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Emendamento 230
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nonostante le isole siano 
riconosciute anche nell'ambito dei 
principi guida della politica comune della 
pesca di cui al regolamento (UE) 
n. 1380/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio17 bis, sinora le agenzie 
nazionali non hanno ancora adottato le 
misure necessarie. Occorre sottolineare 
che misure specifiche concernenti le zone 
insulari sono contemplate in tutti i 
programmi e gli atti legislativi dell'Unione 
riguardanti le misure tecniche, la pesca e 
l'ambiente marino e sono state elaborate 
in consultazione con le parti interessate.

_________________

17 bis GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

Or. en

Emendamento 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La semplificazione delle norme 
vigenti è necessaria per migliorarne la 
comprensione e il rispetto da parte di 
operatori, autorità nazionali e parti 
interessate; il processo di consultazione 
del consiglio consultivo dovrebbe essere 
rispettato in linea con il regolamento 
(UE) n. 1380/2013; è opportuno prestare
attenzione nell'assicurare il pieno rispetto 
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di tutti gli obiettivi in materia di 
conservazione e sostenibilità.

Or. en

Emendamento 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La semplificazione delle norme 
vigenti in materia di misure tecniche non 
dovrebbe comportare un abbassamento 
dei livelli di conservazione e di 
sostenibilità.

Or. en

Emendamento 233
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario elaborare un quadro 
per la regolamentazione delle misure 
tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire 
norme generali applicabili in tutte le acque 
dell'Unione e prevedere la definizione di 
misure tecniche che tengano conto delle 
specificità regionali delle attività di pesca 
attraverso il processo di regionalizzazione 
introdotto dalla PCP.

(3) È necessario elaborare un quadro 
per la regolamentazione delle misure 
tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire 
norme generali applicabili in tutte le acque 
dell'Unione e prevedere la definizione di 
misure tecniche che tengano conto delle 
specificità regionali delle attività di pesca 
attraverso il processo di regionalizzazione 
introdotto dalla PCP. Tale processo deve 
consentire di aggregare efficacemente le 
norme comuni e le situazioni locali e per 
zona. Occorre, tuttavia, provvedere 
affinché tale processo non si traduca in 
una forma di rinazionalizzazione della 
PCP e far sì che i consigli consultivi 
mantengano la loro funzione di garanti 
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della regionalizzazione nell'ambito di un 
approccio unionale, conformemente al 
considerando 14 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. fr

Motivazione

È opportuno riaffermare il principio della regionalizzazione nell'ottica della PCP, con 
particolare riferimento al considerando 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 234
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il nuovo quadro dovrebbe 
disciplinare la cattura e lo sbarco delle 
risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi 
da pesca e le interazioni delle attività di 
pesca con gli ecosistemi marini.

(4) Il nuovo quadro dovrebbe 
disciplinare la cattura e lo sbarco delle 
risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi 
da pesca e le interazioni delle attività di 
pesca con gli ecosistemi marini nonché 
tenere conto delle dinamiche 
socioeconomiche.

Or. en

Emendamento 235
Rosa D'Amato

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) Misure tecniche dovrebbero 
applicarsi alle attività di pesca ricreativa 
che possono avere un impatto significativo
sull'ambiente marino, sugli stock ittici e 
sulle altre specie.

Or. en
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Emendamento 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Opportune misure tecniche 
dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 
ricreativa che possono avere un impatto 
significativo sugli stock ittici e sulle specie
di molluschi.

(6) Opportune misure tecniche 
dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 
ricreativa che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente marino, sugli 
stock ittici e sulle altre specie.

Or. en

Emendamento 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Opportune misure tecniche 
dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 
ricreativa che possono avere un impatto 
significativo sugli stock ittici e sulle specie
di molluschi.

(6) Opportune misure tecniche 
dovrebbero applicarsi alle attività di pesca 
ricreativa che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente marino, sugli 
stock ittici e sulle altre specie.

Or. en

Emendamento 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(6) Le attività di pesca ricreativa
hanno un impatto significativo sugli stock 
ittici e sulle specie di molluschi e 
dovrebbero essere soggette a orari e 
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di molluschi. controlli.

Or. es

Emendamento 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

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) Misure tecniche dovrebbero 
applicarsi alle attività di pesca ricreativa 
che possono avere un impatto significativo 
sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.

Or. de

Emendamento 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Opportune misure tecniche 
dovrebbero applicarsi anche a talune
attività di acquacoltura, come la raccolta 
meccanizzata di laminarie e alghe marine, 
che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente marino e 
costiero, sugli stock ittici e sulle altre 
specie.

Or. en

Emendamento 241
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
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Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I pesci catturati dai pescatori 
sportivi (pesca con amo e lenza)
presentano al rilascio un elevato tasso di 
sopravvivenza, a meno che prove 
scientifiche non dimostrino il contrario.

Or. en

Emendamento 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure tecniche dovrebbero 
contribuire al conseguimento dei seguenti
obiettivi della PCP: pesca praticata a
livelli di rendimento massimo sostenibile,
riduzione delle catture indesiderate e
eliminazione dei rigetti, contributo al 
conseguimento di un buono stato ecologico 
ai sensi della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18.

(7) Le misure tecniche dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli
obiettivi della PCP in modo da ricostituire 
e mantenere le specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il
rendimento massimo sostenibile, evitare e 
ridurre le catture indesiderate, eliminare i 
rigetti e contribuire al conseguimento di 
un buono stato ecologico ai sensi della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18, tenendo conto 
dei migliori pareri scientifici.

_________________ _________________

18 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).

18 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).

Or. en

Emendamento 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure tecniche dovrebbero 
contribuire al conseguimento dei seguenti
obiettivi della PCP: pesca praticata a 
livelli di rendimento massimo sostenibile,
riduzione delle catture indesiderate e
eliminazione dei rigetti, contributo al 
conseguimento di un buono stato ecologico 
ai sensi della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18.

(7) Le misure tecniche dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli
obiettivi della PCP in modo da ricostituire 
e mantenere gli stock ittici a livelli in
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile, ridurre le catture indesiderate, 
eliminare i rigetti e contribuire al 
conseguimento di un buono stato ecologico 
ai sensi della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18.

_________________ _________________

18 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).

18 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).

Or. en

Emendamento 244
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'applicazione e l'attuazione di 
misure tecniche e programmi operativi e, 
se del caso, il rilascio di licenze, nonché le 
restrizioni alla costruzione e al 
funzionamento dei pescherecci e di taluni 
attrezzi non dovrebbero pregiudicare il 
conseguimento di norme più rigorose in 
materia di salute e sicurezza per le navi 
che effettuano operazioni e attività di 
pesca.

Or. en
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Emendamento 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le misure tecniche adottate a 
norma del presente regolamento 
dovrebbero essere coerenti con il piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020 
della convenzione sulla diversità biologica 
e sostenere l'attuazione della strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, 
con particolare riferimento all'obiettivo 
concernente l'uso sostenibile delle risorse 
alieutiche e alle relative azioni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli impegni già assunti in 
materia di ambiente.

Emendamento 246
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le misure tecniche dovrebbero in 
particolare garantire la protezione delle 
aggregazioni di giovanili e di riproduttori, 
grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e 
disposizioni volte a evitare la cattura di tali 
risorse. Le misure tecniche dovrebbero 
inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, 
eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca 
sull'ecosistema marino e specialmente su 
specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero 
inoltre contribuire a introdurre misure di 

(8) Le misure tecniche dovrebbero in 
particolare garantire la protezione delle 
aggregazioni di giovanili e di riproduttori, 
grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e 
disposizioni volte a evitare la cattura di tali 
risorse. Le misure tecniche dovrebbero 
inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, 
eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca 
sull'ecosistema marino e specialmente su 
specie e habitat sensibili. É opportuno 
concedere incentivi e premi per 



AM\1123870IT.docx 11/179 PE603.068v01-00

IT

gestione che consentano di assolvere agli 
obblighi derivanti dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE.

incoraggiare i pescatori a utilizzare 
attrezzi e pratiche a basso impatto
ambientale. Esse dovrebbero inoltre 
contribuire a introdurre misure di gestione 
che consentano di assolvere agli obblighi 
derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio19, dalla direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio20 e 
dalla direttiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 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).

19 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).

20 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).

20 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).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende favorire gli incentivi per promuovere e privilegiare la pesca 
con attrezzi a basso impatto ambientale.

Emendamento 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le misure tecniche dovrebbero in 
particolare garantire la protezione delle 
aggregazioni di giovanili e di riproduttori, 
grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e 
disposizioni volte a evitare la cattura di tali 
risorse. Le misure tecniche dovrebbero 
inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, 
eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca 
sull'ecosistema marino e specialmente su 

(Non concerne la versione italiana)
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specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero 
inoltre contribuire a introdurre misure di 
gestione che consentano di assolvere agli 
obblighi derivanti dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE.

_________________

19 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).

20 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).

Or. en

Emendamento 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La cattura accidentale delle specie 
sensibili dovrebbe essere affrontata in 
modo globale in tutte le attività di pesca e 
per tutti i tipi di attrezzi, in considerazione 
del rigoroso livello di tutela ad esse 
accordato a norma delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, 
della loro elevata vulnerabilità, nonché 
dell'obbligo di conseguire un buono stato 
ecologico entro il 2020.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento accoglie l'emendamento 3 contenuto nel parere della commissione 
ENVI ma, poiché la cattura accidentale potrebbe anche interessare gli uccelli, aggiunge di 
conseguenza il riferimento alla direttiva Uccelli. Non concorda invece con il riferimento 
all'uccisione accidentale, poiché l'uccisione non è un'azione accidentale.

Emendamento 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
le attività di pesca e per tutti i tipi di 
attrezzi, in considerazione del rigoroso 
livello di tutela ad esse accordato a norma 
delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, 
della loro elevata vulnerabilità nonché 
dell'obbligo di conseguire un buono stato 
ecologico entro il 2020.

Or. en

Emendamento 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dal regolamento (UE) n. 1380/2013, le 
misure tecniche devono essere fondate su 
un approccio della gestione basata sui 
risultati, per la cui corretta attuazione 
sono necessari obiettivi quantificabili. Gli
Stati membri devono monitorare i 
progressi verso il conseguimento di tali 
obiettivi.
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Or. en

Emendamento 251
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I pesci e altri animali marini sono 
esseri senzienti e le politiche dell'Unione 
sulla pesca tengono pertanto pienamente 
conto delle esigenze in materia di 
benessere di questi animali.

Or. en

Emendamento 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) La cattura accidentale delle specie 
protette dovrebbe essere affrontata in 
modo globale in tutte 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, della loro elevata 
vulnerabilità nonché dell'obbligo di 
conseguire un buono stato ecologico entro 
il 2020.

Or. en

Emendamento 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 9
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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
accidentali 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).

Or. en

Emendamento 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 

(9) Al fine di valutare l'efficacia delle 
misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti 
specifici target per quanto riguarda i livelli 
di catture indesiderate, l'eliminazione delle
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 
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Consiglio21) e alle migliori pratiche 
internazionali.

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).

Or. en

Emendamento 255
Rosa D'Amato

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.

(Non concerne la versione italiana)

_________________

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).

Or. en



AM\1123870IT.docx 17/179 PE603.068v01-00

IT

Emendamento 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi nel modo più ampio possibile 
delle misure previste dal regolamento 
(UE) n. 508/2014 per sostenere i pescatori 
nell'attuazione delle misure tecniche e per 
garantire che si tenga conto degli obiettivi 
socioeconomici della politica comune 
della pesca.

Or. en

Emendamento 257
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi nel modo più ampio possibile 
delle misure previste dal regolamento 
(UE) n. 508/2014 per sostenere i pescatori 
nell'attuazione delle misure tecniche e per 
garantire che si tenga conto degli obiettivi 
socioeconomici della politica comune 
della pesca.

Or. en

Emendamento 258
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento
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(11) È opportuno vietare determinati 
attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 
prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 
narcotici, corrente elettrica, martelli 
pneumatici o altri attrezzi a percussione, 
dispositivi trainati per la raccolta del 
corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 
affini nonché determinati fucili subacquei, 
eccetto nel caso specifico delle reti da 
traino con impiego di impulso elettrico, il 
cui uso è subordinato a una serie di 
condizioni rigorose.

(11) È opportuno vietare determinati 
attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 
prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 
narcotici, corrente elettrica, martelli 
pneumatici o altri attrezzi a percussione, 
dispositivi trainati per la raccolta del 
corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 
affini nonché determinati fucili subacquei, 
eccetto nel caso specifico delle reti da 
traino con impiego di impulso elettrico, il 
cui uso è subordinato a una serie di 
condizioni rigorose. A tale proposito, 
prima della diffusione su vasta scala di 
attrezzi da pesca innovativi, come ad 
esempio le reti da traino con impiego di 
impulso elettrico, è necessario provvedere 
affinché si disponga di adeguate 
conoscenze in merito al loro impatto, 
tenendo anche conto degli effetti 
cumulativi. Inoltre, è indispensabile 
predisporre un sistema di monitoraggio, 
controllo e valutazione, da impiegare a 
fini di applicazione, ricerca e valutazione. 
Infine, le attuali licenze dovrebbero essere 
sottoposte a (ri)valutazione scientifica 
prima di ottenere la qualifica permanente 
di "non soggette a divieti".

Or. en

Emendamento 259
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno vietare determinati 
attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 
prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 
narcotici, corrente elettrica, martelli 
pneumatici o altri attrezzi a percussione, 
dispositivi trainati per la raccolta del 
corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 
affini nonché determinati fucili subacquei, 
eccetto nel caso specifico delle reti da 

(11) È opportuno vietare determinati 
attrezzi o metodi di pesca distruttivi che 
prevedono l'uso di esplosivi, veleni, 
narcotici, corrente elettrica, martelli 
pneumatici o altri attrezzi a percussione, 
dispositivi trainati per la raccolta del 
corallo rosso o altri tipi di corallo e specie 
affini nonché determinati fucili subacquei.



AM\1123870IT.docx 19/179 PE603.068v01-00

IT

traino con impiego di impulso elettrico, il 
cui uso è subordinato a una serie di 
condizioni rigorose.

Or. en

Emendamento 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In assenza di pareri e dati 
scientifici, fra cui le valutazioni d'impatto 
ambientale, di sostenibilità e d'impatto 
non dannoso sulle specie, sulle specie non 
bersaglio e sugli habitat interessati, è 
opportuno vietare determinati attrezzi o 
metodi di pesca distruttivi, compresi gli 
attrezzi e i metodi meccanici nel settore 
dell'acquacoltura e dell'algacoltura, quali
esplosivi, veleni, narcotici, corrente 
elettrica, martelli pneumatici o altri 
attrezzi a percussione, dispositivi trainati 
per la raccolta del corallo rosso o di altri 
tipi di corallo e altre specie nonché 
determinati fucili subacquei.

Or. en

Emendamento 261
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Parte della zona costiera 
potrebbe essere riservata agli attrezzi 
selettivi e a basso impatto, nonché alle 
attività di pesca ricreativa, a condizione di 
un assunzione di responsabilità in termini 
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di impatto sull'ambiente marino e sugli 
stock, al fine di proteggere i luoghi di 
cova e gli habitat sensibili e aumentare la 
sostenibilità sociale della pesca europea, 
garantendo al contempo un uso 
sostenibile e ottimale delle risorse.

Or. en

Emendamento 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Prima di un'ampia 
diffusione su scala commerciale degli 
attrezzi da pesca innovativi, tra cui le reti 
da traino con impiego di impulso elettrico, 
è necessario disporre di conoscenze 
dettagliate e quantificate riguardo al loro 
impatto, compresi i loro effetti cumulativi, 
sull'ambiente marino e sulle specie in 
esso presenti. Occorre inoltre istituire un 
efficace programma di monitoraggio e 
valutazione.

Or. en

Emendamento 263
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Alla luce del parere dello CSTEP, 
per proteggere le specie sensibili di acque 
profonde è opportuno continuare a vietare 
la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj e VIIk e 
nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a 

(14) Alla luce del parere dello CSTEP, 
per proteggere le specie sensibili di acque 
profonde è opportuno continuare a vietare 
la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj e VIIk e 
nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a 
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est di 27° O in acque di profondità 
superiore a 600 metri quale indicata sulle 
carte nautiche.

est di 27° O in acque di profondità 
superiore a 600 metri quale indicata sulle 
carte nautiche, a meno che gli Stati 
membri non dimostrino, mediante studi 
scientifici in consultazione con lo CSTEP 
o l'applicazione di una gestione specifica 
basata sulla regionalizzazione, che 
potrebbe concretizzarsi in una riduzione 
dei pescherecci che operano nella zona, in 
una riduzione dei mesi di sforzo di pesca 
ecc., o mediante piani pluriennali, che tali 
attività di pesca danno luogo a un livello 
estremamente basso di catture accessorie 
di squali o rigetti.

Or. es

Emendamento 264
Rosa D'Amato

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 
comportare un serio rischio per la 
conservazione. Per proteggere tali specie è 
opportuno istituire un divieto generale di 
pesca.

(15) Per determinate specie ittiche che 
sono rare o particolarmente vulnerabili 
allo sfruttamento eccessivo a causa delle 
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.

Or. en

Emendamento 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per determinate specie ittiche rare,
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.

(15) Per determinate specie ittiche che 
sono rare o particolarmente vulnerabili 
allo sfruttamento eccessivo a causa delle 
loro caratteristiche biologiche, 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.

Or. en

Emendamento 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
comportare un serio rischio per la 
conservazione. Per proteggere tali specie è 
opportuno istituire un divieto generale di 
pesca.

(15) Per determinate specie ittiche che 
sono rare o particolarmente vulnerabili 
allo sfruttamento eccessivo a causa delle 
loro caratteristiche biologiche, 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.

Or. en

Motivazione

La formulazione del testo è stata ampliata per tenere conto del fatto che ciò che conta non è 
soltanto la rarità di tali specie, quanto piuttosto le loro caratteristiche biologiche. 
L'emendamento è inteso ad ampliare il testo per tenere conto della necessità di considerare le 
caratteristiche del ciclo di vita quando si stabiliscono le limitazioni alle attività di pesca.

