di base, i gruppi 

regionali di Stati membri dovrebbero 

garantire che tali attrezzi presentino 

caratteristiche di selettività almeno pari o 

superiori a quelle degli attrezzi di base. 

 

Emendamento   14 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni volte a modificare o a istituire, 

nell'ambito di piani pluriennali, nuove 

zone di divieto o limitazione della pesca a 

tutela delle aggregazioni di giovanili e di 

riproduttori, i gruppi regionali di Stati 

membri dovrebbero definire le specifiche, 

l'estensione, la durata, le restrizioni 

applicabili agli attrezzi da pesca e le 

modalità di controllo e monitoraggio. 

(29) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni volte a modificare o a istituire 

nuove zone di divieto o limitazione della 

pesca a tutela delle aggregazioni di 

giovanili e di riproduttori, i gruppi 

regionali di Stati membri dovrebbero 

definire le specifiche, l'estensione, la 

durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi 

da pesca e le modalità di controllo e 

monitoraggio. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 
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Testo della Commissione Emendamento 

(30) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni volte a modificare o a definire, 

nell'ambito di piani pluriennali, taglie 

minime di riferimento per la 

conservazione, i gruppi regionali di Stati 

membri dovrebbero assicurare che non 

siano pregiudicati gli obiettivi della 

politica comune della pesca, facendo in 

modo che venga garantita la protezione dei 

giovanili di specie marine, che non 

intervengano distorsioni del mercato e che 

non si crei un mercato per il pescato di 

taglia inferiore alla taglia minima di 

riferimento per la conservazione. 

(30) Nell'elaborare raccomandazioni 

comuni volte a modificare o a definire 

taglie minime di riferimento per la 

conservazione, i gruppi regionali di Stati 

membri dovrebbero assicurare che siano 

realizzati gli obiettivi della politica comune 

della pesca, facendo in modo che venga 

garantita la protezione dei giovanili di 

specie marine, che non intervengano 

distorsioni del mercato e che non si crei un 

mercato per il pescato di taglia inferiore 

alla taglia minima di riferimento per la 

conservazione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) La possibilità di istituire fermi in 

tempo reale e disposizioni relative al 

cambiamento di zona di pesca quale misura 

supplementare per la protezione delle 

aggregazioni di giovanili o di riproduttori 

dovrebbe costituire un'opzione per 

l'elaborazione di raccomandazioni comuni. 

Le condizioni per istituire o revocare tali 

fermi e le modalità di controllo e 

monitoraggio dovrebbero essere definite 

nelle pertinenti raccomandazioni comuni. 

(31) La possibilità di istituire fermi in 

tempo reale e disposizioni relative al 

cambiamento di zona di pesca quale misura 

supplementare per la protezione delle 

aggregazioni di giovanili o di riproduttori o 

delle specie sensibili dovrebbe costituire 

un'opzione per l'elaborazione di 

raccomandazioni comuni. Le condizioni 

per istituire o revocare tali fermi e le 

modalità di controllo e monitoraggio 

dovrebbero essere definite nelle pertinenti 

raccomandazioni comuni. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Sulla base della valutazione 

scientifica dell'impatto di attrezzi 

(32) Sulla base della valutazione 

scientifica dell'impatto di attrezzi 
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innovativi, debitamente confermata dallo 

CSTEP, le raccomandazioni formulate da 

gruppi regionali di Stati membri potrebbero 

includere la possibilità di utilizzare o di 

fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come 

la rete da traino con impiego di impulso 

elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi 

da pesca innovativi non sia consentito nel 

caso in cui la valutazione scientifica 

evidenzi impatti negativi su habitat 

sensibili e specie non bersaglio. 

innovativi, debitamente confermata dallo 

CSTEP, le raccomandazioni formulate da 

gruppi regionali di Stati membri potrebbero 

includere la possibilità di utilizzare o di 

fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come 

la rete da traino con impiego di impulso 

elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi 

da pesca innovativi non sia consentito nel 

caso in cui la valutazione scientifica 

evidenzi impatti negativi diretti o 

cumulativi su habitat marini, 

segnatamente habitat sensibili, o specie 

non bersaglio. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Per contenere quanto più possibile 

le catture accessorie di specie vulnerabili e 

gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat 

sensibili, è opportuno che i gruppi regionali 

di Stati membri elaborino ulteriori misure 

di mitigazione volte a ridurre l'impatto 

della pesca su specie e habitat sensibili. 

