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Emendamento 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo Stato membro ha provveduto a 
effettuare un'ispezione fisica volta ad
accertare che la potenza motrice del 
peschereccio non superi la potenza 
dichiarata nella licenza di pesca.

c) lo Stato membro ha provveduto a 
garantire effettivamente che la potenza 
motrice massima del peschereccio non 
superi la potenza dichiarata nella licenza di 
pesca.

Or. es

Motivazione

L'ispezione fisica del motore non fornisce garanzie in merito alla potenza del motore.

Emendamento 663
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il FEAMP sostiene l'acquisto di 
strutture nuove o sostitutive in relazione 
alla piccola pesca costiera alle seguenti 
condizioni:

(a) che ciò non comporti un aumento 
della capacità di pesca della flotta di uno 
Stato membro;

(b) che gli stock sfruttati dai pescherecci 
della piccola pesca costiera siano gestiti 
attraverso il MSY, per cui gli stock che 
negli ultimi sette anni rappresentavano il 
60% della massa di pesca cumulativa del 
peschereccio, almeno in cinque degli 
ultimi sette anni dalla presentazione della 
domanda si collocavano nei limiti di 
sicurezza biologici B > MSY Btrigger e F <
FMSY ;
(c) che l'operatore della nuova struttura si 
impegni a trasmettere dati esaustivi sugli 
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oneri, sulla composizione delle catture e 
sulle catture accessorie indesiderate alle 
autorità di controllo e alle istituzioni 
scientifiche. Ciò può includere 
l'installazione di sistemi di monitoraggio 
elettronico.

Or. de

Emendamento 664
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il 
FEAMP può sostenere investimenti in 
imbarcazioni sostenibili di lunghezza 
fuori tutto inferiore a 24 metri, nel caso 
non si trattino di imbarcazioni industriali 
ma di imbarcazioni da piccola pesca 
artigianale pienamente coinvolte 
nell'economia locale.

Or. de

Motivazione

È irragionevole che un'imbarcazione con una lunghezza superiore a 12,01 m non possa più 
essere considerata un'imbarcazione da piccola pesca costiera. Esistono zone marine, in 
particolare nel Mare del Nord, in cui in pescherecci al di sotto dei 12 m non possono essere 
utilizzati per motivi di sicurezza e a causa delle condizioni idrografiche e che ciononostante 
pescano lungo le coste rientrando in giornata come ad esempio per la pesca di gamberetti nel 
Mare del Nord.

Emendamento 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nelle regioni ultraperiferiche, la 
potenza di un motore nuovo o 
ammodernato può superare i KW del 
motore attuale in caso di necessità 
debitamente giustificata di aumentare la 
potenza per motivi di sicurezza in mare e 
laddove ciò non comporti un aumento 
dello sforzo di pesca.

Or. en

Emendamento 666
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al presente 
articolo non è concesso se la valutazione 
dell'equilibrio tra capacità di pesca e 
possibilità di pesca figurante nell'ultima 
relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il 
segmento di flotta a cui appartengono le 
navi in questione non è stata elaborata sulla 
base degli indicatori biologici, economici e 
di utilizzo della nave definiti negli 
orientamenti comuni di cui al medesimo 
regolamento.

4. Il sostegno di cui al presente 
articolo non è concesso se la valutazione 
dell'equilibrio tra capacità di pesca e 
possibilità di pesca figurante nell'ultima 
relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il 
segmento di flotta a cui appartengono le 
navi in questione non è stata elaborata sulla 
base degli indicatori biologici, economici e 
di utilizzo della nave definiti negli 
orientamenti comuni di cui al medesimo 
regolamento. Per qualsiasi nuovo 
investimento, inoltre, è concessa una 
garanzia di accesso ai diritti di pesca 
(contingenti).