Emendamento 267
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di assicurare una protezione 
costante degli habitat marini sensibili 
situati al largo delle coste dell'Irlanda e del 
Regno Unito e intorno alle Azzorre, a 
Madera e alle Isole Canarie, è opportuno 
mantenere le attuali restrizioni all'uso di 
reti a strascico.

(17) Al fine di assicurare una protezione 
costante degli habitat marini sensibili 
situati al largo delle coste dell'Irlanda e del 
Regno Unito e intorno alle Azzorre, a 
Madera e alle Isole Canarie, è opportuno 
mantenere le attuali restrizioni all'uso di
talune reti, a meno che dati e pareri 
scientifici inoppugnabili non dimostrino il 
contrario.

Or. en

Emendamento 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per aiutare il comparto delle catture 
ad attuare l'obbligo di sbarco, gli Stati 
membri dovrebbero istituire misure volte a 
facilitare il magazzinaggio e il reperimento 
di possibilità di smercio del pescato di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione. Tali 
misure dovrebbero comprendere il 
sostegno agli investimenti per la 
costruzione e l'adattamento dei luoghi di 
sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno 
agli investimenti intesi a valorizzare i 
prodotti della pesca.

(21) Per aiutare il comparto delle catture 
ad attuare l'obbligo di sbarco e per 
garantire parità di condizioni tramite il 
pieno rispetto di tale obbligo, gli Stati 
membri dovrebbero istituire misure volte a 
facilitare il magazzinaggio e il reperimento 
di possibilità di smercio del pescato di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione. Tali 
misure dovrebbero comprendere il 
sostegno agli investimenti per la 
costruzione e l'adattamento dei luoghi di 
sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno 
agli investimenti intesi a valorizzare i 
prodotti della pesca.

Or. en

Emendamento 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Laddove i pareri scientifici 
evidenzino livelli significativi di catture 
indesiderate di specie che non sono 
soggette a limiti di cattura, e quindi 
all'obbligo di sbarco, gli Stati membri 
dovrebbero realizzare progetti pilota sulle 
strategie di riduzione di tali catture e sulle 
misure tecniche da attuare per conseguire 
tale obiettivo.

(23) Laddove i pareri scientifici 
evidenzino livelli significativi di catture 
indesiderate di specie, gli Stati membri 
dovrebbero realizzare progetti pilota sulle 
strategie di riduzione di tali catture e sulle 
misure tecniche da attuare per conseguire 
tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 270
Rosa D'Amato

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 
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.

(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 
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 ridurre 
al minimo 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.
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Or. en

Emendamento 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
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.

(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 
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 ridurre 
al minimo 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.

Or. en

Emendamento 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(24) Laddove non esistano misure 
tecniche a livello regionale dovrebbero 
essere applicate norme di base derivate da 
misure tecniche esistenti, tenendo conto del 
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parere del CSTEP e dei pareri delle parti 
interessate. Tali norme dovrebbero 
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.

parere del CSTEP e dei pareri delle parti 
interessate. Tali norme dovrebbero 
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 ridurre 
al minimo e, ove possibile, eliminare le 
catture accessorie di mammiferi marini e 
uccelli marini 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.

Or. en

Emendamento 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 sostenibili 
basate sui migliori pareri scientifici 
disponibili che si discostino dalle norme di 
base, secondo il processo di 
regionalizzazione previsto nella PCP, 
anche in assenza di un piano pluriennale.

Or. en

Emendamento 274
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 25
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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, in stretta 
collaborazione con i pertinenti consigli 
consultivi e 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a potenziare il ruolo dei consigli consultivi nell'ambito dei processi 
di elaborazione delle misure tecniche regionalizzate.

Emendamento 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Qualora non esistano o 
non siano applicabili piani pluriennali e 
laddove necessario per la conservazione 
degli stock o dell'ambiente marino, la 
Commissione può adottare misure 
tecniche per regioni specifiche mediante 
atti delegati.

Or. en

Emendamento 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Laddove le misure tecniche 
siano necessarie per la conservazione 
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degli stock o dell'ecosistema marino, ma 
non esistano piani pluriennali, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare tali misure mediante 
atti delegati.

Or. en

Emendamento 277
Rosa D'Amato

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 a 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 
scientifici disponibili.

Or. en

Emendamento 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 essere sostenibili e almeno 
equivalenti alle norme di base per quanto 
riguarda i modelli di sfruttamento e la 
protezione di specie e habitat sensibili.
L'adozione di tutte le misure tecniche 
regionali dovrebbe essere basata sui 
migliori pareri scientifici disponibili.
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Or. en

Emendamento 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 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 scientifici 
disponibili.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'emendamento 9 della commissione ENVI.

Emendamento 280
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) È necessario un quadro per 
l'istituzione di zone cogestite entro il 
limite territoriale delle sei miglia per 
ciascun paese (comprese le linee di base), 
onde consentire la creazione di zone di 
gestione sostenibile della pesca costiera. 
Occorre sottolineare che la stretta 
collaborazione tra i pescatori, i 
responsabili della gestione del settore 
della pesca, gli accademici e le agenzie, 
unitamente all'uso delle nuove tecnologie, 
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saranno essenziali per il successo.

Or. en

Emendamento 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Le decisioni adottate dai 
gruppi di Stati membri nell'ambito della 
regionalizzazione devono rispettare 
almeno le medesime norme di controllo 
democratico di quelle degli Stati membri 
interessati e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Le decisioni adottate dai 
gruppi regionali di Stati membri 
nell'ambito della regionalizzazione 
dovrebbero rispettare le medesime norme 
di controllo democratico di quelle degli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) È opportuno ricorrere alla 
regionalizzazione per introdurre 
provvedimenti su misura che tengano 
conto delle specificità di ciascuna zona di 
pesca e ne salvaguardino le condizioni 
ambientali.

Or. en

Emendamento 284
Liadh Ní Riada

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, 
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, le 
esenzioni, se del caso, e le modalità di 
controllo e monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce la possibilità di concedere, tramite raccomandazioni 
comuni, deroghe alle flotte di piccole dimensioni e a basso impatto, laddove il loro impatto 
sulle risorse da proteggere sia trascurabile o inesistente.

Emendamento 285
Izaskun Bilbao Barandica

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, 
nell'ambito di piani pluriennali, taglie
minime di riferimento per la 
conservazione, i gruppi regionali di Stati 
membri dovrebbero contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca, garantendo la 
protezione dei giovanili di specie marine e 
che non intervengano distorsioni del 
mercato per il pescato di taglia inferiore 
alla taglia minima di riferimento per la 
conservazione, in conformità dell'articolo 
15 del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Considerando 30

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
conseguiti 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.

Or. en
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Emendamento 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 30

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, 
nell'ambito di piani pluriennali, taglie 
minime di riferimento per la 
conservazione, i gruppi regionali di Stati 
membri dovrebbero assicurare che siano
conseguiti gli obiettivi della politica 
comune della pesca, facendo in modo che 
venga pienamente 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.

Or. en

Emendamento 288
Liadh Ní Riada

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 
dovrebbe costituire un'opzione per 
l'elaborazione di raccomandazioni comuni. 
Le condizioni per istituire o revocare tali 
fermi, incluse le esenzioni, se del caso, e le 
modalità di controllo e monitoraggio 
dovrebbero essere definite nelle pertinenti 
raccomandazioni comuni.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento introduce la possibilità di concedere, tramite raccomandazioni 
comuni, deroghe alle flotte di piccole dimensioni e a basso impatto, laddove il loro impatto 
sulle risorse da proteggere sia trascurabile o inesistente.

Emendamento 289
Rosa D'Amato

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.

Or. en

Emendamento 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 

(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 
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monitoraggio dovrebbero essere definite 
nelle pertinenti raccomandazioni comuni.

modalità di controllo e monitoraggio 
dovrebbero essere definite nelle pertinenti 
raccomandazioni comuni.

Or. en

Emendamento 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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.

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
innovativi, debitamente confermata dallo 
CSTEP, che evidenzi anche i rischi che 
siano poste in atto pratiche dannose tali 
da dare luogo a una pesca non selettiva e 
che proponga modalità per evitarle, 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.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge di ampliare i criteri della valutazione dello CSTEP sugli 
attrezzi innovativi, onde evitare pratiche dannose che diano luogo a una pesca non selettiva 
(a norma del considerando 12).

Emendamento 292
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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.

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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 su habitat sensibili, o specie 
non bersaglio.

Or. en

Emendamento 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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.

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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. 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 oppure ostacoli al
conseguimento di un buono stato 
ecologico delle acque marine.

Or. en
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Motivazione

La presente legislazione contempla la possibilità di sperimentare, a determinate condizioni, 
forme innovative di pesca. Tuttavia, l'uso di attrezzi da pesca innovativi dovrebbe essere 
consentito soltanto nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi che tali attrezzi non sono 
destinati ad avere un impatto negativo su specie, habitat e specie non bersaglio sensibili e a 
compromettere gli obiettivi previsti nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino.

Emendamento 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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.

(32) Sulla base della valutazione 
scientifica dell'impatto di attrezzi 
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 attrezzi innovativi. 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.

Or. en

Emendamento 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 

(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 
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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.

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 e delle navi 
congelatrici/officina, altrimenti dette 
super pescherecci da traino, o addirittura 
un divieto totale di utilizzarli nella regione 
considerata, per salvaguardare l'ambiente 
marino, gli stock ittici locali e le comunità 
costiere locali interessate. 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.

Or. en

Emendamento 296
Liadh Ní Riada

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 

(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 
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potrebbero essere applicate all'utilizzo di 
reti da posta derivanti, che in alcune zone 
ha provocato ingenti catture di cetacei e 
uccelli marini.

potrebbero essere applicate all'utilizzo di 
reti da posta derivanti, che in alcune zone 
ha provocato ingenti catture di cetacei e 
uccelli marini. È opportuno garantire un 
adeguato livello di consultazioni con i 
pescatori direttamente interessati.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che l'introduzione di misure di conservazione della natura nelle zone 
marine/costiere (ad esempio nei siti della rete Natura 2000) dovrebbe essere preceduta da 
ampie consultazioni con i pescatori attivi in una determinata zona. Ciò vale in particolare per 
i piccoli pescatori a basso impatto, della cui situazione non sempre si è tenuto conto in 
passato, anche a causa delle esenzioni loro applicabili con riferimento ai requisiti in materia 
di comunicazione o raccolta dati.

Emendamento 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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.
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Or. en

Motivazione

Emendamento 18 della commissione ENVI.

Emendamento 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.

Or. en

Emendamento 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per contenere quanto più possibile (33) Per contenere quanto più possibile
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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.

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. 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.

Or. en

Emendamento 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di non ostacolare la ricerca 
scientifica e le operazioni di ripopolamento
artificiale e di trapianto, le disposizioni del 
presente regolamento non dovrebbero 
applicarsi alle operazioni necessarie per lo 
svolgimento di tali attività.

(36) Al fine di non ostacolare la ricerca 
scientifica e le operazioni di ripopolamento
diretto e di trapianto, le disposizioni del 
presente regolamento non dovrebbero 
applicarsi alle operazioni necessarie per lo 
svolgimento di tali attività.

Or. en

Emendamento 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione Emendamento

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai pareri scientifici disponibili 
emergesse la necessità di un intervento 
immediato per proteggere le specie
marine, la Commissione dovrebbe avere la 
facoltà di adottare atti delegati 
immediatamente applicabili per istituire 
misure tecniche volte a mitigare tali 
minacce, a complemento o in deroga al 
presente regolamento o ad altre misure 
tecniche stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o 
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici che 
possono costituire una minaccia per gli 
stock medesimi. Esse possono includere 
restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati 
o limitazioni delle attività di pesca 
praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai migliori pareri scientifici 
disponibili emergesse la necessità di un 
intervento immediato per proteggere le 
specie e gli habitat marini, la 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
adottare atti delegati immediatamente 
applicabili per istituire misure tecniche 
volte a mitigare tali minacce, a 
complemento o in deroga al presente 
regolamento o ad altre misure tecniche 
stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili o a catture 
accessorie di specie sensibili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici o delle 
specie sensibili, che possono costituire una 
minaccia per gli stock medesimi, nonché a 
far fronte al deterioramento delle 
popolazioni e degli habitat delle specie, a 
causa dell'impatto della pesca, e a 
favorire qualsiasi altra misura di 
conservazione necessaria. Esse possono 
includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi 
o trainati o limitazioni delle attività di 
pesca praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a rendere più incisiva la formulazione linguistica, affinché le 
specie e gli habitat sensibili possano beneficiare di azioni immediate per far fronte al 
deterioramento delle popolazioni e degli habitat delle specie a causa dell'impatto della pesca.

Emendamento 302
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai pareri scientifici disponibili 
emergesse la necessità di un intervento 
immediato per proteggere le specie marine, 
la Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di adottare atti delegati immediatamente 
applicabili per istituire misure tecniche 
volte a mitigare tali minacce, a 
complemento o in deroga al presente 
regolamento o ad altre misure tecniche 
stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o 
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici che 
possono costituire una minaccia per gli 
stock medesimi. Esse possono includere 
restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati 
o limitazioni delle attività di pesca 
praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai pareri scientifici disponibili 
emergesse la necessità di un intervento 
immediato per proteggere le specie marine, 
la Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di adottare atti delegati, nel rispetto delle 
procedure di cui all'articolo 12 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013,
immediatamente applicabili per istituire 
misure tecniche volte a mitigare tali 
minacce, a complemento o in deroga al 
presente regolamento o ad altre misure 
tecniche stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o 
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici che 
possono costituire una minaccia per gli 
stock medesimi. Esse possono includere 
restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati 
o limitazioni delle attività di pesca 
praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

Or. ro

Emendamento 303
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai pareri scientifici disponibili 

(37) In casi debitamente giustificati, 
qualora dai pareri scientifici disponibili 
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emergesse la necessità di un intervento 
immediato per proteggere le specie marine, 
la Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di adottare atti delegati immediatamente
applicabili per istituire misure tecniche 
volte a mitigare tali minacce, a 
complemento o in deroga al presente 
regolamento o ad altre misure tecniche 
stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o 
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici che 
possono costituire una minaccia per gli 
stock medesimi. Esse possono includere 
restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati 
o limitazioni delle attività di pesca 
praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

emergesse la necessità di un intervento 
immediato per proteggere le specie marine,
fatto salvo un periodo transitorio e previa 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti interessate, la Commissione può
adottare atti delegati applicabili per istituire 
misure tecniche volte a mitigare tali 
minacce, a complemento o in deroga al 
presente regolamento o ad altre misure 
tecniche stabilite in conformità del diritto 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere 
intese, in particolare, a far fronte a 
cambiamenti imprevisti nella struttura 
degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati 
di reclutamento di giovanili, a proteggere 
pesci o molluschi in fase di riproduzione in 
caso di forte depauperamento degli stock o 
a reagire ad altri cambiamenti dello stato di 
conservazione degli stock ittici che 
possono costituire una minaccia per gli 
stock medesimi. Esse possono includere 
restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati 
o limitazioni delle attività di pesca 
praticate in determinate zone o in 
determinati periodi.

Or. en

Motivazione

Prima di un'eventuale adozione immediata, sarebbe opportuno prevedere un periodo 
transitorio e un processo di consultazione.

Emendamento 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Considerando 38

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 

(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 
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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.

cui la pesca dovrebbe essere soggetta a 
restrizioni, adottare misure tecniche nel 
quadro di piani pluriennali oppure, se 
necessario, al di fuori del quadro di un 
piano pluriennale, 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.

Or. en

Emendamento 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Considerando 38

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 

(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 oppure, se 
necessario, al di fuori del quadro dei 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 
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Parlamento europeo e al Consiglio. trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 38

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, dei 
molluschi e delle altre specie 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.

Or. en

Emendamento 307
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Entro la fine del 2020 e (40) Entro la fine del 2020 e 
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successivamente ogni tre anni, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione del presente 
regolamento, sulla base delle informazioni 
trasmesse dagli Stati membri e dai 
pertinenti consigli consultivi e previa 
valutazione dello CSTEP. In tale relazione 
si dovrebbe valutare fino a che punto le 
misure tecniche sia a livello regionale che a 
livello dell'Unione hanno contribuito a 
conseguire gli obiettivi e a raggiungere i 
target previsti dal presente regolamento. Se 
dalla relazione risulta che non sono stati 
raggiunti gli obiettivi e i target a livello 
regionale, gli Stati membri della regione 
dovrebbero presentare un piano che delinei 
gli interventi correttivi da attuare per 
garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla 
base della relazione, la Commissione 
dovrebbe proporre al Parlamento europeo e 
al Consiglio tutte le modifiche necessarie 
del presente regolamento.

successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenterà al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione del presente regolamento, 
sulla base delle informazioni trasmesse 
dagli Stati membri e dai pertinenti consigli 
consultivi e previa valutazione dello 
CSTEP. In tale relazione si dovrebbe 
valutare fino a che punto le misure tecniche 
sia a livello regionale che a livello 
dell'Unione hanno contribuito a conseguire 
gli obiettivi e a raggiungere i target previsti 
dal presente regolamento. Se dalla 
relazione risulta che non sono stati 
raggiunti gli obiettivi e i target a livello 
regionale, gli Stati membri della regione 
dovrebbero presentare un piano che delinei 
gli interventi correttivi da attuare per 
garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla 
base della relazione, la Commissione 
dovrebbe proporre al Parlamento europeo e 
al Consiglio tutte le modifiche necessarie 
del presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 308
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Dal momento che 
attualmente il Regno Unito condivide le 
sue acque con l'Unione europea, in 
particolare con l'Irlanda, l'uscita del 
Regno Unito dall'UE comporterà che le 
acque e la gestione condivisa degli stock 
interessati richiederanno un approccio 
multilaterale e una stretta cooperazione 
tra Irlanda, Regno Unito e Unione 
europea. A tal fine, è opportuno esortare
la Commissione a impegnarsi con i 
governi dell'Irlanda e del Regno Unito in 
merito alla futura regolamentazione e ai 
futuri accordi che interesseranno sia le 
acque che le flotte, poiché l'Irlanda non 
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deve subire i maggiori effetti delle flotte di 
Stati membri e paesi terzi costrette ad 
allontanarsi dalle acque del Regno Unito.