Qualora i dati scientifici evidenziassero 

l'esistenza di una grave minaccia per lo 

stato di conservazione di tali specie e 

habitat, gli Stati membri dovrebbero 

introdurre ulteriori restrizioni per la 

costruzione e il funzionamento di 

determinati attrezzi da pesca o addirittura 

un divieto totale di utilizzarli nella regione 

considerata. In particolare, tali disposizioni 

potrebbero essere applicate all'utilizzo di 

reti da posta derivanti, che in alcune zone 

ha provocato ingenti catture di cetacei e 

uccelli marini. 

(33) Per contenere quanto più possibile 

e, ove possibile, eliminare le catture 

accessorie di specie vulnerabili e gli 

impatti degli attrezzi da pesca su habitat 

sensibili, è opportuno che i gruppi regionali 

di Stati membri elaborino ulteriori misure 

di mitigazione volte a ridurre l'impatto 

della pesca su specie e habitat sensibili. 

Qualora i dati scientifici evidenziassero 

l'esistenza di una minaccia per lo stato di 

conservazione di tali specie e habitat, gli 

Stati membri dovrebbero introdurre 

ulteriori restrizioni per la costruzione e il 

funzionamento di determinati attrezzi da 

pesca o addirittura un divieto totale di 

utilizzarli nella regione considerata. In 

particolare, tali disposizioni potrebbero 

essere applicate all'utilizzo di reti da posta 

derivanti, che in alcune zone ha provocato 

ingenti catture di cetacei e uccelli marini. 

 

Emendamento   19 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 
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Testo della Commissione Emendamento 

(38) Alla Commissione dovrebbe essere 

delegato il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei 

molluschi di cui è vietata la pesca diretta, 

aggiornare l'elenco delle zone sensibili in 

cui la pesca dovrebbe essere soggetta a 

restrizioni, adottare misure tecniche nel 

quadro di piani pluriennali e adottare 

misure tecniche nel quadro di piani 

temporanei in materia di rigetti. 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 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(38) Alla Commissione dovrebbe essere 

delegato il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei 

molluschi di cui è vietata la pesca diretta, 

aggiornare l'elenco delle zone sensibili in 

cui la pesca dovrebbe essere soggetta a 

restrizioni, adottare misure tecniche nel 

quadro di piani pluriennali e adottare 

misure tecniche nel quadro di piani 

temporanei in materia di rigetti. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti e sulla base della valutazione dello 

CSTEP. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Motivazione 

Tutti i provvedimenti adottati dovrebbero essere subordinati alla valutazione positiva del 

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Secondo la PCP, la 

funzione di tale comitato è fornire un parere scientifico obiettivo. Pertanto, poiché l'impatto 

delle misure tecniche su aree o specie non bersaglio potrebbe essere sconosciuto o non 

ancora esaminato, dovrebbero tutte essere valutate dallo CSTEP. 

 

Emendamento   20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. In quanto strumenti destinati a 

sostenere l'attuazione della politica comune 

della pesca (PCP), le misure tecniche 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 

del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in 

particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e 

al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto 

articolo. 

1. In quanto strumenti destinati a 

sostenere l'attuazione della politica comune 

della pesca (PCP), le misure tecniche 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 

del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in 

particolare al paragrafo 1, al paragrafo 2, 

al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a), i) 

e j), del suddetto articolo. 
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ottimizzare i modelli di 

sfruttamento al fine di proteggere le 

aggregazioni di giovanili e di riproduttori 

di specie marine; 

(a) garantire modelli di sfruttamento 

sostenibili che assicurino la 

conservazione delle risorse della pesca e 

proteggano età e taglie sensibili, in 

particolare le aggregazioni di giovanili e di 

riproduttori di specie marine; 

 

Emendamento   22 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) garantire che le catture accessorie 

di specie marine elencate nelle direttive 

92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie 

sensibili, effettuate nel corso di attività di 

pesca, siano ridotte al minimo e se 

possibile eliminate, in modo da non 

costituire una minaccia per lo stato di 

conservazione delle specie; 