Or. en

Emendamento 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti per l'arresto permanente delle attività di pesca sono un uso dei fondi potenzialmente 
inefficace e non in linea con gli obiettivi delle PCP. Nel 1994 e nel 2011, la Corte dei conti 
europea ha indicato questo tipo di misura come una delle sovvenzioni dirette più controverse. 
Gli esempi riportati nelle relazioni della Corte hanno mostrato l'esistenza del rischio di 
reinvestimento nel settore del denaro ricevuto. Dal punto di vista pratico, inoltre, è molto 
difficile controllare come vengono spesi tali premi. Dopo l'eliminazione graduale nel FEAMP 
attuale, non si dovrebbe compiere un passo indietro reintroducendo questo tipo di 
sovvenzione nel FEAMP post 2020.

Emendamento 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
operazioni per la gestione delle attività di 
pesca e delle flotte pescherecce.

1. Il FEAMPA può sostenere 
operazioni per la gestione delle attività di 
pesca e delle flotte pescherecce.

Or. en

Emendamento 669
Werner Kuhn

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEAMP può sostenere la pesca 
sperimentale per testare nuovi attrezzi da 
pesca selettivi per quanto riguarda 
l'attuazione dell'obbligo di sbarco ai sensi 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013.
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Or. de

Motivazione

L'esclusione totale della pesca sperimentale, come richiesto all'articolo 15, lettera e), è 
controproduttiva nell'ottica di un obbligo di sbarco concordato e di attrezzi da pesca selettivi 
da testare.

Emendamento 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 
è concesso nella forma di un indennizzo 
per l'arresto definitivo delle attività di 
pesca, devono essere rispettate le seguenti 
condizioni:

2. In casi eccezionali, il sostegno di 
cui al paragrafo 1 può essere concesso 
nella forma di un indennizzo per l'arresto 
definitivo delle attività di pesca, a 
condizione che siano rispettate le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'arresto delle attività è previsto in 
quanto strumento di un piano d'azione di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

(a) l'arresto delle attività è previsto in 
quanto strumento di un piano d'azione per 
ridurre la capacità della flotta di cui 
all'articolo 22, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. en

Emendamento 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) In deroga all'articolo 13, lettera a), 
nelle regioni ultraperiferiche l'aiuto di cui 
al paragrafo 1 può essere concesso per i 
dispositivi ancorati di concentrazione dei 
pesci soltanto se questi dispositivi 
contribuiscono a una pesca sostenibile e 
selettiva.

Or. en

Emendamento 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'arresto porta a una riduzione 
complessiva della capacità di pesca dato 
che il denaro ricevuto non è reinvestito
nel settore;

Or. en

Emendamento 674
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 30 giorni 
all'anno nel corso dell'ultimo anno civile 
precedente la data di presentazione della 
domanda di sostegno;
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Or. es

Emendamento 675
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 180 giorni nel 
corso degli ultimi tre anni civili precedenti 
la data di presentazione della domanda di 
sostegno;

Or. en

Motivazione

Con il deterioramento degli stock del Mar Baltico, i pescatori sono costretti ad astenersi 
dalla pesca per periodi sempre più lunghi. Allo stesso tempo, le condizioni meteorologiche 
rendono spesso impossibile uscire in mare, pertanto sarà difficile soddisfare le condizioni di 
pesca per un numero di giorni così elevato.

Emendamento 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 90 giorni 
nell'anno precedente la data di 
presentazione della domanda di sostegno;

Or. es
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Motivazione

La necessità di aver svolto l'attività per 120 giorni nei tre anni civili precedenti si ritiene 
eccessiva e dovrebbe essere ridotta a 90 giorni nell'anno precedente, al fine di non limitare il 
ritiro permanente e volontario di navi inadeguate e contribuire al conseguimento degli 
obiettivi previsti nel piano d'azione.