Or. en

Emendamento 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività 
esercitate nelle acque dell'Unione da 
pescherecci battenti bandiera di paesi terzi 
e immatricolati in tali paesi.

1. Il presente regolamento si applica 
alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
di pesca di cui all'articolo 5 e nelle acque 
internazionali e dei paesi terzi, fatte salve 
le misure tecniche adottate dalle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP) o incluse negli accordi di 
partenariato per una pesca sostenibile. Il 
regolamento si applica anche alle attività 
esercitate nelle acque dell'Unione da 
pescherecci battenti bandiera di paesi terzi 
e immatricolati in tali paesi.

Or. en

Emendamento 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica 
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 

1. Il presente regolamento si applica 
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
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di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività 
esercitate nelle acque dell'Unione da 
pescherecci battenti bandiera di paesi terzi 
e immatricolati in tali paesi.

di pesca di cui all'articolo 5, nelle acque 
dei paesi terzi e in alto mare, sia alle 
attività esercitate nelle acque dell'Unione 
da pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi, fatte 
salve le norme vigenti applicabili nelle 
acque dei paesi terzi o le organizzazioni 
regionali di gestione della pesca (ORGP).

Or. en

Emendamento 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica 
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività 
esercitate nelle acque dell'Unione da 
pescherecci battenti bandiera di paesi terzi 
e immatricolati in tali paesi.

1. Fatto salvo l'articolo 29, il presente 
regolamento si applica sia a tutte le attività
di pesca (ricreativa e commerciale),
esercitate da pescherecci dell'Unione e da 
cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera, nelle zone di pesca di cui 
all'articolo 5, sia alle attività esercitate 
nelle acque dell'Unione da pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi e 
immatricolati in tali paesi.

Or. en

Emendamento 312
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica 
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 

1. Il presente regolamento si applica 
sia alle attività esercitate da pescherecci 
dell'Unione e da cittadini degli Stati 
membri, fatta salva la responsabilità 
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primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
di pesca di cui all'articolo 5, sia alle 
attività esercitate nelle acque dell'Unione 
da pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi.

primaria dello Stato di bandiera, nelle zone 
di pesca poste sotto la sovranità o la 
giurisdizione degli Stati membri, sia alle 
attività esercitate nelle acque dell'Unione 
da pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi.

Or. fr

Motivazione

La formulazione originaria comporterebbe l'applicazione del regolamento alle navi 
dell'Unione anche di fuori delle acque dell'UE. Ciò potrebbe essere fonte di sovrapposizione 
delle regolamentazioni in talune zone, in particolare nelle acque di paesi terzi come la 
Norvegia o le Isole Fær Øer, e quindi creare una situazione di disparità di trattamento tra i 
pescherecci che praticano le loro attività in quelle zone.

Emendamento 313
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli 
allegati da V a X si applicano inoltre alle 
attività di pesca ricreativa.

2. Il presente regolamento si applica
inoltre alle attività di pesca ricreativa
affinché tali attività contribuiscano in 
modo sostenibile al rinnovamento degli 
stock ittici e al rendimento massimo 
sostenibile.

Or. fr

Emendamento 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli 
allegati da V a X si applicano inoltre alle 
attività di pesca ricreativa.

2. Il presente regolamento si applica
inoltre alle attività di pesca ricreativa.
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Or. de

Emendamento 315
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli 
allegati da V a X si applicano inoltre alle 
attività di pesca ricreativa.

2. Il presente regolamento si applica
inoltre alle attività di pesca ricreativa.

Or. es

Emendamento 316
Alain Cadec

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 non si applica alle attività di 
pesca ricreativa a condizione che si 
registri un elevato tasso di sopravvivenza 
dei pesci rilasciati, tenendo conto delle 
caratteristiche degli attrezzi e delle 
pratiche di pesca. È noto che i pesci 
catturati dai pescatori sportivi tramite ami 
o lenze quando sono liberati presentano 
sempre un elevato tasso di sopravvivenza, 
a meno che prove scientifiche non 
dimostrino il contrario.

Or. en

Emendamento 317
Norica Nicolai

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di sbarco non si applica 
alla pesca ricreativa con un elevato tasso 
di sopravvivenza al momento del rilascio.

Or. en

Emendamento 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 la conservazione delle risorse 
della pesca e la protezione degli 
ecosistemi marini nell'ambito 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.

Or. en

Emendamento 319
Izaskun Bilbao Barandica

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 

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 
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particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 
e al paragrafo 5, lettere a) e j), del 
suddetto articolo.

del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. es

Emendamento 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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
sostenibile 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;

Or. en

Emendamento 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

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) assicurare modelli di sfruttamento
sostenibile al fine di proteggere le 
aggregazioni di giovanili e di riproduttori 
di specie marine e offrire adeguate 
garanzie;

Or. en

Emendamento 322
Julie Girling

Proposta di regolamento



PE603.068v01-00 54/179 AM\1123870IT.docx

IT

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) assicurare modelli di sfruttamento
sostenibile al fine di garantire la 
protezione di aggregazioni di giovanili e di 
riproduttori di specie marine;

Or. en

Emendamento 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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) ottimizzare i modelli di 
sfruttamento al fine di proteggere le 
aggregazioni di giovanili e/o di riproduttori 
di specie marine;

Or. it

Motivazione

La gestione può riguardare alternativamente i giovanili o i riproduttori o entrambi.

Emendamento 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostenere la realizzazione dei 
descrittori 1, 3, 4 e 6, stabiliti nell'allegato 
I della direttiva 2008/56/CE;

Or. en
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Emendamento 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en

Emendamento 326
Julie Girling

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;

Or. en

Emendamento 327
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(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, anche avvalendosi di 
adeguati incentivi e premi, 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a offrire incentivi positivi e premi ai fini del conseguimento degli 
obiettivi di cui alla presente lettera.

Emendamento 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en

Emendamento 329
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantire che l'impatto della pesca 
sul benessere degli animali sia ridotto al 
minimo e, se possibile, eliminato;

Or. en
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Emendamento 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire a introdurre misure di 
gestione della pesca che consentano di 
conformarsi agli obblighi di cui alle 
direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

(d) garantire l'adozione di misure di 
gestione della pesca che consentano di 
conformarsi agli obblighi di cui alle 
direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Le misure di gestione della pesca devono garantire l'effettiva attuazione della legislazione in 
materia ambientale cui fanno riferimento.

Emendamento 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire a introdurre misure di 
gestione della pesca che consentano di 
conformarsi agli obblighi di cui alle 
direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE e 2000/60/CE.

(d) garantire misure di gestione della 
pesca che consentano di conformarsi agli 
obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 
2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire che siano soddisfatte le 
condizioni di cui ai descrittori 1, 3, 4 e 6 
della decisione della Commissione 
2010/477/UE.

Or. en

Emendamento 333
Julie Girling

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:

Or. en

Emendamento 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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:

Or. en

Emendamento 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire che le catture di specie (a) garantire che le catture di specie 
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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;

marine di taglia inferiore alla taglia minima 
di riferimento per la conservazione non 
superino i livelli specifici definiti per ogni 
attività di pesca e mestiere. Questi livelli-
obiettivo sono periodicamente riesaminati 
e ridotti, al fine di garantire progressi 
graduali e continui nel miglioramento 
della selettività e nel conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Tali livelli non devono in 
nessun caso superare il 10 % di tutte le 
catture in volume per mestiere;

Or. en

Emendamento 336
Elisabetta Gardini

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 congiunte 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. 
Trattandosi di quantità assolutamente 
modeste, la percentuale di tolleranza non 
deve essere inferiore al 10 % del volume
di ogni specie catturata;

Or. it

Emendamento 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
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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 i livelli stabiliti conformemente 
all'articolo 18 bis e contribuiscano al 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento
(UE) n. 1380/2013;

Or. en

Motivazione

La definizione di obiettivi chiari è indispensabile, ma l'obiettivo del 5 % è arbitrario. Il 
presente emendamento propone pertanto di definire obiettivi specifici per ciascuna attività di 
pesca e per ciascun mestiere secondo la procedura di regionalizzazione. L'emendamento va 
letto congiuntamente all'emendamento che introduce un nuovo articolo 18 bis ("livelli di 
catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la 
conservazione") e alla definizione di "mestiere".

Emendamento 338
Clara Eugenia Aguilera García

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) ridurre le catture di specie marine 
di taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. es

Motivazione

La percentuale del 5 % non è realistica per la flotta a strascico ed è stata stabilita in maniera 
arbitraria. La percentuale potrebbe essere conseguita incrementando le dimensioni delle 
maglie per attività di pesca, il che porterebbe a una situazione in cui le catture si 
ridurrebbero a tal punto da rendere l'attività di pesca non redditizia.
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Emendamento 339
Izaskun Bilbao Barandica

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) contribuire 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;

Or. es

Emendamento 340
José Blanco López

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) ridurre le catture di specie marine 
di taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. es

Motivazione

La percentuale del 5 % non è realistica per la flotta a strascico ed è stata stabilita in maniera 
arbitraria. La percentuale potrebbe essere conseguita incrementando le dimensioni delle 
maglie per attività di pesca, il che porterebbe a una situazione in cui le catture si 
ridurrebbero a tal punto da rendere l'attività di pesca non redditizia.

Emendamento 341
Isabelle Thomas, Renata Briano
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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
siano ridotte al minimo e quantificate in 
modo da contribuire al conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, e all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. fr

Emendamento 342
Julie Girling

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 5 % di tutte le catture annue in 
volume per mestiere conformemente 
all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. en

Emendamento 343
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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

(b) limitare le catture accidentali di 
mammiferi marini, rettili marini, uccelli 
marini e altre specie non sfruttate a fini 
commerciali al di sotto dei livelli stabiliti
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dalla legislazione dell'Unione e dagli 
accordi internazionali;

dai regolamenti dell'Unione in vigore e 
dagli accordi internazionali da essa 
ratificati;

Or. en

Emendamento 344
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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;

Or. en

Emendamento 345
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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;

Or. en
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Emendamento 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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 siano progressivamente 
eliminate;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'emendamento 27 della commissione ENVI.

Emendamento 347
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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 accidentali
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;

Or. fr

Emendamento 348
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(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) contribuire a 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;

Or. es

Emendamento 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

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 siano progressivamente 
ridotte e, ove possibile, eliminate;

Or. en

Emendamento 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 ridotti al minimo 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 



PE603.068v01-00 66/179 AM\1123870IT.docx

IT

geografica in cui devono essere raggiunti i 
livelli prescritti, al fine di assicurare il 
rispetto delle condizioni di cui ai 
descrittori 1 e 6.

Or. en

Emendamento 351
Izaskun Bilbao Barandica

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) contribuire a 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.

Or. es

Emendamento 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 

(c) garantire che gli impatti ambientali 
delle attività di pesca sugli habitat marini, 
compresi gli habitat sensibili dei fondali 
marini, siano ridotti al minimo 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 
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qualità degli habitat che di estensione 
geografica in cui devono essere raggiunti i 
livelli prescritti.

2008/56/CE, in ciascuna regione o 
sottoregione marina sia in termini di 
qualità degli habitat che di estensione 
geografica i livelli prescritti devono 
sostenere i descrittori 1 e 6 stabiliti 
nell'allegato I della direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Motivazione

È opportuno considerare tutti i tipi di impatto sull'ambiente marino e non solo quelli 
riguardanti i fondali marini. Tuttavia, è importante mantenere il riferimento agli "habitat 
sensibili dei fondali marini" in relazione al monitoraggio.

Emendamento 353
Julie Girling

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, 
in particolare sugli habitat dei fondali 
marini, siano ridotti al di sotto dei 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.

Or. en

Emendamento 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(c bis) assicurare la progressiva e 
graduale eliminazione delle catture 
accessorie indesiderate, al fine di 
garantire che siano rispettati i criteri 
previsti per i descrittori 1, 3 e 4 di cui 
all'allegato della decisione 2010/477/UE 
della Commissione, parte B.

Or. en

Emendamento 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) assicurare la progressiva riduzione 
e, ove possibile, eliminazione delle catture 
accessorie indesiderate, al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni 
illustrate ai descrittori 1, 3 e 4 della 
decisione 2010/477/UE della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) assicurare che gli impatti
ambientali delle attività di pesca nei siti 
Natura 2000 siano gestiti secondo gli 
obiettivi di conservazione previsti dalle 
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Or. en
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Emendamento 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantire il rispetto e la 
valutazione delle implicazioni 
socioeconomiche, a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. fr

Motivazione

La PCP si prefigge non solo di adottare un approccio ecosistemico per la gestione della 
pesca in relazione all'ecosistema marino, ma anche di tenere conto dell'impatto di tale 
politica sugli aspetti socioeconomici.

Emendamento 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il grado di conseguimento dei target 
suddetti è valutato nell'ambito del processo 
di rendicontazione di cui all'articolo 34.

2. Gli Stati membri controllano 
l'efficacia delle misure tecniche per il 
conseguimento dei target di cui al 
paragrafo 1. Il grado di conseguimento dei 
target suddetti è valutato nell'ambito del 
processo di rendicontazione di cui 
all'articolo 34.

Or. en

Motivazione

Per poter comunicare e riesaminare le misure impiegate per conseguire i target, gli Stati 
membri devono monitorare le misure utilizzate e i loro effetti.

Emendamento 359
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il grado di conseguimento dei target 
suddetti è valutato nell'ambito del processo 
di rendicontazione di cui all'articolo 34.

2. Gli Stati membri controllano 
l'efficacia delle misure tecniche per il 
conseguimento di tali target. Il grado di 
conseguimento dei target suddetti è 
valutato nell'ambito del processo di 
rendicontazione di cui all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il grado di conseguimento dei target 
suddetti è valutato nell'ambito del processo 
di rendicontazione di cui all'articolo 34.

2. Il grado di conseguimento dei target 
suddetti è valutato dagli Stati membri e 
riesaminato nell'ambito del processo di 
rendicontazione di cui all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Obiettivi socioeconomici

Al fine di tenere conto degli obiettivi 
socioeconomici di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, lettere c), f) e i), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in fase di 
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adozione e attuazione delle misure 
tecniche e di conservazione, gli Stati 
membri fanno ampiamente ricorso alle
misure di cui agli articoli 38, 39 e 40 del 
regolamento (UE) n. 508/2014.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo articolo è inteso a introdurre un riferimento al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP), onde esortare gli Stati membri ad avvalersi delle misure del 
FEAMP in fase di attuazione delle misure tecniche e di conservazione per compensare le 
esigenze socioeconomiche.

Emendamento 362
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Obiettivi socioeconomici

Al fine di tenere conto degli obiettivi 
socioeconomici di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, lettere c), f) e i), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in fase di 
adozione e attuazione delle misure 
tecniche e di conservazione, gli Stati 
membri fanno ampiamente ricorso alle 
misure di cui agli articoli 38, 39 e 40 del 
regolamento (UE) n. 508/2014.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo introduce un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP), onde esortare gli Stati membri ad avvalersi delle misure del FEAMP in fase 
di attuazione delle misure tecniche e di conservazione per compensare le esigenze
socioeconomiche.

Emendamento 363
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "acque nordoccidentali": le 
sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le 
acque della zona Vb non appartenenti 
all'Unione), VI e VII;

(c) "acque nordoccidentali": le acque 
dell'Unione nelle sottozone CIEM V, VI e 
VII;

Or. en

Motivazione

Le misure tecniche dovrebbero essere applicabili alle acque dell'UE.

Emendamento 364
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "regioni ultraperiferiche": le acque 
intorno alle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349, primo comma, del 
trattato, suddivise in tre bacini marittimi: 
Atlantico occidentale, Atlantico orientale 
e Oceano indiano;

(g) "acque dell'Unione europea 
nell'Oceano indiano e nell'Atlantico 
occidentale": le acque intorno alla
Guadalupa, alla Guyana francese, alla 
Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a 
Saint-Martin soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione di uno Stato membro;

Or. es

Emendamento 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

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 

(1) "modello di sfruttamento": il modo 
in cui la mortalità per pesca è distribuita 
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profilo d'età di uno stock; nel profilo d'età e di taglia di uno stock;

Or. en

Motivazione

Il tasso di mortalità per pesca (F) è il termine impiegato per esprimere lo sfruttamento della 
pesca.

Emendamento 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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;

Or. en

Motivazione

Emendamento 30 della commissione ENVI.

Emendamento 367
Rosa D'Amato

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;

Or. en

Emendamento 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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;

Or. en

Emendamento 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 di taglia e d'età di uno stock;

Or. en

Emendamento 370
Nicola Caputo, Renata Briano

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 mortalità per pesca è distribuita 
nel profilo d'età di uno stock;

Or. en

Motivazione

Il tasso di mortalità per pesca (F) è il termine reale impiegato per esprimere lo sfruttamento 
della pesca.
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Emendamento 371
Rosa D'Amato

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;

Or. en

Emendamento 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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;

Or. en

Emendamento 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento
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(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;

Or. en

Emendamento 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "pesca diretta": la pesca di una
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 50 % del valore 
economico delle catture;

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
specie o combinazione di specie se tale/tali 
specie rappresentano una parte 
significativa della composizione delle 
catture, espressa in percentuale del peso 
vivo del totale delle catture per una 
specifica bordata di pesca e per uno 
specifico attrezzo da pesca e calcolata in 
base a uno o più campioni. Le 
composizioni delle catture pertinenti per i 
diversi tipi di pesca diretta variano da 
regione a regione e sono specificate negli 
allegati da V a XI;

Or. en

Motivazione

La composizione delle catture varia in funzione delle attività di pesca e delle regioni. Il 
valore economico delle catture introduce delle variabili inerenti ai mercati e non ha un 
legame diretto con le attività di pesca.