(b) garantire che le catture accessorie 

di specie marine elencate nelle direttive 

92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie 

sensibili, effettuate nel corso di attività di 

pesca, siano ridotte al minimo e se 

possibile eliminate; 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) garantire che gli impatti ambientali 

della pesca sugli habitat marini siano 

ridotti al minimo e se possibile eliminati, 

in modo da non costituire una minaccia 

per lo stato di conservazione di tali 

habitat; 

(c) garantire che gli impatti ambientali 

della pesca sugli habitat marini siano 

ridotti al minimo e se possibile eliminati; 
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Emendamento   24 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) garantire che siano rispettati i 

criteri previsti per i descrittori 1, 3, 4 e 6 

di cui all'allegato della decisione 

2010/477/UE della Commissione, parte B. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le misure tecniche mirano a 

conseguire i seguenti target: 

1. Le misure tecniche conseguono i 

seguenti target: 

 

Emendamento   26 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) garantire che le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione non 

superino il 5% in volume conformemente 

all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 

15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; 

(a) garantire che le catture di specie 

marine di taglia inferiore alla taglia minima 

di riferimento per la conservazione non 

superino il volume stabilito nelle 

raccomandazioni comuni dei gruppi 

regionali di Stati membri e siano coerenti 

con i piani di rigetto, tenendo in 

considerazione, al contempo, la variabilità 

fra specie ittiche e attrezzi da pesca; 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) garantire che le catture accessorie 

di mammiferi marini, rettili marini, uccelli 

marini e altre specie non sfruttate a fini 

commerciali non superino i livelli stabiliti 

dalla legislazione dell'Unione e dagli 

accordi internazionali; 

(b) garantire che le catture accessorie 

di mammiferi marini, rettili marini, uccelli 

marini e altre specie non sfruttate a fini 

commerciali non superino i livelli stabiliti 

dalla legislazione dell'Unione e dagli 

accordi internazionali, con l'obiettivo di 

eliminare progressivamente tali catture 

accessorie; 

 

Emendamento   28 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) garantire che gli impatti ambientali 

delle attività di pesca sugli habitat dei 

fondali marini non superino i livelli 

necessari per conseguire un buono stato 

ecologico per ciascun tipo di habitat, 

valutato nell'ambito della direttiva 

2008/56/CE in ciascuna regione o 

sottoregione marina sia in termini di 

qualità degli habitat che di estensione 

geografica in cui devono essere raggiunti i 

livelli prescritti. 

(c) garantire che gli impatti ambientali 

delle attività di pesca sugli habitat marini, 

compresi gli habitat sensibili dei fondali 

marini, siano contenuti quanto più 

possibile e mantenuti al di sotto dei livelli 

necessari per conseguire un buono stato 

ecologico, in particolare per ciascun tipo 

di habitat, valutato nell'ambito della 

direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o 

sottoregione marina sia in termini di 

qualità degli habitat che di estensione 

geografica in cui devono essere raggiunti i 

livelli prescritti al fine di garantire che 

siano rispettati i criteri previsti per il 

descrittore 6 di cui all'allegato della 

decisione 2010/477/UE della 

Commissione, parte B. 

 

Emendamento   29 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) garantire la progressiva e graduale 

eliminazione delle catture accessorie 

indesiderate al fine di garantire che siano 
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rispettati i criteri previsti per i descrittori 

1, 3 e 4 di cui all'allegato della decisione 

2010/477/UE della Commissione, parte B. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) "modello di sfruttamento": il modo 

in cui la pressione di pesca è distribuita nel 

profilo d'età di uno stock; 

(1) "modello di sfruttamento": il modo 

in cui la pressione di pesca è distribuita nel 

profilo d'età e di taglia di uno stock; 

 

Emendamento   31 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) "pesca selettiva": la capacità di un 

metodo di pesca di scegliere come 

bersaglio e catturare pesci o molluschi in 

base alla taglia e alla specie nel corso 

dell'operazione di pesca, consentendo di 

evitare o liberare indenni le specie non 

bersaglio; 