Emendamento 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 90 giorni, o il 
25 % del tempo durante la pesca 
stagionale, all'anno nel corso degli ultimi 
due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno;

Or. en

Emendamento 678
Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso degli ultimi due anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

Or. it

Emendamento 679
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Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso degli ultimi due 
anni precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

Or. it

Motivazione

Il parametro dei giorni medi è maggiormente conforme alle tipicità della piccola pesca 
costiera poiché fortemente dipendente dalle condizioni meteomarine e da situazioni 
emergenziali (sversamenti, mucillagini ecc.). Da un anno all'altro le differenze tra giornate 
lavorate possono essere molto rilevanti

Emendamento 680
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso degli ultimi due anni 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno;

Or. it

Motivazione

Il parametro dei giorni medi è maggiormente conforme alle tipicità della piccola pesca 
costiera poiché fortemente dipendente dalle condizioni meteomarine e da situazioni 
emergenziali (sversamenti, mucillagini ecc.). Da un anno all'altro le differenze tra giornate 
lavorate possono essere molto rilevanti.
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Emendamento 681
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 90 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi due anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

Or. es

Emendamento 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni nel 
corso degli ultimi tre anni civili precedenti 
la data di presentazione della domanda di 
sostegno;

Or. es

Motivazione

Nel dettaglio, il ritiro delle navi è condizionato dalla loro bassa sostenibilità e bassa 
competitività, legata spesso alla loro scarsa operatività. Dunque è importante considerare 
tale circostanza con un approccio flessibile per facilitare l'applicazione di tali misure a detti 
pescherecci.

Emendamento 683
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio nei 
cinque anni successivi alla concessione del 
sostegno.

al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio specifico 
nei cinque anni successivi alla concessione 
del sostegno.

Or. en

Motivazione

Il sostegno del FEAMP può essere concesso per il ritiro permanente dalla pesca di uno 
specifico peschereccio e della sua capacità di pesca e non per il ritiro del beneficiario 
dall'attività commerciale. La registrazione di un altro peschereccio da parte del beneficiario, 
inoltre, non avviene nel quadro della capacità creata dal ritiro del peschereccio, ma 
nell'ambito della capacità disponibile nel limite nazionale.

Emendamento 684
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio nei 
cinque anni successivi alla concessione del 
sostegno.

(e) al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio nei 
cinque anni successivi all'ottenimento del 
sostegno.

Or. it

Emendamento 685
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio nei 
cinque anni successivi alla concessione del 
sostegno.

(e) al beneficiario è fatto divieto di 
registrare un nuovo peschereccio nei 
cinque anni successivi all'ottenimento del 
sostegno.
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Or. it

Emendamento 686
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) possono beneficiare di tale misura 
anche i pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
definitivo per almeno 90 giorni all'anno 
nel corso dei due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno. I pescatori interessati 
sospendono effettivamente tutte le attività 
di pesca. I beneficiari forniscono 
all'autorità competente la prova 
dell'effettivo arresto delle attività di pesca. 
La compensazione è rimborsata entro un 
periodo inferiore a un anno dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno.

Or. es

Emendamento 687
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno per l'arresto definitivo 
delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 
è attuato mediante finanziamenti non 
collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, 
lettera a), e dell'articolo 89 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ed è basato:

soppresso

a) sul rispetto di condizioni, in conformità 
dell'articolo 46, lettera a), punto i), del 
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regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]; e

b) sul conseguimento di risultati, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto ii), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 intesi a stabilire le 
condizioni di cui alla lettera a) con 
riguardo all'attuazione delle misure di 
conservazione di cui all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. pt

Emendamento 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno per l'arresto definitivo 
delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 
è attuato mediante finanziamenti non 
collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, 
lettera a), e dell'articolo 89 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ed è basato:

soppresso

(a) sul rispetto di condizioni, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto i), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni]; e

(b) sul conseguimento di risultati, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto ii), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 52 intesi a stabilire le 
condizioni di cui alla lettera a) con 
riguardo all'attuazione delle misure di 
conservazione di cui all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno per l'arresto definitivo delle 
attività di pesca di cui al paragrafo 2 è 
attuato mediante finanziamenti non 
collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, 
lettera a), e dell'articolo 89 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ed è basato:

soppresso

a) sul rispetto di condizioni, in conformità 
dell'articolo 46, lettera a), punto i), del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]; e

b) sul conseguimento di risultati, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto ii), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni].