Emendamento 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 50 % del valore 
economico delle catture;

4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 90 % del totale
delle catture;

Or. es

Emendamento 376
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 50 % del valore 
economico delle catture;

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se le catture di tale/tali specie
rappresentano più del 50 % del valore 
economico del totale delle catture;

Or. es

Emendamento 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 50 % del valore 
economico delle catture;

(4) "pesca diretta": la pesca di una 
determinata specie o combinazione di 
specie se il totale delle catture di tale/tali 
specie rappresenta più del 50 % delle 
catture;

Or. en
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Motivazione

Non ha alcun senso definire la "pesca diretta" sulla base del valore economico, poiché il 
valore non si conosce mai in anticipo. Manca, inoltre, un riferimento temporale, nel senso 
che non è chiaro se la definizione proposta è intesa per cala o per bordata.

Emendamento 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "stato di conservazione di una 
specie": lo stato di conservazione di una 
specie di cui all'articolo 1 della direttiva 
92/43/CEE;

Or. en

Motivazione

Si tratta di termini usati nel regolamento, che dovrebbero pertanto essere definiti secondo la 
direttiva Habitat.

Emendamento 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "stato di conservazione di una 
specie": quale definito all'articolo 1 della 
direttiva 92/43/CEE;

Or. en

Emendamento 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "stato di conservazione di un 
habitat": lo stato di conservazione di un 
habitat di cui all'articolo 1 della direttiva 
92/43/CEE;

Or. en

Motivazione

Si tratta di termini usati nel regolamento, che dovrebbero pertanto essere definiti secondo la 
direttiva Habitat.

Emendamento 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "stato di conservazione di un 
habitat": quale definito all'articolo 1 della 
direttiva 92/43/CEE;

Or. en

Emendamento 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "habitat sensibile": un habitat il cui 
stato di conservazione, compresa la sua 
estensione e la condizione (struttura e 
funzione) delle sue componenti biotiche e 
abiotiche, risente negativamente di 
pressioni derivanti da attività umane, tra
cui le attività di pesca. Tra gli habitat 
sensibili rientrano, in particolare, i tipi di 

6) "habitat sensibile": un habitat di cui 
all'allegato II;
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habitat di cui all'allegato I e gli habitat di 
specie di cui all'allegato II della direttiva 
92/43 CEE, gli habitat di specie di cui 
all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, 
gli habitat la cui protezione è necessaria 
per conseguire un buono stato ecologico 
conformemente alla direttiva 2008/56/CE 
e gli ecosistemi marini vulnerabili quali 
definiti dall'articolo 2, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 734/2008 del 
Consiglio39;

_________________

39 Regolamento (CE) n. 734/2008 del 
Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla 
protezione degli ecosistemi marini 
vulnerabili d'alto mare dagli effetti 
negativi degli attrezzi da pesca di fondo 
(GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

Or. en

Motivazione

È opportuno semplificare la definizione ed eliminare i riferimenti ad altri atti legislativi, che 
potrebbero generare confusione.

Emendamento 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "specie sensibile": una specie il cui 
stato di conservazione, che comprende 
l'habitat, la distribuzione, le dimensioni 
della popolazione e le condizioni della 
popolazione, risente negativamente di 
pressioni derivanti da attività umane, tra 
cui le attività di pesca. Tra le specie 
sensibili rientrano, in particolare, le specie 
di cui agli allegati II e IV della direttiva 
92/43/CEE, le specie disciplinate dalla 
direttiva 2009/147/CE e le specie la cui 
protezione è necessaria per conseguire un 

(7) "specie sensibile": una specie il cui 
stato di conservazione, che comprende 
l'habitat, la distribuzione, le dimensioni 
della popolazione o le condizioni della 
popolazione, risente negativamente di 
pressioni derivanti da attività umane, tra 
cui le attività di pesca. Tra le specie 
sensibili rientrano, in particolare, le specie 
di cui agli allegati II e IV della direttiva 
92/43/CEE, le specie disciplinate dalla 
direttiva 2009/147/CE e le specie la cui 
protezione è necessaria per conseguire un 
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buono stato ecologico conformemente alla 
direttiva 2008/56/CE;

buono stato ecologico conformemente alla 
direttiva 2008/56/CE;

Or. en

Emendamento 384
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "piccole specie pelagiche": 
sgombro, aringa, sugarello, acciuga, 
sardina, melù, argentina, spratto, pesce 
tamburo;

(8) "piccole specie pelagiche": 
sgombro, aringa, sugarello, acciuga, 
sardina, melù, argentina, spratto, pesce 
tamburo, boga, sardina dorata e alaccia;

Or. es

Emendamento 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "pesca tradizionale": attività di 
pesca non commerciale che sfruttano le 
risorse acquatiche marine vive su scala 
limitata a livello locale, esclusivamente 
per fini personali e utilizzando soltanto 
attrezzi e tecniche di pesca tradizionali;

Or. en

Emendamento 386
Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)



PE603.068v01-00 82/179 AM\1123870IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "pesca tradizionale con attrezzi 
passivi": attività di pesca non 
commerciale che sfruttano le risorse 
acquatiche marine vive su scala limitata a 
livello locale, esclusivamente per fini 
personali e utilizzando soltanto attrezzi e 
tecniche di pesca tradizionali;

Or. hr

Emendamento 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 destinate alla vendita che incidono 
sulle risorse marine vive per fini ricreativi, 
turistici o sportivi;

Or. es

Emendamento 388
Izaskun Bilbao Barandica

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 catturano le risorse 
acquatiche marine vive per fini ricreativi, 
turistici o sportivi;

Or. es

Emendamento 389
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 ai sensi degli articoli da 
43 a 45 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 al fine di promuovere una 
rappresentazione equilibrata di tutte le parti 
interessate e di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della PCP;

Or. en

Emendamento 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 ai sensi degli articoli da 
43 a 45 e dell'allegato III del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, al fine di promuovere 
una rappresentazione equilibrata di tutte le 
parti interessate e di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della PCP;

Or. en

Emendamento 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(10) "consigli consultivi": gruppi di 
interesse istituiti nell'ambito della PCP al 
fine di promuovere una rappresentazione 
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equilibrata di tutte le parti interessate e di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi della PCP;

equilibrata di tutte le parti interessate, 
garantendo la partecipazione della pesca 
artigianale, della pesca su piccola scala, 
della pesca costiera e della raccolta dei 
molluschi;

Or. es

Emendamento 392
Norica Nicolai

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 ai sensi dell'articolo 43 
del regolamento (UE) n. 1380/2013 e che 
svolgono le loro attività conformemente 
agli articoli 44 e 45 del medesimo 
regolamento;

Or. en

Emendamento 393
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "rete da traino con impiego di 
impulso elettrico": una tecnica di pesca che 
utilizza un campo elettrico per catturare il 
pesce. La rete da traino con impiego di 
impulso elettrico è dotata di una serie di 
elettrodi montati sull'attrezzo nella 
direzione di traino che emettono brevi 
impulsi elettrici;

(16) "rete da traino con impiego di 
impulso elettrico": una tecnica di pesca
sperimentale che utilizza un campo 
elettrico per catturare il pesce. La rete da 
traino con impiego di impulso elettrico è 
dotata di una serie di elettrodi montati 
sull'attrezzo nella direzione di traino che 
emettono brevi impulsi elettrici;

Or. fr
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Emendamento 394
Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "sciabiche da spiaggia": 
reti da circuizione e reti da traino 
posizionate da un'imbarcazione e trainate 
dalla riva oppure dalla nave ormeggiata o 
ancorata alla riva;

Or. hr

Emendamento 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "sciabiche da spiaggia": 
reti da circuizione e reti da traino 
posizionate da un'imbarcazione e trainate 
dalla riva oppure dalla nave ormeggiata o 
ancorata alla riva;

Or. en

Emendamento 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a 
imbrocco, rete da posta impigliante o 
tramaglio ancorato al fondale (reti a 
imbrocco o reti fisse) o lasciato alla deriva 
con la marea (reti da posta derivanti), in 
cui i pesci si infilano e rimangono 

(20) "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a 
imbrocco, rete da posta impigliante o 
tramaglio ancorato al fondale (reti a 
imbrocco o reti fisse), in cui i pesci si 
infilano e rimangono impigliati o 
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impigliati o ammagliati; ammagliati;

Or. es

Emendamento 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "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 o a limitarne la 
deriva, come un'ancora galleggiante o 
un'ancora da fondo fissata a una sola 
estremità della rete;

(21) "rete da posta derivante": 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;

Or. en

Motivazione

Si tratta della definizione contemplata nel regolamento (CE) n. 894/97.

Emendamento 398
Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "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 

(21) "rete da posta derivante": qualsiasi
rete da imbrocco mantenuta in superficie o 
a una certa distanza dalla superficie per 
mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva 
sotto l'azione delle correnti, liberamente o 
insieme all'imbarcazione a cui può essere 
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l'azione delle correnti, liberamente o 
insieme all'imbarcazione a cui può essere 
fissata. Può essere munita di dispositivi 
volti a stabilizzare la rete o a limitarne la 
deriva, come un'ancora galleggiante o 
un'ancora da fondo fissata a una sola 
estremità della rete;

fissata. Può essere munita di dispositivi 
volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la 
deriva;

Or. en

Emendamento 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "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 o a limitarne la 
deriva, come un'ancora galleggiante o 
un'ancora da fondo fissata a una sola 
estremità della rete;

(21) "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 o a limitarne la 
deriva, come un'ancora galleggiante;

Or. es

Emendamento 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "rete da posta fissa a imbrocco": 
una rete formata da un'unica pezza di rete e 
mantenuta verticalmente in acqua per 

(22) "rete da posta fissa a imbrocco": 
una rete fissa formata da un'unica pezza di 
rete e mantenuta verticalmente in acqua per 
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mezzo di piombi e galleggianti. Cattura 
risorse acquatiche vive che vi restano 
ammagliate ed è ancorata, o può essere 
ancorata, con qualsiasi dispositivo sul 
fondo marino;

mezzo di piombi e galleggianti. Cattura 
risorse acquatiche vive che vi restano 
ammagliate ed è ancorata, o può essere 
ancorata, con qualsiasi dispositivo sul 
fondo marino;

Or. es

Emendamento 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) "rete da posta fissa a tramaglio": 
una rete formata da due o più pezze di rete 
sovrapposte, con due pezze esterne aventi
maglie di dimensioni maggiori e, fra 
queste, una pezza mediana avente maglie 
più piccole, ancorata, o che può essere 
ancorata, con qualsiasi dispositivo sul 
fondo marino;

(24) "rete da posta fissa a tramaglio": 
una rete da posta fissa a imbrocco di 
forma rettangolare costituita da uno o più
moduli uniti tra loro; ogni modulo è 
formato da tre pezze di rete sovrapposte,
che si montano insieme tra due corde, con
i sistemi adeguati affinché restino sospese 
verticalmente; le due pezze esterne sono di 
pari dimensioni, con maglie di ugual 
misura e con filo dello stesso diametro; la
pezza interna, con una maglia di minori 
dimensioni, può avere un'estensione 
maggiore;

Or. es

Emendamento 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) "palangaro": un attrezzo da pesca 
formato da un trave, talvolta di notevole
lunghezza, cui sono fissati a intervalli 
regolari spezzoni di filo, detti braccioli,
dotati di ami con o senza esca. Il trave è 

(26) "palangaro": un attrezzo da pesca 
formato da una madre, di lunghezza
variabile, dalla quale partono lenze 
secondarie più sottili, cui si attaccano gli 
ami; può essere di fondo o di superficie, 
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ancorato orizzontalmente sul fondo o in 
prossimità di esso, oppure verticalmente, o 
ancora può essere lasciato alla deriva in 
superficie;

laddove nel primo caso la lenza è 
ancorata al fondale marino;

Or. es

Emendamento 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) "nasse": trappole costituite da
gabbie o ceste realizzate con vari materiali
e destinate alla cattura di crostacei o 
pesci, poste sul fondo marino 
singolarmente o in file, unite per mezzo di 
cavi (grippie) alle boe che ne indicano la 
posizione in superficie e dotate di una o 
più aperture o accessi;

(27) "nasse": attrezzi passivi, fissati sul 
fondo, a forma di ceste o gabbie composte 
da un telaio rigido o semirigido realizzato
con vari materiali, normalmente ricoperto 
dalla rete; sono dotate di una o più 
aperture o accessi con estremità lisce non 
appuntite, che consentono l'ingresso delle 
diverse specie, all'interno dell'abitacolo 
che costituisce l'attrezzo, attratte 
generalmente dall'esca collocata al suo 
interno;

Or. es

Emendamento 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) "croce di Sant'Andrea": un attrezzo
che esercita un'azione a forbice per 
raccogliere dal fondo marino, ad esempio, 
molluschi bivalvi o il corallo rosso;

(29) "croce di Sant'Andrea": un attrezzo
utilizzato per raccogliere dal fondo marino 
il corallo rosso;

Or. it
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Emendamento 405
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) "sacco": l'ultima parte della rete da 
traino, avente forma cilindrica, vale a dire 
la stessa circonferenza in ogni sua parte, o 
forma conica. È costituito da uno o più 
pannelli (pezze di rete) aventi la stessa 
dimensione di maglia, tenuti insieme sui 
lati, lungo l'asse della rete, da una cucitura 
in corrispondenza della quale può essere 
fissata una corda. A fini regolamentari si 
considera che il sacco è costituito dalle 
ultime 50 maglie della rete;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 406
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) "finestra di fuga Bacoma": un 
dispositivo di fuga costituito da una pezza 
di rete senza nodo a maglia quadrata, 
montato nel pannello superiore del sacco, il 
cui bordo inferiore si trova a non più di 
quattro maglie di distanza dalla sagola di 
chiusura;

(35) "finestra di fuga Bacoma": un 
dispositivo di fuga costituito da una pezza 
di rete a maglia quadrata, montato nel 
pannello superiore del sacco, il cui bordo 
inferiore si trova a non più di quattro 
maglie di distanza dalla sagola di chiusura;

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna motivazione scientifica per il requisito secondo cui la pezza di rete dovrebbe 
essere senza nodo. La selettività della finestra di fuga è determinata dalla dimensione della 
maglia, non dalla presenza o dall'assenza di nodi.
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Emendamento 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) "palangaro zavorrato": un 
palangaro composto di ami innescati e 
provvisto di zavorra per aumentare la 
velocità di affondamento e in tal modo 
ridurre il tempo di esposizione agli uccelli 
marini;

Or. en

Emendamento 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) "palangaro zavorrato": un 
palangaro provvisto di zavorra che 
aumenta la velocità di affondamento degli 
ami innescati riducendone il tempo di 
esposizione agli uccelli marini;

Or. en

Motivazione

La definizione è necessaria poiché il termine "palangari zavorrati" figura all'articolo 27 della 
proposta e negli allegati.

Emendamento 409
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 42
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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 potuto essere sbarcati 
legalmente, al fine di massimizzare il 
valore economico o monetario totale del 
pescato portato in porto; fanno eccezione 
le specie non adatte al consumo umano 
perché schiacciate e compresse nella rete;

Or. es

Motivazione

Generalmente, con la pesca a strascico, nella rete entra rapidamente una grande quantità di 
pesci, il che fa sì che tali catture arrivino eccessivamente schiacciate e compresse e, quindi, 
non adatte alla vendita commerciale.

Emendamento 410
Clara Eugenia Aguilera García

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 potuto essere sbarcati 
legalmente, al fine di massimizzare il 
valore economico o monetario totale del 
pescato portato in porto; fanno eccezione 
le specie non adatte al consumo umano 
perché schiacciate e compresse nella rete;

Or. es

Motivazione

Generalmente, con la pesca a strascico, nella rete entra rapidamente una grande quantità di 
pesci, il che fa sì che tali catture arrivino eccessivamente schiacciate e compresse e, quindi, 
non adatte alla vendita commerciale.
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Emendamento 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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;

Or. en

Emendamento 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) "effetti negativi 
significativi": gli effetti definiti 
all'articolo 2, lettera c), del regolamento 
(CE) n. 734/2008 del Consiglio;

Or. en

Emendamento 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) "documentazione 
completa": un sistema contabile che 
fornisce una documentazione esaustiva, 
completa e attendibile di tutte le catture e 
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dei rigetti in mare e che può prevedere, 
fra l'altro, l'uso di giornali di bordo, 
osservatori a bordo e/o dispositivi di 
controllo elettronici.

Or. en

Motivazione

Questa nuova definizione si accompagna all'emendamento che introduce un nuovo articolo 
26 bis ("gestione delle attività di pesca basata sui risultati").

Emendamento 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 ter) mestiere: gruppo di 
operazioni di pesca dirette alla cattura di 
gruppi di specie similari, effettuate con 
attrezzi simili nello stesso periodo 
dell'anno e/o nella stessa zona e 
caratterizzate da modelli di sfruttamento 
similari.

Or. en

Motivazione

Questa nuova definizione si accompagna agli emendamenti concernenti l'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18 bis ("livelli di catture di specie marine di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione").

Emendamento 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) corrente elettrica, fatta eccezione 
per le reti da traino con impiego di 
impulso elettrico di cui all'articolo 24 e 
all'allegato V, parte E;

(b) corrente elettrica;

Or. es

Emendamento 416
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) corrente elettrica, fatta eccezione 
per le reti da traino con impiego di impulso 
elettrico di cui all'articolo 24 e all'allegato 
V, parte E;

(b) corrente elettrica, incluse le reti da 
traino con impiego di impulso elettrico;

Or. en

Emendamento 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dispositivi trainati per la raccolta 
del corallo rosso o di altri tipi di corallo o 
organismi affini;

(e) dispositivi trainati per la raccolta 
del corallo o di specie affini;

Or. en

Motivazione

L'impiego dell'attrezzo vietato è destinato ad avere il medesimo impatto su tutti i tipi di 
corallo e di specie affini e non soltanto sul corallo rosso.

Emendamento 418
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dispositivi trainati per la raccolta 
del corallo rosso o di altri tipi di corallo o 
organismi affini;

(e) dispositivi per la raccolta del 
corallo rosso o di altri tipi di corallo o 
organismi affini;

Or. en

Emendamento 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) croci di Sant'Andrea e attrezzi 
simili per la raccolta, in particolare, del 
corallo rosso o di altri tipi di corallo o 
specie affini;

(f) croci di Sant'Andrea e attrezzi 
simili per la raccolta di corallo o specie 
affini;

Or. en

Motivazione

L'impiego dell'attrezzo vietato è destinato ad avere il medesimo impatto su tutti i tipi di 
corallo e di specie affini e non soltanto sul corallo rosso.