(3) "pesca selettiva": la capacità di un 

metodo di pesca di scegliere come 

bersaglio e catturare pesci o molluschi in 

base alla taglia e alla specie nel corso 

dell'operazione di pesca, consentendo di 

evitare o liberare indenni le specie non 

bersaglio e i giovanili di specie 

regolamentate; 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) "stato di conservazione di un 

habitat naturale": lo stato di 

conservazione di un habitat naturale ai 

sensi dell'articolo 1, lettera e), della 

direttiva 92/43/CEE; 

 

Emendamento   33 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) "pesca ricreativa": attività di pesca 

non commerciale che sfruttano le risorse 

acquatiche marine vive per fini ricreativi, 

turistici o sportivi; 

(9) "pesca ricreativa": attività di pesca 

non commerciale che sfruttano le risorse 

biologiche marine vive per fini ricreativi, 

turistici o sportivi; 

 

Emendamento  34 

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 in 

conformità degli articoli da 43 a 45 e della 
rappresentazione delle parti interessate in 

conformità dell'allegato III del 

regolamento (UE) n. 1380/2013 per 
contribuire al conseguimento degli 

obiettivi della PCP; 

Motivazione 

La composizione dei consigli consultivi dovrebbe rispettare l'equilibrio della 

rappresentazione stabilito nella PCP. 

 

Emendamento   35 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 42 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(42) "selezione qualitativa": la pratica 

consistente nel rigettare i pesci di prezzo 

basso soggetti a limiti di cattura, anche se 

avrebbero potuto essere sbarcati 

legalmente, al fine di massimizzare il 

valore economico o monetario totale del 

pescato portato in porto; 

(42) "selezione qualitativa": la pratica 

consistente nel rigettare i pesci di prezzo 

basso soggetti a limiti di cattura, anche se 

avrebbero dovuto essere sbarcati 

legalmente, al fine di massimizzare il 

valore economico o monetario totale del 

pescato portato in porto; 
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Motivazione 

Per quanto riguarda la selezione qualitativa, il rigetto è un'opzione economica spesso dagli 

effetti enormi su alcune specie, dal momento che il tasso di sopravvivenza varia a seconda 

delle specie e del lasso di tempo passato a bordo. La pratica dovrebbe basarsi sul principio 

che tale pesce andrebbe sbarcato, e non su un approccio flessibile in funzione di fattori 

economici. 

 

Emendamento   36 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis.  Fermo restando quanto disposto 

all'articolo 2, il presente articolo si 

applica alle acque d'alto mare e alle 

acque di paesi terzi. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se i migliori pareri scientifici 

disponibili indicano che occorre modificare 

l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi 

nuove specie che necessitano di 

protezione, alla Commissione è conferito il 

potere di adottare tali modifiche mediante 

atti delegati conformemente all'articolo 32. 

4. Se i migliori pareri scientifici 

disponibili indicano che occorre modificare 

l'elenco di cui all'allegato I, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare tali modifiche mediante atti 

delegati conformemente all'articolo 32. 

Motivazione 

L'elenco dovrebbe essere soggetto a modifica non solo quando una nuova specie necessita di 

protezione, ma anche, ad esempio, quando una specie richiede protezione anche in un'altra 

zona o, in alternativa, quando una specie non ha più bisogno di protezione. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Le misure adottate a norma del 

paragrafo 4 del presente articolo mirano a 

conseguire il target di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b). 

5. Le misure adottate a norma del 

paragrafo 4 del presente articolo mirano a 

conseguire il target di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettere b) e c bis). 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli esemplari delle specie di cui al 

paragrafo 1 prelevati come catture 

accessorie non devono essere danneggiati e 

devono essere immediatamente rilasciati. 

2. Gli esemplari delle specie di cui al 

paragrafo 1 prelevati come catture 

accessorie non devono essere danneggiati e 

devono essere immediatamente rilasciati. 

Per le specie di cui al paragrafo 1, gli 

operatori dei pescherecci registrano e 

trasmettono alle autorità competenti le 

informazioni sugli esemplari catturati 

come cattura accessoria e rilasciati a 

norma della decisione di esecuzione (UE) 

2016/1251 della Commissione1bis. 