Or. es

Emendamento 690
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
favorire il dialogo sociale tra le parti in 
particolare per le seguenti azioni, 
condotte da organizzazioni sindacali e 
datoriali firmatarie di contratti collettivi 
nazionali di lavoro:

(a) formazione dei giovani imprenditori 
ittici;

(b) aggiornamento professionale e 
sviluppo delle competenze per la pesca 
sostenibile;

(c) sensibilizzazione alle buone pratiche di 
pesca e di tutela della biodiversità;

(d) sicurezza e salvaguardia della vita 
umana in mare;

(e) salute e sicurezza dei lavoratori 
imbarcati.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che la programmazione del FEAMP non possa prescindere dal sostegno all'ambito 
sociale dell'attività, al di là degli aspetti ambientali.

Emendamento 691
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il FEAMP può sostenere l'accesso 
delle imprese di pesca e dell'acquacoltura 
agli strumenti di gestione dei rischi quali 
gli incentivi alle polizze assicurative o ai 
fondi mutualistici, al fine di coprire le 
perdite dovute ad uno o più dei seguenti 
eventi:

(a) calamità naturali;

(b) eventi climatici avversi;
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(c) improvvisi cambiamenti della qualità e 
della quantità delle acque per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(d) malattie nel settore acquicolo, 
mancato funzionamento o distruzione 
degli impianti di produzione per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(e) costi di salvataggio di pescatori o di 
pescherecci in caso di incidenti in mare, 
durante le loro attività di pesca.

Or. it

Motivazione

Si introduce, come avviene per il settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di 
gestione dei rischi, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, con le 
causali definite dalle lettere da a) ad e).

Emendamento 692
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il FEAMP può sostenere l'accesso 
delle imprese di pesca e dell'acquacoltura 
agli strumenti di gestione dei rischi quali 
gli incentivi alle polizze assicurative o ai 
fondi mutualistici, al fine di coprire le 
perdite dovute ad uno o più dei seguenti 
eventi:

(a) calamità naturali;

(b) eventi climatici avversi;

(c) improvvisi cambiamenti della qualità e 
della quantità delle acque per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(d) malattie nel settore acquicolo, 
mancato funzionamento o distruzione 
degli impianti di produzione per i quali 
l'operatore non è responsabile;
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(e) costi di salvataggio di pescatori o di 
pescherecci in caso di incidenti in mare, 
durante le loro attività di pesca.

Or. it

Motivazione

Si introduce, come avviene per il settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di 
gestione dei rischi, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, con 
specifiche causali definite dal paragrafo stesso.

Emendamento 693
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il FEAMP può sostenere l'accesso 
delle imprese di pesca e dell'acquacoltura 
agli strumenti di gestione dei rischi quali 
gli incentivi alle polizze assicurative o ai 
fondi mutualistici, al fine di coprire le 
perdite dovute ad uno o più dei seguenti
eventi:

(a) calamità naturali;

(b) eventi climatici avversi;

(c) improvvisi cambiamenti della qualità e 
della quantità delle acque per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(d) malattie nel settore acquicolo, 
mancato funzionamento o distruzione 
degli impianti di produzione per i quali 
l'operatore non è responsabile;

(e) costi di salvataggio di pescatori o di 
pescherecci in caso di incidenti in mare, 
durante le loro attività di pesca.

Or. it
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Motivazione

Si introduce, come avviene per il settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di 
gestione dei rischi, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, con le 
causali definite dalle lettere da a) ad e).

Emendamento 694
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Investimenti a favore del dialogo sociale

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
favorire il dialogo sociale tra le parti in 
particolare per le seguenti azioni, 
condotte da organizzazioni sindacali e 
datoriali firmatarie di contratti collettivi 
nazionali di lavoro:

(a) formazione dei giovani imprenditori 
ittici;

(b) aggiornamento professionale e 
sviluppo delle competenze per la pesca 
sostenibile;

(c) sensibilizzazione alle buone pratiche di 
pesca e di tutela della biodiversità;

(d) sicurezza e salvaguardia della vita 
umana in mare;

(e) salute e sicurezza dei lavoratori 
imbarcati.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che la programmazione del FEAMP non possa prescindere dal sostegno all'ambito 
sociale dell'attività, al di là degli aspetti ambientali.