Emendamento 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) qualsiasi tipo di proiettile; (g) qualsiasi tipo di proiettile, a 
eccezione di quelli utilizzati per 
sopprimere tonni imprigionati o catturati 
con una tonnara fissa o degli arpioni a 
mano e dei fucili subacquei utilizzati nella 
pesca ricreativa senza scafandro 
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autonomo e dall'alba al tramonto;

Or. en

Motivazione

Per motivi di sicurezza, in alcune occasioni si usano proiettili per sopprimere tonni 
imprigionati o catturati con una tonnara fissa. È inoltre opportuno mantenere le pratiche 
autorizzate nell'ambito della pesca sottomarina ricreativa.

Emendamento 421
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) fucili subacquei se usati in 
combinazione con respiratori subacquei
(aqualung) oppure di notte, dal tramonto 
all'alba.

(h) fucili subacquei se usati in 
combinazione con respiratori subacquei
(aqualung), veicoli a propulsione 
subacquea (ad esempio gli scooter) oppure 
di notte, dal tramonto all'alba.

Or. en

Emendamento 422
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) qualsiasi altro tipo di attrezzo da 
pesca che possa gravemente 
compromettere il benessere delle specie 
bersaglio o delle specie non bersaglio.

Or. en

Emendamento 423
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga a quanto disposto all'articolo 2, 
il presente articolo si applica alle acque 
internazionali e alle acque di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga a quanto disposto all'articolo 2, 
il presente articolo si applica alle acque 
d'alto mare e alle acque di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 425
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna parte di un attrezzo 
trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di 
maglia del sacco. La presente disposizione 
non si applica ai dispositivi utilizzati per 
fissare i sensori di monitoraggio 
dell'attrezzo.

1. Per dimensione di maglia di un 
attrezzo trainato di cui agli allegati da V 
a XI si intende la dimensione delle maglie 
di qualsiasi sacco o avansacco a bordo di 
un peschereccio e fissato o tale da poter 
essere fissato a una rete da traino. La 
presente disposizione non si applica ai 
dispositivi utilizzati per fissare i sensori di 
monitoraggio dell'attrezzo. Ulteriori 
deroghe possono essere previste in un atto 
delegato adottato conformemente 
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all'articolo 18 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Attualmente, nel Mare del Nord, la dimensione della maglia si applica solo al sacco della rete 
da traino in cui avviene la selettività. È opportuno non introdurre ulteriori limitazioni in una 
situazione in cui le norme andrebbero semplificate.

Emendamento 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna parte di un attrezzo 
trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di 
maglia del sacco. La presente disposizione 
non si applica ai dispositivi utilizzati per 
fissare i sensori di monitoraggio 
dell'attrezzo.

1. Ai fini del presente articolo, per 
dimensione di maglia di un attrezzo 
trainato si intende la dimensione delle 
maglie di qualsiasi sacco o avansacco a 
bordo di un peschereccio e fissato o tale 
da poter essere fissato a una rete da 
traino. La presente disposizione non si 
applica ai dispositivi utilizzati per fissare i 
sensori di monitoraggio dell'attrezzo o ai 
dispositivi per la selezione di pesci e 
tartarughe.

Or. en

Motivazione

Definire la dimensione di maglia è più efficace che proibirne la fabbricazione. È opportuno 
consentire le innovazioni volte a migliorare la selettività.

Emendamento 427
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna parte di un attrezzo 1. Nessuna parte di un attrezzo 
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trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di maglia 
del sacco. La presente disposizione non si 
applica ai dispositivi utilizzati per fissare i 
sensori di monitoraggio dell'attrezzo.

trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di maglia 
del sacco. La parte anteriore dell'attrezzo 
può essere formata da maglie di 
dimensioni maggiori. La presente 
disposizione non si applica ai dispositivi 
utilizzati per fissare i sensori di 
monitoraggio dell'attrezzo.

Or. es

Motivazione

L'emendamento non influisce sulla capacità dell'attrezzo di trattenere i pesci che entrano nel 
sacco ma riduce i costi di fabbricazione dello stesso.

Emendamento 428
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna parte di un attrezzo 
trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di maglia 
del sacco. La presente disposizione non si 
applica ai dispositivi utilizzati per fissare i 
sensori di monitoraggio dell'attrezzo.

1. Nessuna parte di un attrezzo 
trainato è dotata di una dimensione di 
maglia inferiore alla dimensione di maglia 
del sacco. La parte anteriore dell'attrezzo 
può essere formata da maglie di 
dimensioni maggiori. La presente 
disposizione non si applica ai dispositivi 
utilizzati per fissare i sensori di 
monitoraggio dell'attrezzo.

Or. es

Motivazione

L'emendamento non influisce sulla capacità dell'attrezzo di trattenere i pesci che entrano nel 
sacco ma riduce i costi di fabbricazione dello stesso.

Emendamento 429
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È vietato l'utilizzo e la detenzione
a bordo di attrezzi trainati dotati del 
sistema noto come "strascico con piombi" 
o simili, ossia attrezzi che contengono un 
dispositivo situato nella parte inferiore 
della rete composto da dischi, cilindri o 
sfere a forma di ruota, concepiti per 
essere utilizzati su fondi rocciosi e 
scogliere, o qualunque altro meccanismo 
aggiunto alla lima da piombo che ne 
consenta l'utilizzo su fondali rocciosi.

Or. es

Motivazione

S'intende evitare un incremento dello sforzo di pesca esercitato dallo strascico sulle specie 
soggette ad altre modalità di pesca, oltre agli effetti negativi su determinati tipi di fondali 
marini.

Emendamento 430
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È vietato l'utilizzo e la detenzione
a bordo di attrezzi trainati dotati del 
sistema noto come "strascico con piombi" 
o simili, ossia attrezzi che contengono un 
dispositivo situato nella parte inferiore 
della rete composto da dischi, cilindri o 
sfere a forma di ruota, concepiti per 
essere utilizzati su fondi rocciosi e 
scogliere, o qualunque altro meccanismo 
aggiunto alla lima da piombo che ne 
consenta l'utilizzo su fondali rocciosi.

Or. es
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Motivazione

S'intende evitare un incremento dello sforzo di pesca esercitato dallo strascico sulle specie 
soggette ad altre modalità di pesca, oltre agli effetti negativi su determinati tipi di fondali 
marini.

Emendamento 431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. È vietato l'utilizzo o la detenzione 
di strumenti da traino pelagici, di grande 
apertura o semipelagici, nonché 
qualunque accessorio o modifica di tale 
attrezzo per la cattura di specie pelagiche 
e demersali.

Or. es

Motivazione

S'intende evitare un incremento dello sforzo di pesca esercitato dallo strascico sulle specie 
soggette ad altre modalità di pesca, oltre agli effetti negativi su determinati tipi di fondali 
marini.

Emendamento 432
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. È vietato l'utilizzo o la detenzione 
di strumenti da traino pelagici, di grande 
apertura o semipelagici, nonché 
qualunque accessorio o modifica di tale 
attrezzo per la cattura di specie pelagiche 
e demersali.

Or. es
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Motivazione

S'intende evitare un incremento dello sforzo di pesca esercitato dallo strascico sulle specie 
soggette ad altre modalità di pesca, oltre agli effetti negativi su determinati tipi di fondali 
marini.

Emendamento 433
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. È istituto un elenco di 
specie autorizzate per la modalità di pesca 
a strascico da fondo, avvalendosi dei 
migliori pareri scientifici disponibili.

Or. es

Motivazione

L'introduzione di massimali di catture, espressi sotto forma di percentuali o in chilogrammi, o 
persino il divieto di cattura di determinate specie potrebbe rivelarsi uno strumento utile per 
evitare la pesca diretta di determinate specie che non dovrebbero essere catturate mediante
strascico da fondo.

Emendamento 434
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. È istituto un elenco di 
specie autorizzate per la modalità di 
strascico da fondo, avvalendosi dei 
migliori pareri scientifici disponibili.

Or. es
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Motivazione

L'introduzione di massimali di catture, espressi sotto forma di percentuali o in chilogrammi, o 
persino il divieto di cattura di determinate specie potrebbe rivelarsi uno strumento utile per 
evitare la pesca diretta di determinate specie che non dovrebbero essere catturate mediante 
strascico da fondo.

Emendamento 435
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. È istituito un sistema di 
segnalamento univoco e non falsificabile 
per gli attrezzi da pesca fissi nelle acque 
incluse nella zona di pesca dell'Unione 
europea.

Or. es

Motivazione

L'utilizzo di un sistema di segnalamento univoco e non falsificabile consentirebbe un migliore
controllo delle misure tecniche relative alle diverse attività di pesca, riducendo la 
concorrenza sleale del bracconaggio o della pesca illegale e migliorando il rendimento 
socioeconomico delle attività di pesca.

Emendamento 436
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. È istituito un sistema di 
segnalamento univoco e non falsificabile 
per gli attrezzi da pesca fissi nelle acque 
incluse nella zona di pesca dell'Unione 
europea.

Or. es
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Motivazione

L'utilizzo di un sistema di segnalamento univoco e non falsificabile consentirebbe un migliore
controllo delle misure tecniche relative alle diverse attività di pesca, riducendo la 
concorrenza sleale del bracconaggio o della pesca illegale e migliorando il rendimento 
socioeconomico delle attività di pesca.

Emendamento 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscano disposizioni 
dettagliate in ordine alle specifiche dei 
sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 
3. Tali atti di esecuzione sono basati sui 
migliori pareri tecnici e scientifici 
disponibili e possono definire:

soppresso

– restrizioni relative allo spessore del filo
ritorto;

– restrizioni relative alla circonferenza dei 
sacchi;

– restrizioni applicabili all'uso dei 
materiali delle reti;

– struttura e fissaggio dei sacchi;

– dispositivi autorizzati destinati a ridurre 
l'usura, e

– dispositivi autorizzati destinati a limitare 
la fuga delle catture.

Or. en

Motivazione

Questi particolari dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della regionalizzazione, dove 
possono essere adattati alle specificità di ciascuna attività di pesca e di ciascun bacino 
marittimo.

Emendamento 438
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Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscano disposizioni 
dettagliate in ordine alle specifiche dei 
sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 
3. Tali atti di esecuzione sono basati sui 
migliori pareri tecnici e scientifici
disponibili e possono definire:

4. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscano disposizioni 
dettagliate in ordine alle specifiche dei 
sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 
3. Tali atti di esecuzione sono basati sul 
parere dei comitati consultivi regionali e
sui migliori pareri tecnici e scientifici
disponibili e possono definire:

Or. it

Emendamento 439
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È vietato l'uso di reti da posta 
derivanti per la pesca delle specie elencate 
nell'allegato III.

2. È vietato l'uso di reti da posta 
derivanti per la pesca del pesce spada e del 
tonno rosso.

Or. it

Emendamento 440
Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, è vietato 
tenere a bordo o utilizzare reti da posta 
derivanti nel Mar Baltico.

soppresso

Or. en
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Emendamento 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga all'articolo 10, 
paragrafo 3, del presente regolamento, le 
autorità nazionali o regionali possono 
accordare deroghe al divieto nel caso di 
attività di pesca costiera artigianale entro 
quattro miglia nautiche dalle linee di 
base.

Or. en

Motivazione

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called "ghost nets". However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of "ghost nets" is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Emendamento 442
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio per la cattura 
delle specie seguenti:

4. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio per la cattura
volontaria delle specie seguenti:

Or. fr
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Motivazione

Alcune specie di squali possono essere catturate accidentalmente. Un divieto assoluto di 
cattura potrebbe pertanto rivelarsi problematico.

Emendamento 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Squali appartenenti alle seguenti 
specie o famiglie: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, tutte le specie di 
Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 
Isuridae, Lamnidae.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione specificatamente prevista per il Mar Mediterraneo, che non 
andrebbe estesa in modo generalizzato ad altri bacini marittimi.

Emendamento 444
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Squali appartenenti alle seguenti 
specie o famiglie: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, tutte le specie di 
Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 
Isuridae, Lamnidae.

soppresso

Or. fr

Emendamento 445
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 600 metri.

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 600 metri, a meno 
che gli Stati membri non dimostrino, 
mediante studi scientifici in consultazione 
con lo CSTEP o l'applicazione di una 
gestione specifica basata sulla 
regionalizzazione, che potrebbe 
concretizzarsi in una riduzione dei 
pescherecci che operano nella zona, in 
una riduzione dei mesi di sforzo di pesca 
ecc., o mediante piani pluriennali, che tali 
attività di pesca danno luogo a un livello 
estremamente basso di catture accessorie 
di squali o rigetti.

Or. es

Emendamento 446
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 600 metri.

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 600 metri. Tale 
disposizione, in quanto parte di un 
requisito internazionale, va estesa al Mar 
Mediterraneo.

Or. en
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Motivazione

Questa misura finora era prevista solo per il Mare del Nord (ad esempio nel regolamento 
(CE) n. 850/98).

Emendamento 447
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 600 metri.

5. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e 
reti da posta fisse a tramaglio nei punti in 
cui la profondità segnata sulle carte 
nautiche è superiore a 800 metri.

Or. fr

Motivazione

Occorre allineare tale disposizione a quelle del regolamento sulla pesca in acque profonde.

Emendamento 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis In deroga al paragrafo 5:

– fra 200 e 600 metri di profondità si 
applicano le disposizioni specifiche 
previste negli allegati;

– l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, 
reti da posta fisse impiglianti e reti da 
posta fisse a tramaglio nei punti in cui la 
profondità segnata sulle carte nautiche è 
superiore a 200 metri è autorizzato nella 
zona di pesca di cui all'articolo 5, lettera 
e).
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Or. en

Motivazione

È opportuno evitare contraddizioni fra il paragrafo 5 del presente articolo e gli allegati. Per 
quanto riguarda l'ultimo trattino, si tratta di una disposizione attualmente applicabile al Mar 
Mediterraneo, che pertanto va mantenuta.

Emendamento 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. È vietato l'uso di reti da posta fisse 
a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti 
o reti da posta fisse a tramaglio nei siti 
designati in conformità delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, 
laddove ciò comporti un impatto negativo 
sullo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat sensibili.

Or. en

Motivazione

È noto che le reti fisse costituiscono una particolare minaccia per molte specie di mammiferi 
marini e di uccelli marini. È fondamentale che siano conseguiti gli obiettivi di conservazione 
dei siti designati.

Emendamento 450
Ruža Tomašić

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella pesca tradizionale con 
attrezzi passivi è permesso soltanto l'uso 
di reti da posta fisse a imbrocco la cui 
lunghezza totale non superi i 200 metri 
per nave.
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Or. hr

Emendamento 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella pesca tradizionale è 
permesso soltanto l'uso di reti da posta 
fisse a imbrocco la cui lunghezza totale 
non superi i 200 metri per nave.

Or. en

Emendamento 452
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli esemplari delle specie di cui ai 
paragrafi 1 e 2 prelevati come catture 
accessorie non devono essere danneggiati e 
devono essere immediatamente rilasciati in 
mare.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non devono essere 
danneggiati e devono essere 
immediatamente rilasciati in mare. A fini 
di monitoraggio e conformemente 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e alla decisione di 
esecuzione (UE) 2016/1251 della 
Commissione, tali catture sono registrate.

Or. en

Emendamento 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli esemplari delle specie di cui ai 
paragrafi 1 e 2 prelevati come catture 
accessorie non devono essere danneggiati e 
devono essere immediatamente rilasciati in 
mare.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai 
paragrafi 1 e 2 prelevati come catture 
accessorie non devono essere danneggiati e 
devono essere immediatamente rilasciati in 
mare. Tali catture sono registrate 
conformemente all'articolo 25 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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.

Or. en

Motivazione

Emendamento 37 della commissione ENVI.

Emendamento 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 

4. Se i migliori pareri scientifici 
disponibili indicano che occorre modificare 
l'elenco di cui all'allegato I, alla 
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nuove specie che necessitano di 
protezione, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare tali modifiche mediante 
atti delegati conformemente all'articolo 32.

Commissione è conferito il potere di 
adottare tali modifiche mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 32.

Or. en

Emendamento 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

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 i target di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

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), c) e d).

Or. en

Motivazione

Le misure adottate a norma del paragrafo 4 devono rispettare i nuovi target aggiuntivi come 
risultanti dalle modifiche all'articolo 4.

Emendamento 458
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Catture accessorie di mammiferi marini, 
uccelli marini e rettili marini

Catture accessorie di specie sensibili

Or. en

Emendamento 459
Ulrike Rodust

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 aumentare la disponibilità di dati e 
favorire la ricerca scientifica è necessario 
in tale contesto prevedere un'adeguata 
registrazione delle catture.

Or. de

Emendamento 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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, 
nonché registrati conformemente alla 
decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 
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della Commissione.

Or. en

Emendamento 461
Peter van Dalen

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
accidentali non devono essere danneggiati 
e devono essere immediatamente rilasciati.

Or. nl

Emendamento 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 viventi di rettili 
marini e uccelli marini 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. La detenzione a 
bordo, il trasbordo o lo sbarco sono 
autorizzati qualora l'esemplare di tale 
specie marina sia morto e possa quindi 
essere utilizzato per finalità scientifiche.
Le autorità nazionali competenti ne sono
debitamente informate tramite 
documentazione dettagliata e accurata.

Or. en
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Motivazione

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. È opportuno che le autorità nazionali ne siano informate.

Emendamento 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 viventi 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. La 
detenzione a bordo, il trasbordo o lo 
sbarco sono autorizzati qualora
l'esemplare sia morto e possa quindi 
essere utilizzato per finalità scientifiche, a 
condizione che le autorità nazionali 
competenti ne siano state debitamente 
informate in precedenza.