 __________________ 

 1bisDecisione di esecuzione (UE) 

2016/1701 della Commissione, del 19 

agosto 2016, che stabilisce norme relative 

al formato per la presentazione dei piani 

di lavoro per la raccolta dei dati nei settori 

della pesca e dell'acquacoltura [notificata 

con il numero C(2016) 5304] GU L 260 

del 27.09. 2016, pag.153. 

Motivazione 

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione sulla raccolta dei dati 

prevede che le catture accessorie di specie sensibili possano essere registrate nei giornali di 

pesca. Inoltre, i pescatori collaborano spesso con gli scienziati per fornire loro esemplari 

morti. Si tratta di un contributo importante dei pescatori al miglioramento della conoscenza 

di queste specie. 
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Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la 

detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco 

di esemplari delle specie marine di cui al 

paragrafo 1 prelevati come catture 

accessorie sono autorizzati nella misura in 

cui si tratti di attività necessarie a favorire 

il recupero dei singoli animali catturati e a 

condizione che le autorità nazionali 

competenti ne siano state debitamente 

informate in precedenza. 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la 

detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco 

di esemplari delle specie marine di cui al 

paragrafo 1 prelevati come catture 

accessorie sono autorizzati nella misura in 

cui si tratti di attività necessarie a favorire 

il recupero dei singoli animali catturati o 

l'esemplare sia morto e possa quindi 

essere utilizzato per finalità scientifiche. 
Le autorità nazionali competenti sono 

debitamente informate. 

Motivazione 

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione sulla raccolta dei dati 

prevede che le catture accessorie di specie sensibili possano essere registrate nei giornali di 

pesca. Inoltre, i pescatori collaborano spesso con gli scienziati per fornire loro esemplari 

morti. Si tratta di un contributo importante dei pescatori al miglioramento della conoscenza 

di queste specie. 

 

Emendamento   41 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Sulla base dei migliori pareri 

scientifici disponibili, gli Stati membri 

possono istituire, per i pescherecci battenti 

la loro bandiera, misure di mitigazione o 

restrizioni all'utilizzo di determinati 

attrezzi secondo la procedura di cui 

all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 

1380/2013. Tali misure sono volte a ridurre 

al minimo e, ove possibile, a eliminare le 

catture delle specie di cui al paragrafo 1 e 

sono compatibili con gli obiettivi fissati 

all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 

1380/2013 e almeno altrettanto rigorose 

quanto le misure tecniche applicabili in 

4. Sulla base dei migliori pareri 

scientifici disponibili, gli Stati membri 

possono istituire, per i pescherecci battenti 

la loro bandiera, misure di mitigazione o 

restrizioni all'utilizzo di determinati 

attrezzi secondo la procedura di cui 

all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 

1380/2013. Tali misure sono volte a ridurre 

al minimo e, ove possibile, a eliminare le 

catture delle specie di cui al paragrafo 1 o 

le catture accidentali di altre specie e sono 

compatibili con gli obiettivi fissati 

all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 

1380/2013 e almeno altrettanto rigorose 
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virtù del diritto dell'Unione. quanto le misure tecniche applicabili in 

virtù del diritto dell'Unione. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca 

di cui all'allegato II nelle zone definite 

nello stesso allegato. 

1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca 

di cui all'allegato II nelle zone definite 

nello stesso allegato. Per le zone speciali 

di conservazione di cui alla direttiva 

92/43/CEE e le zone di protezione speciale 

di cui alla direttiva 2009/147/CE, l'uso di 

attrezzi da pesca può avvenire solo in 

conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, 

della direttiva 92/43/CEE. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) garantire la protezione del 

novellame di specie marine 

conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 

e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013; 

(a) garantire la protezione del 

novellame di specie marine in modo tale 

che la maggior parte del pesce pescato 

abbia raggiunto l'età della riproduzione 

prima di essere catturato e conformemente 

all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del 

regolamento (UE) n. 1380/2013; 

 

Emendamento   44 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 

catture o alle specie che sono esentate 

dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a 

norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, è 

possibile praticare lo slipping per le 
catture o le specie che sono esentate 

dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a 
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regolamento (UE) n. 1380/2013. norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Motivazione 

Nello slipping la selezione avviene già in acqua e, pertanto, è coerente con l'intenzione delle 

eccezioni all'obbligo di sbarco nel caso in cui siano stati dimostrati alti tassi di 

sopravvivenza. La selezione qualitativa è una scelta economica per il rigetto dei pesci di 

prezzo basso già a bordo. Questa pratica può avere effetti enormi sulle varie specie a 

seconda delle loro capacità di sopravvivenza. Occorre pertanto adottare un approccio 

diverso per quanto concerne gli obblighi di sbarco per queste due pratiche. 

 

Emendamento   45 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Specie non soggette a limiti di cattura Catture di specie indesiderate non soggette 

a limiti di cattura 

 

Emendamento   46 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Secondo la procedura di cui 

all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 

1380/2013, gli Stati membri possono 

presentare raccomandazioni comuni intese 

a definire opportune misure tecniche a 

livello regionale che si discostano dalle 

misure di cui al paragrafo 1. 

2. Secondo la procedura di cui 

all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 

1380/2013, gli Stati membri possono 

presentare raccomandazioni comuni intese 

a definire opportune misure tecniche a 

livello regionale che si discostano dalle 

misure di cui al paragrafo 1. In tal contesto 

gli Stati membri dovrebbero adoperarsi 

per coinvolgere nella maggior misura 

possibile tutte le parti interessate 

pertinenti. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Le misure tecniche raccomandate in 

conformità del paragrafo 2 sono almeno 

equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 

per quanto riguarda i modelli di 

sfruttamento e il livello di protezione 

previsto per le specie e gli habitat sensibili. 

3. Le misure tecniche raccomandate in 

conformità del paragrafo 2 mirano ad una 

elevata sostenibilità ambientale e sono 

almeno equivalenti alle misure di cui al 

paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli 

di sfruttamento e il livello di protezione 

previsto per le specie e gli habitat sensibili. 

 

Emendamento   48 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Misure regionali nell'ambito di piani 

pluriennali 

Misure tecniche nell'ambito della 

regionalizzazione 

 

Emendamento   49 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di stabilire misure tecniche a livello 

regionale al fine di conseguire gli obiettivi 

dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 

10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Tali misure sono stabilite mediante atti 

delegati adottati conformemente all'articolo 

32 del presente regolamento e all'articolo 

18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di stabilire misure tecniche a livello 

regionale al fine di conseguire gli obiettivi 

dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 

10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Tali misure sono stabilite mediante atti 

delegati adottati conformemente all'articolo 

32 del presente regolamento e all'articolo 

18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 

Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, 

del regolamento (UE) n. 1380/2013, la 

Commissione può adottare tali atti 

delegati anche in mancanza delle 

raccomandazioni comuni di cui ai citati 

paragrafi. 
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Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando presentano 

raccomandazioni comuni per la definizione 

di misure tecniche in conformità del 

paragrafo 1, gli Stati membri forniscono 

prove scientifiche a sostegno dell'adozione 

di tali misure. 

5. Quando presentano 

raccomandazioni comuni per la definizione 

di misure tecniche in conformità del 

paragrafo 1, gli Stati membri forniscono 

prove scientifiche a sostegno dell'adozione 

di tali misure. Le prove scientifiche sono 

pubblicate al più tardi quando la 

raccomandazione comune è trasmessa 

alla Commissione. 

 

Emendamento   51 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può chiedere allo 

CSTEP di valutare le raccomandazioni 

comuni di cui al paragrafo 5. 

6. La Commissione chiede allo 

CSTEP di valutare le raccomandazioni 

comuni di cui al paragrafo 5. 

Motivazione 

La valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) non 

dovrebbe essere facoltativa. Secondo la PCP, la funzione di tale comitato è fornire un parere 

scientifico obiettivo. Pertanto, poiché l'impatto delle misure tecniche su aree o specie non 

bersaglio potrebbe non essere stato esaminato in maniera olistica, le raccomandazioni 

comuni che le stabiliscono dovrebbero sempre essere valutate dallo CSTEP. 