Or. en

Emendamento 464
Peter van Dalen

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 

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
accidentali sono autorizzati nella misura in 
cui si tratti di attività necessarie a favorire 
il recupero dei singoli animali catturati o a 



PE603.068v01-00 118/179 AM\1123870IT.docx

IT

condizione che le autorità nazionali 
competenti ne siano state debitamente 
informate in precedenza.

condurre ricerche scientifiche e a 
condizione che le autorità nazionali 
competenti ne siano state debitamente 
informate in precedenza.

Or. nl

Emendamento 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 virtù del diritto 
dell'Unione.

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 
quanto le misure tecniche applicabili in 
virtù del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

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, 

5. Le misure adottate a norma del 
paragrafo 4 del presente articolo mirano a 
conseguire i target di cui all'articolo 4.
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paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri controllano 
l'efficacia delle misure adottate a norma 
del presente articolo per ridurre al 
minimo le catture accessorie e riferiscono 
annualmente alla Commissione sui 
progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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. Gli Stati membri 
effettuano un'opportuna valutazione 
quando gli attrezzi da pesca sono 
impiegati nelle zone speciali di 
conservazione a norma della direttiva 
92/43/CEE e nelle zone di protezione 
speciale ai sensi della direttiva 
2009/147/CE.

Or. en
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Motivazione

Come stabilito dalla Corte di giustizia europea (causa C-127/02), le attività di pesca 
nell'ambito dei siti Natura 2000 sono oggetto di un'opportuna valutazione.

Emendamento 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È vietato il deliberato disturbo, 
deterioramento o distruzione degli habitat 
sensibili e dei siti di riproduzione o delle 
aree di riposo delle specie sensibili.

Or. en

Motivazione

Inteso a ricalcare il regime di protezione degli habitat sensibili.

Emendamento 470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche dell'elenco di cui 
all'allegato II, compresa l'aggiunta di 
nuove zone, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare tali modifiche
mediante atti delegati secondo la procedura 
di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando
adotta tali modifiche, la Commissione 
presta particolare attenzione alla necessità 
di mitigare gli effetti negativi dello 
spostamento delle attività di pesca in altre 
zone sensibili.

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche urgenti
dell'elenco di cui all'allegato II, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare tali modifiche mediante atti 
delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando
presenta una proposta contenente tali 
modifiche, la Commissione fornisce una 
mappatura completa della zona 
vulnerabile e presta particolare attenzione 
alla necessità di mitigare gli effetti 
ambientali e socioeconomici negativi dello 
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spostamento delle attività di pesca in altre 
zone sensibili.

Or. es

Emendamento 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche dell'elenco di cui 
all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove 
zone, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare tali modifiche mediante 
atti delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando 
adotta tali modifiche, la Commissione 
presta particolare attenzione alla necessità 
di mitigare gli effetti negativi dello 
spostamento delle attività di pesca in altre 
zone sensibili.

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche dell'elenco di cui 
all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove 
zone, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare tali modifiche mediante 
atti delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando 
adotta tali modifiche, la Commissione
fornisce una mappatura completa della 
zona vulnerabile e presta particolare 
attenzione alla necessità di mitigare gli 
effetti negativi dello spostamento delle 
attività di pesca in altre zone sensibili.

Or. en

Emendamento 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche dell'elenco di cui 
all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove 
zone, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare tali modifiche mediante 
atti delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 

2. Se i migliori pareri scientifici 
raccomandano modifiche dell'elenco di cui 
all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove 
zone, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare tali modifiche mediante 
atti delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del 
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regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando 
adotta tali modifiche, la Commissione 
presta particolare attenzione alla necessità 
di mitigare gli effetti negativi dello 
spostamento delle attività di pesca in altre 
zone sensibili.

regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando 
adotta tali modifiche, la Commissione 
presta particolare attenzione alla necessità 
di mitigare gli effetti sociali e ambientali
negativi dello spostamento delle attività di 
pesca in altre zone sensibili.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la Commissione effettui una mappatura completa di tutti gli ecosistemi 
marini vulnerabili, per sapere esattamente cosa viene protetto e con quali finalità. Inoltre, al 
fine di garantire la piena sostenibilità, è importante mitigare non solo gli effetti ambientali, 
ma anche gli effetti socioeconomici delle potenziali chiusure delle zone di pesca.

Emendamento 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se tali habitat si trovano in acque 
soggette alla sovranità o alla giurisdizione 
di uno Stato membro, quest'ultimo può 
istituire zone di divieto o altre misure di 
conservazione per proteggere gli habitat in 
questione, secondo la procedura di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili 
con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono 
almeno altrettanto vincolanti quanto le 
misure previste nel diritto dell'Unione.

3. Se gli habitat sensibili si trovano in 
acque soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione di uno Stato membro, 
quest'ultimo può istituire zone di divieto o 
altre misure di conservazione per 
proteggere gli habitat in questione, secondo 
la procedura di cui all'articolo 11 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali 
misure sono compatibili con gli obiettivi di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto 
vincolanti quanto le misure previste nel 
diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza e coerenza, è opportuno introdurre nel presente paragrafo l'aggettivo 
"sensibili".

Emendamento 474
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se tali habitat si trovano in acque 
soggette alla sovranità o alla giurisdizione 
di uno Stato membro, quest'ultimo può 
istituire zone di divieto o altre misure di 
conservazione per proteggere gli habitat in 
questione, secondo la procedura di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili 
con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono 
almeno altrettanto vincolanti quanto le 
misure previste nel diritto dell'Unione.

3. Se le zone di cui all'allegato II si
trovano in acque soggette alla sovranità o 
alla giurisdizione di uno Stato membro, 
quest'ultimo può istituire zone di divieto o 
altre misure di conservazione per 
proteggere gli habitat in questione, secondo 
la procedura di cui all'articolo 11 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali 
misure sono compatibili con gli obiettivi di 
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto 
vincolanti quanto le misure previste nel 
diritto dell'Unione.

Or. es

Emendamento 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure adottate a norma dei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano 
a conseguire il target di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

4. Le misure adottate a norma dei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano 
a conseguire i target di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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4 bis. Gli Stati membri adottano misure 
per proteggere le zone che ospitano o che 
potrebbero ospitare ecosistemi marini 
vulnerabili quali definiti all'articolo 2, 
lettera b), del regolamento (CE) 
n. 734/2008 del Consiglio nelle acque 
soggette alla loro sovranità o giurisdizione 
e vietano in tali zone le attività di pesca di 
fondo, a meno che i migliori pareri 
scientifici disponibili non dimostrino che
dette attività non hanno effetti negativi 
significativi su tali ecosistemi. Le misure
sono coerenti con le risoluzioni adottate 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, con particolare riferimento alle 
risoluzioni 61/105 e 64/72 e sono almeno 
equivalenti in termini di livello di 
protezione previsto per gli ecosistemi 
marini vulnerabili a norma del 
regolamento (CE) n. 734/2008.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire il recepimento degli accordi internazionali 
relativi agli ecosistemi marini vulnerabili e a estendere alle acque dell'UE le norme di 
protezione previste per tali ecosistemi nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, come 
previsto dal regolamento (CE) n. 734/2008, le quali attualmente presentano una lacuna. Esso 
prevede norme minime applicabili nel Mediterraneo e nell'Atlantico nelle zone non soggette a 
giurisdizione nazionale e assicura la coerenza con gli impegni internazionali.

Emendamento 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) vietare la messa a disposizione sul 
mercato, destinata al consumo umano, del 
novellame di specie marine, a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), e 
dell'articolo 15, paragrafo 11, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;
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Or. en

Motivazione

Dopo l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno prevenire il sorgere di un mercato del 
novellame di specie marine.

Emendamento 478
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

4. I prodotti della pesca importati o 
destinati al consumo umano, catturati 
fuori dalle acque dell'Unione nelle zone, 
sottozone e divisioni di cui all'articolo 5,
devono essere conformi alle disposizioni 
relative alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione di cui agli allegati 
del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intente evitare l'importazione di esemplari di dimensioni inferiori 
alla dimensione minima di riferimento per la conservazione. Benché l'importazione di tali 
prodotti sia legale, essa può avere effetti non desiderati sul mercato o agevolare un 
commercio fraudolento di tali specie.

Emendamento 479
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

4. I prodotti della pesca importati o 
destinati al consumo umano, catturati 
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fuori dalle acque dell'Unione nelle zone, 
sottozone e divisioni di cui all'articolo 5,
devono essere conformi alle disposizioni 
relative alle taglie minime di riferimento 
per la conservazione di cui agli allegati 
del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intente evitare l'importazione di esemplari di dimensioni inferiori 
alla dimensione minima di riferimento per la conservazione. Benché l'importazione di tali 
prodotti sia legale, essa può avere effetti non desiderati sul mercato o agevolare un 
commercio fraudolento di tali specie.

Emendamento 480
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono misure volte 
a facilitare lo stoccaggio o a reperire 
possibili sbocchi per le catture di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione sbarcate 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali 
misure possono comprendere il sostegno 
agli investimenti per la costruzione e 
l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di 
pesca, o il sostegno agli investimenti intesi 
a valorizzare i prodotti della pesca.

Gli Stati membri istituiscono adeguate
misure volte a facilitare lo stoccaggio o a 
reperire possibili sbocchi per le catture di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione sbarcate 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali 
misure comprendono il sostegno agli 
investimenti per la costruzione e 
l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di 
pesca e il sostegno agli investimenti intesi 
a valorizzare i prodotti della pesca.

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria offre agli Stati membri una scappatoia giuridica che consente 
loro di non fornire sostegno. Il FEAMP può contribuire al finanziamento di tali misure.

Emendamento 481
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato il ricorso a pratiche di 
selezione qualitativa e di slipping.

1. È vietato il ricorso a pratiche di 
selezione qualitativa.

Or. en

Emendamento 482
Rosa D'Amato

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 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

soppresso

Or. en

Motivazione

Lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici con reti a circuizione: quando i 
pescatori si accorgono che la dimensione media del banco è inferiore alla taglia minima di 
sbarco, aprono la rete e liberano i pesci vivi. Si tratta di una pratica utilizzata per evitare la 
cattura degli esemplari sotto taglia. Il divieto di questa pratica è controproducente per la 
conservazione dei piccoli pelagici e per la protezione degli esemplari sotto taglia. A 
condizione che i pareri scientifici confermino tassi di sopravvivenza elevati, tale pratica 
potrebbe rivelarsi uno strumento efficace per ridurre i rigetti e valutare il volume delle 
catture, la taglia e la qualità del pesce.

Emendamento 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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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 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle
attività di pesca effettuate nel Mar 
Mediterraneo e alle catture o alle specie 
che sono esentate dall'applicazione 
dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 
15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. it

Motivazione

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all'unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Emendamento 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. La pratica dello slipping è 
autorizzata soltanto per le catture o le
specie che sono esentate dall'applicazione 
dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 
15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 486
Nicola Caputo, Renata Briano

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

Or. en

Motivazione

È importante che il titolo sia allineato al contenuto dell'articolo.

Emendamento 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono realizzare 
progetti pilota intesi a esaminare metodi 
per evitare, ridurre al minimo ed eliminare 
le catture indesiderate di specie non 
soggette a limiti di cattura. Tali progetti 
pilota tengono conto dei pareri formulati 
dai pertinenti consigli consultivi e sono 
basati sui migliori pareri scientifici 
disponibili.

1. Gli Stati membri sono tenuti a
realizzare progetti pilota intesi a esaminare 
metodi per evitare, ridurre al minimo ed 
eliminare le catture indesiderate di specie 
non soggette a limiti di cattura. Tali 
progetti pilota tengono conto dei pareri 
formulati dai pertinenti consigli consultivi 
e sono basati sui migliori pareri scientifici 
disponibili.

Or. en
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Emendamento 488
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i risultati di tali studi pilota o 
altri pareri scientifici evidenziano livelli 
significativi di catture indesiderate di 
specie che non sono soggette a limiti di 
cattura, gli Stati membri possono istituire 
misure tecniche volte a ridurre tali catture 
indesiderate secondo la procedura di cui 
all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1380/2013. Tali misure tecniche si 
applicano esclusivamente ai pescherecci 
battenti la bandiera dello Stato membro 
interessato.

2. Se i risultati di tali studi pilota o 
altri pareri scientifici evidenziano livelli 
significativi di catture indesiderate di 
specie che non sono soggette a limiti di 
cattura, gli Stati membri possono istituire 
misure tecniche volte a ridurre tali catture 
indesiderate secondo la procedura di cui 
all'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. fr

Motivazione

Per l'incertezza giuridica associata ai negoziati sulla Brexit e agli accordi di pesca che ne 
deriveranno, è auspicabile restare all'interno di un quadro unionale.

Emendamento 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i risultati di tali studi pilota o 
altri pareri scientifici evidenziano livelli 
significativi di catture indesiderate di 
specie che non sono soggette a limiti di 
cattura, gli Stati membri possono istituire 
misure tecniche volte a ridurre tali catture 
indesiderate secondo la procedura di cui 
all'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. Tali misure tecniche si 
applicano esclusivamente ai pescherecci 
battenti la bandiera dello Stato membro 

2. Se i risultati di tali studi pilota o 
altri pareri scientifici evidenziano livelli 
significativi di catture indesiderate di 
specie che non sono soggette a limiti di 
cattura, gli Stati membri devono istituire 
misure tecniche volte a evitare o ridurre
nella misura del possibile tali catture 
indesiderate secondo la procedura di cui 
all'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 o agli articoli 18 e 19 del 
presente regolamento. Tali misure 
tecniche si applicano esclusivamente ai 
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interessato. pescherecci battenti la bandiera dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui altri Stati membri 
intendano istituire misure tecniche 
analoghe, è possibile presentare una 
raccomandazione comune 
conformemente all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 491
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Deroga all'obbligo di sbarco

1. In deroga all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, i 
pescherecci che prendono parte su base 
volontaria a un sistema di 
documentazione completa delle catture e 
dei rigetti non hanno l'obbligo di sbarcare 
le catture non commercializzabili, a 
condizione che tali catture siano registrate 
e imputate ai rispettivi contingenti, se del 
caso.

2. I sistemi di documentazione completa di 
cui al paragrafo 1 devono permettere di 
registrare tutti i dati riguardanti le attività 
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di pesca, comprese le catture e i rigetti.

3. I sistemi di documentazione completa di 
cui al paragrafo 1 possono essere istituiti 
da uno Stato membro con l'approvazione 
della Commissione o da un atto 
dell'Unione. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 32, per quanto 
concerne:

– l'istituzione o l'approvazione dei 
suddetti sistemi di documentazione 
completa,

– i dati da registrare e le specifiche di tali 
sistemi, conformemente al paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a introdurre una deroga all'obbligo di sbarco per le navi 
che prendono parte a un sistema di documentazione completa delle catture (cfr. la definizione 
di "documentazione completa"). Le catture non commercializzabili rigettate in mare a seguito
di tale deroga dovranno essere registrate e imputate ai rispettivi contingenti.

Emendamento 492
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Documentazione

Conformemente all'articolo 49 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 (Capo IV 
– Controllo delle misure tecniche), gli 
Stati membri, per la documentazione delle 
catture, dei rigetti e delle attività di pesca, 
possono introdurre un sistema di 
controllo elettronico.

Or. de
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Motivazione

Qualora constatino l'esistenza di sistematiche violazioni delle norme sul divieto di rigetto o 
delle misure tecniche vigenti concernenti la cattura e lo sbarco o l'utilizzo degli attrezzi da 
pesca, gli Stati membri possono introdurre mezzi elettronici per la documentazione e la 
raccolta di dati sulle catture.

Emendamento 493
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 ter

Margine di tolleranza nel giornale di 
bordo

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009, per le 
catture sbarcate senza cernita il margine 
di tolleranza autorizzato nelle stime dei 
quantitativi in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, registrate nel giornale 
di pesca, è del 10 % del quantitativo totale 
detenuto a bordo. Il margine di tolleranza 
si applica alle stime per specie e alla stima 
del quantitativo totale detenuto a bordo.

Or. fr

Emendamento 494
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 5 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 5 bis – ADEGUAMENTO DEI 
PESCHERECCI

Articolo 17 bis – Adeguamento della 
stazza

Sui pescherecci nuovi o già operanti è 
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autorizzato l'aumento della stazza qualora 
tale aumento sia destinato a migliorare la 
sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, 
l'igiene e la qualità dei prodotti, come 
pure lo stoccaggio delle catture 
indesiderate soggette all'obbligo di sbarco 
a norma dell'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, a condizione che ciò 
non determini un aumento della capacità 
di cattura del peschereccio. I 
corrispondenti volumi non sono 
considerati nella valutazione della 
capacità di pesca, alla luce dei limiti 
stabiliti nell'allegato II del regolamento 
(UE) n. 1380/2013, né nel piano di 
entrata/uscita della flotta di cui 
all'articolo 23 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. fr

Motivazione

L'aumento di stazza dei pescherecci dovrebbe essere autorizzato nei casi in cui volumi 
aggiuntivi rispondano alle esigenze in termini di stoccaggio delle catture indesiderate, in 
futuro soggette all'obbligo di sbarco e alle esigenze di sicurezza e di comfort degli equipaggi.

Emendamento 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) nell'allegato XI per le regioni 
ultraperiferiche.

(g) nell'allegato XI per le acque 
dell'Unione nell'Oceano indiano e 
nell'Atlantico occidentale.

Or. es

Emendamento 496
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
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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, 
congiuntamente o individualmente,
possono presentare raccomandazioni 
comuni intese a definire opportune misure 
tecniche a livello regionale che si 
discostano dalle misure di cui al paragrafo 
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
tutte le associazioni di categoria in 
comune accordo, le organizzazioni di 
produttori della pesca e dell'acquacoltura 
presenti sul territorio e riconosciute dal 
ministero, organi consultivi 
sovranazionali.

Or. it

Emendamento 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. La 
Commissione rende pubbliche tali 
raccomandazioni comuni 
immediatamente dopo la loro 
presentazione da parte degli Stati membri 
e pubblica le valutazioni scientifiche 
effettuate per garantire la loro conformità 
alle disposizioni dell'articolo 18, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.
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Or. en

Motivazione

Occorre maggiore trasparenza in tutte le fasi della procedura di regionalizzazione.