 

Emendamento   52 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. L'adozione delle misure tecniche, 

conformemente ai paragrafi 1 e 2, è 

subordinata a una valutazione positiva da 

parte dello CSTEP. 
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Motivazione 

Tutte le raccomandazioni che modificano o integrano le misure esistenti o che derogano a tali 

misure dovrebbero essere scientificamente valutate dallo CSTEP, in quanto l'impatto di tali 

misure su aree o specie non bersaglio potrebbe essere ancora sconosciuto o non essere stato 

esaminato in maniera olistica. Tali misure dovrebbero essere adottate soltanto in caso di 

valutazione positiva. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 al fine di modificare o 

stabilire taglie minime di riferimento per la 

conservazione di cui alla parte A degli 

allegati da V a X, gli Stati membri 

rispettano l'obiettivo di garantire la 

protezione dei giovanili di specie marine. 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 al fine di modificare o 

stabilire taglie minime di riferimento per la 

conservazione di cui alla parte A degli 

allegati da V a X, gli Stati membri 

rispettano l'obiettivo di garantire la 

protezione dei giovanili di specie marine. 

Le raccomandazioni comuni si basano 

sulle migliori prove scientifiche 

disponibili e tengono conto di criteri 

biologici, in particolare la dimensione 

delle specie quando raggiungono la 

maturità. Le raccomandazioni comuni 

non pregiudicano le disposizioni di 

controllo e di applicazione in materia di 

sbarco e commercializzazione dei prodotti 

della pesca. 

 

Emendamento   54 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quando presentano raccomandazioni 

comuni in conformità dell'articolo 19 per 

consentire l'istituzione di fermi in tempo 

reale e disposizioni in materia di 

cambiamento della zona di pesca onde 

assicurare la protezione di aggregazioni di 

Quando presentano raccomandazioni 

comuni in conformità dell'articolo 19 per 

consentire l'istituzione di fermi in tempo 

reale e disposizioni in materia di 

cambiamento della zona di pesca onde 

assicurare la protezione di aggregazioni di 
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giovanili o riproduttori o di specie di 

molluschi, gli Stati membri vi includono i 

seguenti elementi: 

giovanili o riproduttori o di specie di 

molluschi o di specie sensibili, gli Stati 

membri vi includono i seguenti elementi: 

Motivazione 

Secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, si parla di specie sensibili quando è 

necessaria la protezione di tali specie per conseguire un buono stato ecologico 

conformemente alla direttiva 2008/56/CE. Un'opzione per la protezione di tali specie 

dovrebbe essere anche l'istituzione di fermi in tempo reale. 

 

Emendamento   55 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 

l'uso di attrezzi da pesca innovativi, 

comprese le reti da traino con impiego di 

impulso elettrico descritte nella parte E 

dell'allegato V, in uno specifico bacino 

marittimo, gli Stati membri forniscono una 

valutazione dei probabili impatti dell'uso di 

tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio 

e su specie e habitat sensibili. 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 

l'uso di attrezzi da pesca innovativi, 

comprese le reti da traino con impiego di 

impulso elettrico descritte nella parte E 

dell'allegato V, in uno specifico bacino 

marittimo, gli Stati membri forniscono una 

valutazione dei probabili impatti dell'uso di 

tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio, 

su altre specie appartenenti all'ecosistema 

e sugli habitat. Tale valutazione si basa 

sull'impiego degli attrezzi da pesca 

innovativi nel corso di un periodo di prova 

limitato a non più del 5 % dei pescherecci 

attualmente in tale mestiere, per un 

periodo non inferiore ai due anni. 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi 

non è autorizzato nel caso in cui le suddette 

valutazioni indichino che esso darà luogo a 

impatti negativi su habitat sensibili e specie 

3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi 

non è autorizzato nel caso in cui le suddette 

valutazioni indichino che esso darà luogo a 

impatti negativi diretti o cumulativi su 
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non bersaglio. habitat marini, compresi habitat sensibili o 

specie non bersaglio. 

Emendamento   57 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 

mirano a conseguire gli obiettivi enunciati 

all'articolo 3, in particolare la protezione 

delle aggregazioni di giovanili o 

riproduttori o di specie di molluschi. 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 

mirano a conseguire gli obiettivi enunciati 

all'articolo 3, in particolare la protezione 

delle aggregazioni di giovanili o 

riproduttori o di specie di molluschi. Esse 

sono almeno altrettanto rigorose quanto 

le misure tecniche applicabili in virtù del 

diritto dell'Unione. 
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