Emendamento 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 deroga all'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
del regolamento (UE) n. 1380/2013, la 
Commissione può adottare tali atti 
delegati anche in mancanza della 
raccomandazione comune di cui ai 
suddetti paragrafi.

Or. en

Emendamento 499
Liadh Ní Riada

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, in stretta collaborazione con 
i pertinenti consigli consultivi, gli Stati 
membri possono presentare 
raccomandazioni comuni intese a definire 
opportune misure tecniche a livello 
regionale che si discostano dalle misure di 
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cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'intento è quello di introdurre una disposizione che rafforzi il ruolo dei consigli consultivi 
nell'elaborazione delle raccomandazioni comuni, date le loro solide competenze tecniche.

Emendamento 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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, 
congiuntamente o individualmente,
presentare raccomandazioni comuni intese 
a definire opportune misure tecniche a 
livello regionale che si discostano dalle 
misure di cui al paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, la 
Commissione può adottare misure 
tecniche a livello regionale mediante atti 
delegati in assenza della
raccomandazione comune di cui al 
suddetto paragrafo.

Or. en
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Emendamento 502
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

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 adottate in conformità 
del paragrafo 2 sono in linea con gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
comportano benefici per la conservazione 
dell'ecosistema marino.

Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.

Emendamento 503
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nelle raccomandazioni comuni 
presentate ai fini dell'adozione delle 
misure di cui al paragrafo 2, gli Stati 
membri forniscono una valutazione delle 
probabili ripercussioni di tali misure sulle 
specie bersaglio e su specie e habitat 
sensibili, dimostrando i vantaggi per la 
conservazione dell'ecosistema marino.
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Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.

Emendamento 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Livelli di catture di specie marine di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 

per la conservazione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 
18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli 
Stati membri possono presentare 
raccomandazioni comuni intese a definire 
i livelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), e le modalità di attuazione per 
valutare la conformità a tali livelli.

2. I livelli di cui al paragrafo 1 sono 
definiti entro un intervallo compreso tra 0 
e 10 % per ciascuna attività di pesca e per 
ciascun mestiere e mirano a ridurre il 
livello delle catture delle specie marine di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione, sulla 
base dei migliori dati scientifici 
disponibili.

3. Qualora entro [il 1° gennaio 2019] non 
sia stata presentata alcuna 
raccomandazione comune, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati che definiscano gli 
elementi di cui al paragrafo 1, 
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conformemente all'articolo 32 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Livelli di catture di specie marine di taglia 
inferiore alla taglia minima di riferimento 

per la conservazione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 
18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli 
Stati membri possono presentare 
raccomandazioni comuni intese a definire 
i livelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), e le modalità di attuazione per 
valutare la conformità a tali livelli.

2. I livelli di cui al paragrafo 1 sono 
definiti per ciascuna attività di pesca e per 
ciascun mestiere e mirano a ridurre il 
livello delle catture delle specie marine di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione, sulla 
base dei migliori dati scientifici 
disponibili.

3. Qualora entro [il 1 gennaio 2019] non 
sia stata presentata alcuna 
raccomandazione comune, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati che definiscano gli 
elementi di cui al paragrafo 1, 
conformemente all'articolo 32 del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

La definizione di obiettivi chiari è indispensabile, ma la proposta di un obiettivo del 5 % è 
arbitraria. Il presente emendamento propone pertanto di definire obiettivi specifici per 
ciascuna attività di pesca e per ciascun mestiere secondo la procedura di regionalizzazione. 
L'emendamento va letto congiuntamente all'emendamento proposto all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), e alla definizione di "mestiere".

Emendamento 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure regionali nell'ambito di piani 
pluriennali

Misure tecniche nell'ambito della 
regionalizzazione

Or. en

Emendamento 507
Elisabetta Gardini

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.
Tuttavia, anche in mancanza di piani 
pluriennali e quando ragioni di 
conservazione delle risorse marine e di 
protezione degli eco-sistemi evidenziati da 
istituti di ricerca scientifica riconosciuti 
sul territorio lo richiedono, 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.
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Or. it

Emendamento 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. In 
deroga all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, la 
Commissione può adottare tali atti 
delegati anche in mancanza della 
raccomandazione comune di cui ai 
suddetti paragrafi.

Or. en

Emendamento 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 

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. In 
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18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. deroga all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, la 
Commissione può adottare tali atti 
delegati anche in mancanza della 
raccomandazione comune di cui ai citati 
paragrafi.

Or. en

Motivazione

La regionalizzazione non dovrebbe impedire alla Commissione di adottare atti delegati in 
mancanza di iniziative degli Stati membri.

Emendamento 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) derogare alle misure di cui agli 
allegati da V a XI per una zona o un 
periodo determinati, purché si possa 
dimostrare che tali misure non producono 
benefici in termini di conservazione nella 
zona o nel periodo considerati o che è 
possibile conseguire gli stessi obiettivi con 
misure alternative.

b) derogare alle misure di cui agli 
allegati da V a XI per una zona o un 
periodo determinati, purché si possa 
dimostrare, sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili, che tali misure non 
producono benefici in termini di 
conservazione nella zona o nel periodo 
considerati o che è possibile conseguire gli 
stessi obiettivi con misure alternative.

Or. en

Emendamento 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prevedono incentivi, nell'ambito 
della ripartizione delle possibilità di pesca, 
per i pescherecci che utilizzano attrezzi da 
pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto 

c) prevedono incentivi, nell'ambito 
della ripartizione delle possibilità di pesca, 
per i pescherecci che utilizzano attrezzi da 
pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto 
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impatto ambientale. impatto ambientale, conformemente 
all'articolo 17 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 512
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prevedono incentivi, nell'ambito 
della ripartizione delle possibilità di pesca, 
per i pescherecci che utilizzano attrezzi da 
pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto 
impatto ambientale.

c) prevedono incentivi, anche
nell'ambito della ripartizione delle 
possibilità di pesca e ricorrendo al 
sostegno previsto all'articolo 4 bis, per i 
pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca 
selettivi o tecniche di pesca a ridotto 
impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

IL FEAMP offre incentivi finanziari per promuovere attrezzi da pesca selettivi o tecniche di 
pesca a ridotto impatto ambientale. Il rinvio all'articolo 4 alle pertinenti disposizioni del 
FEAMP garantisce la coerenza tra i requisiti delle diverse normative.

Emendamento 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. La Commissione rende 
pubbliche tali raccomandazioni comuni 
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immediatamente dopo la loro 
presentazione da parte degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Occorre maggiore trasparenza in tutte le fasi della procedura di regionalizzazione.

Emendamento 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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, conformemente 
all'articolo 26 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, chiede allo CSTEP di 
valutare le raccomandazioni comuni di cui 
al paragrafo 5. Tali valutazioni sono rese 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 e rende 
pubblica tale valutazione.

Or. en

Motivazione

Occorre maggiore trasparenza in tutte le fasi della procedura di regionalizzazione.



PE603.068v01-00 146/179 AM\1123870IT.docx

IT

Emendamento 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Emendamento 517
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni in conformità
dell'articolo 19 per la definizione di
attrezzi selettivi in funzione della taglia e 
della specie, gli Stati membri forniscono 
prove atte a dimostrare che tali attrezzi
soddisfano almeno uno dei seguenti 
criteri:

1. Una raccomandazione comune 
presentata ai fini dell'adozione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, 
in merito alle caratteristiche degli attrezzi 
selettivi in funzione della taglia e della 
specie, prevede una valutazione delle 
probabili ripercussioni dell'utilizzo di tali 
attrezzi sulle specie bersaglio e su specie e 
habitat sensibili, evidenziando i vantaggi 
per la conservazione dell'ecosistema 
marino.

Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.
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Emendamento 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni in conformità 
dell'articolo 19 per la definizione di 
attrezzi selettivi in funzione della taglia e 
della specie, gli Stati membri forniscono 
prove atte a dimostrare che tali attrezzi 
soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni in conformità 
degli articoli 18 e 19 per la definizione di 
attrezzi selettivi in funzione della taglia e 
della specie, gli Stati membri forniscono 
prove atte a dimostrare che tali attrezzi 
soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 519
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) presentano caratteristiche di 
selettività per determinate specie o 
combinazioni di specie almeno equivalenti 
a quelle degli attrezzi di cui alla parte B 
degli allegati da V a X e alla parte A 
dell'allegato XI, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.
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Emendamento 520
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentono di mantenere al di 
sotto di una certa soglia le catture 
indesiderate di una determinata specie o 
combinazione di specie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.

Emendamento 521
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di selettività di 
cui al paragrafo 1, lettera a), e la soglia e 
le specie di cui al paragrafo 1, lettera b), 
sono definite nel pertinente piano 
pluriennale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si prevede che il regolamento resti in vigore per molti anni e pertanto esso dovrebbe essere 
sufficientemente flessibile per quanto concerne le possibilità di passare a norme regionali. A 
tale proposito, occorre adottare un approccio ecosistemico più ampio e disporre di un 
maggiore margine di manovra affinché le misure siano adattate in modo da poter contribuire 
a tutti gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi 
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compresa la possibilità di spostare l'accento sui vantaggi di una tematica rispetto a un'altra 
possibile tematica.

Emendamento 522
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, è 
possibile adottare misure intese a 
conseguire gli obiettivi socioeconomici di 
cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e 
f), del regolamento (UE) n. 1380/2013 
senza dimostrare i vantaggi per la 
conservazione dell'ecosistema marino in 
relazione alle caratteristiche degli attrezzi
selettivi in funzione della taglia e della 
specie in una situazione in cui lo stock in 
questione sia al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e 
f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbe essere possibile introdurre nuove misure 
che prevedano una selettività ridotta nei casi in cui lo stock interessato dalla selettività sia al 
di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (come definito 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013) e non sussista alcun 
rischio imminente che lo stock scenda al di sotto di tale limite.

Emendamento 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli Stati membri non presentano 
raccomandazioni comuni, alla 
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Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati per istituire zone di 
divieto o di limitazione della pesca ove 
necessario per proteggere le aggregazioni 
di giovanili o di riproduttori.

Or. en

Emendamento 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli Stati membri non adottano 
raccomandazioni comuni, la 
Commissione può adottare atti delegati 
per istituire zone di divieto o di limitazione 
della pesca sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili.

Or. en

Emendamento 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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
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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.

Or. en

Motivazione

Emendamento 53 della commissione ENVI.

Emendamento 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 sui migliori pareri 
scientifici disponibili e non pregiudicano 
le misure di controllo e di esecuzione.

Or. en

Emendamento 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli Stati membri non presentano 
raccomandazioni comuni, alla 
Commissione è conferito il potere di 
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adottare atti delegati per modificare o 
stabilire le taglie minime di riferimento 
per la conservazione di cui alla parte A 
degli allegati da V a X ove necessario per 
proteggere le aggregazioni di giovanili o 
di riproduttori.

Or. en

Emendamento 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali raccomandazioni comuni si basano 
sui migliori pareri scientifici disponibili 
per quanto concerne la dimensione delle 
specie quando raggiungono la maturità e 
mirano a garantire il conseguimento dei 
target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b). Le raccomandazioni comuni 
non pregiudicano le disposizioni di 
controllo e di applicazione in materia di 
sbarco e commercializzazione dei prodotti 
della pesca.

Or. en

Emendamento 529
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 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

Or. en

Emendamento 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 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 
giovanili o riproduttori o di specie di 
molluschi, gli Stati membri vi includono i 
seguenti elementi:

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 
giovanili o riproduttori o di specie di 
molluschi o di altre specie sensibili, gli 
Stati membri vi includono i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– l'uso di attrezzi altamente selettivi 
affinché sia autorizzato l'accesso a zone 
altrimenti vietate alla pesca, e

soppresso

Or. en
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Motivazione

Se una zona deve essere vietata alla pesca, non è chiaro per quale motivo sia necessario 
questo criterio. Se una zona è vietata alla pesca, dovrebbe restare tale anche per attrezzi 
altamente selettivi, soprattutto dal momento che tali attrezzi non vengono definiti.

Emendamento 532
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le imbarcazioni di un solo Stato 
membro siano interessate da fermi in 
tempo reale o disposizioni in materia di 
cambiamento della zona di pesca, sono 
adottate misure volte a ridurne l'impatto 
sulla base dei migliori dati scientifici 
disponibili.

Or. es

Emendamento 533
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora soltanto uno Stato membro sia 
interessato da una qualsiasi delle suddette 
disposizioni, sulla base dei migliori dati 
scientifici disponibili, si prevedono misure 
di attenuazione.

Or. en

Emendamento 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
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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'uso di 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.

Or. en

Emendamento 535
Alain Cadec

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 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 sugli 
ecosistemi.

Or. fr
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Motivazione

L'uso delle reti da traino con impiego di impulso elettrico è consentito nell'allegato relativo al 
Mare del Nord; tuttavia, all'articolo 7 si prevede un divieto di principio concernente l'uso 
della corrente elettrica. Questa tecnica di pesca deve essere considerata strettamente 
sperimentale, dal momento che il suo impatto sugli ecosistemi non è stato chiaramente 
valutato.

Emendamento 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 ex ante ed ex post degli impatti
dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie 
bersaglio e non bersaglio e su specie e 
habitat sensibili.

Or. en

Emendamento 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni in conformità 
dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 
l'uso di attrezzi da pesca innovativi 
descritti 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 
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tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio 
e su specie e habitat sensibili.

habitat sensibili.

Or. es

Emendamento 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali valutazioni sono esaminate 
dallo CSTEP.

2. Tali valutazioni sono esaminate 
dallo CSTEP, che evidenzia anche i rischi 
che siano poste in atto pratiche dannose 
tali da dare luogo a una pesca non 
selettiva e che propone modalità per 
evitarle.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge di ampliare i criteri della valutazione dello CSTEP sugli 
attrezzi innovativi, onde evitare pratiche dannose che diano luogo a una pesca non selettiva 
(a norma del considerando 12).

Emendamento 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 non bersaglio.

3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi 
è autorizzato esclusivamente su scala 
commerciale nel caso in cui le suddette 
valutazioni indichino che esso darà luogo a
un miglioramento significativo della 
selettività degli attrezzi originari e ridurrà 
gli impatti negativi su habitat sensibili e 
specie non bersaglio.
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Or. en

Emendamento 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

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 
non bersaglio.

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 significativi su habitat 
sensibili e specie non bersaglio, rispetto 
alle comuni pratiche di pesca.

Or. en

Motivazione

L'introduzione dell'aggettivo "significativi" è conforme a quanto indicato nella 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, ad esempio all'articolo 6, 
paragrafo 2, della stessa.

L'impatto dei nuovi tipi di attrezzi dovrebbe essere messo a confronto con quello degli attrezzi 
in uso che sono chiamati a sostituire.

Emendamento 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 non bersaglio.

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 
habitat marini, compresi habitat sensibili o
specie non bersaglio.

Or. en
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Motivazione

Emendamento 56 della commissione ENVI.

Emendamento 542
Rosa D'Amato

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 
non bersaglio.

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, compresi gli effetti 
cumulativi, su habitat sensibili e specie 
non bersaglio.

Or. en

Emendamento 543
Anja Hazekamp

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 non bersaglio.

3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi 
è autorizzato esclusivamente nel caso in 
cui le suddette valutazioni indichino che 
esso non darà luogo a impatti negativi sul 
benessere degli animali e su habitat 
sensibili e specie non bersaglio.

Or. en

Emendamento 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni comuni presentate 
dagli Stati membri in conformità 
dell'articolo 19 per consentire il ricorso a 
misure di conservazione della natura volte 
a proteggere habitat e specie sensibili
possono stabilire in particolare:

Le raccomandazioni comuni presentate 
dagli Stati membri in conformità 
dell'articolo 19 per consentire il ricorso a 
misure di conservazione della natura volte 
a proteggere habitat e specie sensibili
stabiliscono in particolare:

Or. en

Emendamento 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– elenchi di habitat e specie sensibili
particolarmente minacciati da attività di 
pesca nella regione considerata, sulla base 
dei migliori pareri scientifici disponibili;

– elenchi di habitat e specie sensibili 
minacciati da attività di pesca nella regione 
considerata, sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili;

Or. en

Motivazione

É opportuno redigere elenchi di tutte le specie e tutti gli habitat sensibili che sono minacciati 
dalle attività di pesca. La definizione di specie "particolarmente" minacciate è ambigua.

Emendamento 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– elenchi di habitat e specie sensibili
particolarmente minacciati da attività di 
pesca nella regione considerata, sulla base 
dei migliori pareri scientifici disponibili;

– elenchi di habitat e specie sensibili 
minacciati da attività di pesca nella regione 
considerata, sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili;

Or. en
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Emendamento 547
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– informazioni sull'efficacia delle 
misure di mitigazione esistenti e sulle
modalità di monitoraggio applicate;

Or. de

Emendamento 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– restrizioni per la costruzione e il 
funzionamento di determinati attrezzi o un 
divieto totale di utilizzo di determinati 
attrezzi da pesca in una data regione nel 
caso in cui tali attrezzi costituiscano una 
minaccia per lo stato di conservazione di 
specie di cui agli articoli 11 e 12 o di
habitat di cui all'articolo 13 o di altri 
habitat sensibili al di fuori di siti Natura 
2000.

– restrizioni per la costruzione e il 
funzionamento di determinati attrezzi o un 
divieto totale di utilizzo di determinati 
attrezzi da pesca in una data regione o zona 
specifica nel caso in cui tali attrezzi
possano costituire una minaccia per lo 
stato di conservazione di una popolazione 
di specie sensibili o per gli habitat 
sensibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad ampliare il campo di applicazione del presente articolo, al fine di 
includere tutti gli habitat sensibili e non solo i siti Natura 2000. L'intento è di garantire che le 
misure di conservazione siano applicate a livello di popolazione, come disposto dalle 
valutazioni scientifiche e dalla protezione giuridica contemplati nelle direttive Uccelli e 
Habitat.

Emendamento 549
Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– misure intese a far fronte 
all'impatto socioeconomico sulle parti 
interessate che svolgono attività e 
operazioni di pesca, qualora si preveda 
l'introduzione di un divieto totale 
riguardo all'uso di determinati attrezzi da 
pesca all'interno di una regione.

Or. en

Emendamento 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli Stati membri non presentano 
raccomandazioni comuni, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati per consentire il 
ricorso a misure di conservazione della 
natura volte a proteggere specie e habitat 
sensibili.

Or. en

Emendamento 551
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
pescatori direttamente interessati da tali 
misure siano adeguatamente consultati.
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Or. en

Emendamento 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni per l'istituzione 
di misure tecniche nell'ambito di piani 
temporanei in materia di rigetti di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati 
membri possono includervi i seguenti 
elementi:

1. Quando presentano 
raccomandazioni comuni per l'istituzione 
di misure tecniche nell'ambito di piani 
temporanei in materia di rigetti di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati 
membri vi includono i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 del presente regolamento e 
all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, in 
particolare la protezione delle aggregazioni 
di giovanili o riproduttori o di specie di 
molluschi. Le misure sono almeno 
altrettanto rigorose quanto le misure 
tecniche applicabili in virtù del diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 554
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Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Emendamento 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis

Gestione delle attività di pesca basata sui 
risultati

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 
18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli 
Stati membri possono presentare 
raccomandazioni comuni per la 
definizione di progetti pilota intesi a 
mettere a punto un sistema di 
documentazione completa delle catture e 
dei rigetti sulla base di target e obiettivi 
misurabili, ai fini di una gestione delle 
attività di pesca basata sui risultati.

2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 
possono derogare alle misure stabilite agli 
allegati da V a XI per una zona specifica e 
per un periodo massimo di un anno, 
purché si possa dimostrare che tali 
progetti pilota siano intesi a conseguire 
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gli obiettivi di cui all'articolo 3 e i target 
di cui all'articolo 4. Il suddetto periodo di 
un anno può essere prorogato per un altro 
anno alle stesse condizioni.

3. Quando presentano raccomandazioni 
comuni per l'istituzione dei progetti pilota 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
forniscono prove scientifiche a sostegno 
dell'adozione di tali progetti. La 
Commissione chiede allo CSTEP di 
valutare tali raccomandazioni comuni e 
rende pubblica la suddetta valutazione.

4. Qualora i progetti pilota di cui al 
paragrafo 1 possano dimostrare di aver 
conseguito con successo gli obiettivi di cui 
all'articolo 3 e i target di cui all'articolo 4, 
la Commissione può ampliarli o 
convertirli in programmi completi 
mediante atti delegati adottati 
conformemente all'articolo 32 del 
presente regolamento, sulla base delle
prove scientifiche valutate dallo CSTEP.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento istituisce un quadro per una gestione delle attività di pesca basata 
sui risultati. Se i progetti pilota possono chiaramente dimostrare il conseguimento degli 
obiettivi e dei target di cui agli articoli 3 e 4, è possibile concedere deroghe alle misure 
tecniche. Anziché disciplinare le modalità di esercizio della pesca, i responsabili del settore si 
concentrano di fatto sui risultati, lasciando ai pescatori la responsabilità delle decisioni di 
applicazione dettagliate. L'emendamento va letto congiuntamente alla definizione di 
"documentazione completa".

Emendamento 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– norme dettagliate sulle 
caratteristiche di segnale e d'uso dei 

– norme dettagliate sulle 
caratteristiche di segnale e d'uso dei 
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dispositivi acustici di dissuasione di cui 
alla parte D degli allegati da V a X;

dispositivi acustici di dissuasione di cui 
alla parte D degli allegati da V, VI, VII, 
VIII e X;

Or. it

Emendamento 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– norme dettagliate per la costruzione 
e l'uso di cavi scaccia-uccelli e palangari 
zavorrati di cui alla parte D degli allegati 
VI, VII e IX.

– norme dettagliate per la costruzione 
e l'uso di cavi scaccia-uccelli e palangari 
zavorrati di cui alla parte D degli allegati 
VI e VII.

Or. it

Motivazione

Soppressione dell'allegato IX in coerenza con l'emendamento successivo relativo alla 
soppressione della parte D.

Emendamento 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 28 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) recepire nel diritto dell'Unione
determinate misure tecniche approvate 
dalla Commissione per la pesca 
nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), tra 
cui elenchi degli ecosistemi marini 
vulnerabili e misure tecniche specifiche 
per la pesca della molva azzurra e dello 
scorfano definite nelle raccomandazioni 
NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 
02:2015 e

a) recepire nel diritto dell'Unione le
misure tecniche approvate dalla 
Commissione per la pesca nell'Atlantico 
nordorientale (NEAFC) e
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Or. en

Emendamento 559
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis

Recepire nel diritto dell'Unione le misure 
tecniche approvate da altri organismi 
consultivi rappresentativi di interessi 
sovranazionali che insistono sullo stesso 
areale di pesca.

Or. it

Emendamento 560
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure tecniche di cui al 
presente regolamento non si applicano alle 
operazioni di pesca condotte
esclusivamente a fini di ricerca scientifica 
purché siano rispettate le seguenti 
condizioni:

1. Le misure tecniche di cui al 
presente regolamento non si applicano alle 
operazioni di pesca condotte a fini di 
ricerca scientifica purché siano rispettate le 
seguenti condizioni:

Or. nl

Motivazione

Non sono effettuate quasi mai uscite in mare esclusivamente a fini di ricerca scientifica.

Emendamento 561
Peter van Dalen
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la Commissione e lo Stato membro 
nelle acque soggette alla sovranità o 
giurisdizione del quale si svolgono le 
operazioni di pesca ("lo Stato membro 
costiero") sono informati con almeno un 
mese di anticipo dell'intenzione di 
effettuare tali operazioni di pesca, con 
indicazione delle navi partecipanti e degli 
studi scientifici da svolgere;

b) la Commissione e lo Stato membro 
nelle acque soggette alla sovranità o 
giurisdizione del quale si svolgono le 
operazioni di pesca ("lo Stato membro 
costiero") sono informati con almeno due 
settimane di anticipo dell'intenzione di 
effettuare tali operazioni di pesca, con 
indicazione delle navi partecipanti e degli 
studi scientifici da svolgere;

Or. nl

Emendamento 562
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano vendute per scopi diversi dal 
consumo umano diretto.

b) siano vendute per scopi diversi dal 
consumo umano diretto. Tale condizione 
deve essere applicata soltanto agli 
esemplari di taglia inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la 
conservazione, a norma dell'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una nuova disposizione per il bacino del Mediterraneo. Va sottolineato che per 
garantire un rigore scientifico assoluto nel corso del programma di ricerca, è necessario che 
le operazioni di pesca praticate nell'ambito di tale programma possano essere svolte alle 
stesse condizioni delle operazioni di pesca professionali. Ciò significa che i pesci 
commercializzabili sono catturati e potrebbero essere venduti per il consumo umano. 
Pertanto, il presente emendamento propone che l'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), si 
applichi soltanto agli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la 
conservazione, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 563
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Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano vendute per scopi diversi dal 
consumo umano diretto.

b) qualora si tratti di esemplari sotto 
la taglia minima di riferimento per la 
conservazione, siano vendute per scopi 
diversi dal consumo umano diretto.

Or. it

Motivazione

Per coerenza con quanto previsto dalle norme sull'obbligo di sbarco (articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013) deve essere vietata la vendita per uso umano diretto di 
prodotto sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento 564
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove, a bordo dei pescherecci, 
siano presenti scienziati ai fini della 
ricerca scientifica, i proprietari dei 
pescherecci e/o le organizzazioni 
rappresentative ricevono un compenso in 
quanto collaboratori necessari in dette 
attività di ricerca.

Or. es

Emendamento 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Ripopolamento artificiale e trapianto Ripopolamento diretto e trapianto

Or. en

Motivazione

La proposta include la definizione di "ripopolamento diretto" e pertanto dovrebbe essere 
utilizzata soltanto questa terminologia.

Emendamento 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure tecniche di cui al 
presente regolamento non si applicano alle 
operazioni di pesca condotte 
esclusivamente a fini di ripopolamento
artificiale o trapianto di specie marine, 
purché tali operazioni siano condotte con il 
consenso e sotto l'egida dello o degli Stati 
membri aventi un interesse di gestione 
diretto.

1. Le misure tecniche di cui al 
presente regolamento non si applicano alle 
operazioni di pesca condotte 
esclusivamente a fini di ripopolamento
diretto o trapianto di specie marine, purché 
tali operazioni siano condotte con il 
consenso e sotto l'egida dello o degli Stati 
membri aventi un interesse di gestione 
diretto.

Or. en

Motivazione

La proposta include la definizione di "ripopolamento diretto" e pertanto dovrebbe essere 
utilizzata soltanto questa terminologia.

Emendamento 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il ripopolamento artificiale o il 
trapianto hanno luogo nelle acque di un 

2. Se il ripopolamento diretto o il 
trapianto hanno luogo nelle acque di un 
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altro o di altri Stati membri, la 
Commissione e tutti gli Stati membri 
interessati sono informati almeno un mese 
prima dell'intenzione di effettuare tali 
operazioni di pesca.

altro o di altri Stati membri, la 
Commissione e tutti gli Stati membri 
interessati sono informati almeno un mese 
prima dell'intenzione di effettuare tali 
operazioni di pesca.

Or. en

Motivazione

La proposta include la definizione di "ripopolamento diretto" e pertanto dovrebbe essere 
utilizzata soltanto questa terminologia.

Emendamento 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora dai pareri scientifici 
disponibili emerga la necessità di un 
intervento immediato per proteggere le 
specie marine, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 32 per 
contenere tali minacce. Tali atti possono 
riguardare, in particolare, restrizioni all'uso 
di attrezzi da pesca o limitazioni delle 
attività di pesca praticate in determinate 
zone o in determinati periodi.

1. Qualora dai pareri scientifici 
disponibili emerga la necessità di un 
intervento immediato per proteggere le 
specie o gli habitat marini, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 32 per contenere tali minacce. 
Tali atti possono riguardare, in particolare, 
restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o 
limitazioni delle attività di pesca praticate 
in determinate zone o in determinati 
periodi o qualsiasi altra misura di 
conservazione necessaria.

Or. en

Motivazione

È importante aggiungere gli habitat, in modo che la Commissione possa adottare misure di 
salvaguardia per proteggere anche gli habitat e non solo le specie.

Emendamento 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) proteggere specie e habitat 
sensibili nel caso in cui esista una grave 
minaccia per la loro conservazione.

Or. en

Motivazione

Le misure di salvaguardia che prevedono un'azione immediata andrebbero applicate anche 
alla protezione di specie e habitat sensibili nel caso in cui esista una grave minaccia per la 
loro conservazione.

Emendamento 570
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 
1 si applicano per un periodo non superiore 
a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 32, paragrafo 6.

3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 
1 si applicano per un periodo non superiore 
a 18 mesi, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 32, paragrafo 6, o fino al 
momento in cui siano concordate le 
misure di livello regionale relative alla 
questione, come disposto dall'articolo 19.

Or. it

Emendamento 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro la fine del 2020 e 
successivamente ogni tre anni, sulla base 
delle informazioni trasmesse dagli Stati 

1. Entro la fine del 2020 e 
successivamente ogni tre anni, sulla base 
delle informazioni trasmesse dagli Stati 
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membri e dai pertinenti consigli consultivi 
e previa valutazione dello CSTEP, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Tale relazione valuta fino a che punto le 
misure tecniche sia a livello regionale che a 
livello dell'Unione hanno contribuito a 
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 
3 e a raggiungere i target fissati 
nell'articolo 4.

membri e dai pertinenti consigli consultivi 
e previa valutazione dello CSTEP, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione del presente regolamento. 
Tale relazione valuta fino a che punto le 
misure tecniche sia a livello regionale che a 
livello dell'Unione hanno contribuito a 
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 
3 sulla base degli indicatori di efficacia
fissati nell'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'articolo 4, il termine "target" è sostituito da "indicatori di 
efficacia", in quanto quest'ultimo descrive in modo più accurato la funzione di valutazione. Il 
termine "target" è statico, quando invece quello che si vuole conseguire è una valutazione 
continua dell'efficacia delle misure tecniche.

Emendamento 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione si basa sugli 
indicatori di efficacia di cui all'articolo 4. 
In particolare, la Commissione analizza 
gli stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, le informazioni sulle catture 
indesiderate derivanti dall'obbligo di 
sbarco, le informazioni disponibili sulle 
catture accidentali di mammiferi marini, 
rettili marini e uccelli marini e le 
informazioni sull'impatto delle attività di 
pesca sugli habitat dei fondali marini.

Or. en
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Motivazione

È necessario definire un collegamento tra gli indicatori di efficacia e le relazioni della 
Commissione.

Emendamento 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla relazione di cui al 
paragrafo 1 risulta che non sono stati 
raggiunti gli obiettivi e i target a livello 
regionale, entro sei mesi dalla sua 
presentazione gli Stati membri della 
regione presentano un piano indicante gli 
interventi correttivi da attuare per
garantirne il conseguimento.

2. Se dalla relazione di cui al 
paragrafo 1, gli indicatori di efficacia, 
sulla base di dati scientifici, mostrano un 
deterioramento delle risorse marine a 
livello regionale, entro dodici mesi dalla 
sua presentazione gli Stati membri della 
regione presentano un piano indicante gli 
interventi correttivi da attuare per
garantire il conseguimento degli obiettivi.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'articolo 4 e con il paragrafo 1 del presente articolo, il termine 
"target" è sostituito da "indicatori di efficacia". Anche il periodo proposto affinché gli Stati 
membri presentino un piano è troppo breve e un termine di dodici mesi risulta più realistico.

Emendamento 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora la relazione dimostri che 
uno Stato membro non ha rispettato i 
propri obblighi in materia di controllo e 
raccolta dei dati, la Commissione può 
interrompere o sospendere i finanziamenti 
a titolo del FEAMP destinati a detto Stato 
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membro, conformemente agli articoli 100 
e 101 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Or. en

Motivazione

Il nuovo quadro per le misure tecniche si basa sul controllo e sulla raccolta dei dati. Se gli 
Stati membri non rispettano i loro obblighi al riguardo, sono sanzionati con una sospensione 
dei finanziamenti a titolo del FEAMP.

Emendamento 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 e 25 sono soppressi;

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12,
l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli articoli
14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

Or. en

Motivazione

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It is 
therefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to Adriatic 
fisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the Croatian 
fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part C of 
Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.

Emendamento 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
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15, 16 e 25 sono soppressi; paragrafo 3, comma 2, 14, 15, paragrafo 1 
e 2, 16 e 25 sono soppressi;

Or. it

Motivazione

La soppressione dell'articolo 13, paragrafo 3, comma 2, si rende necessaria per permettere 
l'operatività di pesca con il cianciolo in tutte quelle aree in cui i fondali sono relativamente 
poco profondi, quali, ad esempio il Mare Adriatico. Di contro la soppressione limitata ai 
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 consente di mantenere le possibilità di pesca previste dal 
paragrafo 3 per il novellame di sardine.

Emendamento 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 e 25 sono soppressi;

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12,
l'articolo 13, paragrafo 3, secondo 
comma, e gli articoli 14, 15, 16 e 25 sono 
soppressi;

Or. hr

Motivazione

Data l'influenza delle maree, oltre che il cambiamento della configurazione dei fondali 
marini, la pesca con reti da circuizione a chiusura, così come definita attualmente, non è 
possibile nell'Adriatico. È dunque necessario consentire le circostanze attuali e le 
caratteristiche specifiche per la pesca nell'Adriatico in modo da assicurare che la flotta possa 
essere libera di operare. Pertanto si propone di modificare la parte C dell'allegato IX che 
stabilisce le dimensioni delle reti da circuizione a chiusura e si ritiene inoltre che il presente 
regolamento dovrebbe eliminare le disposizioni del regolamento del Mediterraneo che 
definiscono la relazione tra l'altezza della rete e la profondità del mare.

Emendamento 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12,
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15, 16 e 25 sono soppressi; l'articolo 13, paragrafo 3, secondo 
comma, e gli articoli 14, 15, 16 e 25 sono 
soppressi;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di reti da circuizione in queste condizioni si è dimostrato impraticabile.

Emendamento 579
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16 e 25 sono soppressi;

a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
e 25 sono soppressi;

Or. en

Motivazione

La completa abolizione dell'articolo 15 del regolamento del Mediterraneo renderà 
effettivamente impossibile pescare il novellame di sardine, che finora era autorizzato a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 3, nelle zone al di fuori delle GSA 17 e 18 (dove la pesca è vietata 
a norma della raccomandazione GFCM/37/2013/1). È opportuno che la deroga sia 
reintrodotta alle stesse condizioni.

Emendamento 580
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 35 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è necessario ribadire il contenuto 
dell'articolo 13 del regolamento del 
Mediterraneo (regolamento (CE) 
n. 1967/2006), in quanto la distanza dalla 
costa e la profondità possono essere 
pienamente reintegrate nel regolamento 
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in questione;

Or. en

Emendamento 581
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
che catturano specie pelagiche o 
industriali e detengono tale pescato a 
bordo, fresco e non sottoposto a cernita, 
possono in alternativa indicare nel loro 
giornale di pesca tutti i quantitativi di 
ciascuna specie catturati e detenuti a 
bordo superiori, in equivalente peso vivo, 
al 10 % della quantità totale catturata e 
detenuta a bordo, fresca e non sottoposta 
a cernita. Tale indicazione va considerata 
per bordata.

Or. en

Motivazione

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, "in bulk". A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Emendamento 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
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Regolamento (UE) n. 1380/2013
Articolo 15 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

Per le specie non soggette all'obbligo di 
sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di 
specie la cui taglia è inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la conservazione 
non sono conservate a bordo, ma sono 
rigettate immediatamente in mare, salvo 
qualora vengano utilizzate come esche 
vive.

Per le specie non soggette all'obbligo di 
sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di 
specie la cui taglia è inferiore alla taglia 
minima di riferimento per la conservazione 
non sono conservate a bordo, ma sono 
rigettate immediatamente in mare, salvo 
qualora vengano utilizzate come esche vive
o morte precedentemente congelate.

Or. es
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