Emendamento 695
Renata Briano
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

1. Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
favorire il dialogo sociale tra le parti in 
particolare per le seguenti azioni, 
condotte da organizzazioni sindacali e 
datoriali firmatarie di contratti collettivi 
nazionali di lavoro:

(a) formazione dei giovani imprenditori 
ittici;

(b) aggiornamento professionale e 
sviluppo delle competenze per la pesca 
sostenibile;

(c) sensibilizzazione alle buone pratiche di 
pesca e di tutela della biodiversità;

(d) sicurezza e salvaguardia della vita 
umana in mare;

(e) salute e sicurezza dei lavoratori 
imbarcati.

Or. it

Emendamento 696
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca Arresto temporaneo delle attività di pesca

Or. de

Emendamento 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

18 Arresto straordinario delle attività 
di pesca

18 Arresto temporaneo delle attività di 
pesca

Or. en

Emendamento 698
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca Arresto temporaneo delle attività di pesca

Or. fr

Emendamento 699
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca Arresto temporaneo delle attività di pesca

Or. es

Emendamento 700
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca Arresto delle attività di pesca
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Or. fr

Emendamento 701
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

18 Arresto straordinario delle attività 
di pesca

18 Arresto imprevisto e straordinario 
delle attività di pesca

Or. en

Emendamento 702
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca causato:

1. Il FEAMP sostiene il versamento di 
un indennizzo per l'arresto imprevisto e 
straordinario delle attività di pesca causato:

Or. en

Emendamento 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca causato:

1. Il FEAMPA può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca causato:

Or. en
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Emendamento 704
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. de

Emendamento 705
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. fr

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare un arresto 
temporaneo delle attività.

Emendamento 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. en

Emendamento 707
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. es

Emendamento 708
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. es

Emendamento 709
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva



PE629.604v01-00 26/175 AM\1167349IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
delle attività di pesca causato:

Or. fr

Emendamento 710
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da 
misure di conservazione equivalenti 
adottate da organizzazioni regionali di 
gestione della pesca, se applicabili 
all'Unione;

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (c) 
in caso di periodo di fermo biologico 
deciso conformemente al regolamento 
PCP) o da misure di conservazione 
equivalenti adottate da organizzazioni 
regionali di gestione della pesca, se 
applicabili all'Unione;

Or. fr

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare un arresto 
temporaneo, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza o di periodi di 
fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Emendamento 711
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da 

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
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misure di conservazione equivalenti 
adottate da organizzazioni regionali di 
gestione della pesca, se applicabili 
all'Unione;

compresi i periodi di riposo biologico, o da 
misure di conservazione equivalenti 
adottate da organizzazioni regionali di 
gestione della pesca, se applicabili 
all'Unione;

Or. es

Emendamento 712
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) da misure adottate dalla 
Commissione in caso di grave minaccia 
per le risorse biologiche marine ai sensi 
dell'articolo 12 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013;

(b) da misure adottate dalla 
Commissione o da misure di emergenza
adottate dagli Stati membri ai sensi degli 
articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013;

Or. de

Motivazione

In questo caso si riportano il testo e le disposizioni del regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 713
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) in caso di applicazione delle 
misure di emergenza di cui all'articolo 13 
del [regolamento sulla PCP] adottate 
dalla Commissione;

Or. fr
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Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare un arresto 
temporaneo, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza o di periodi di 
fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Emendamento 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dall'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile o del relativo protocollo; o

soppresso

Or. en

Emendamento 715
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dall'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile o del relativo protocollo; o

(c) dall'interruzione dell'applicazione 
di un accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile o del relativo protocollo; o

Or. fr

Emendamento 716
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) dall'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile o del relativo protocollo; o

(c) dall'interruzione dell'applicazione o 
dal mancato rinnovo di un accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile o del 
relativo protocollo; o

Or. es

Emendamento 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro 
interessato.

(d) da calamità naturali, incidenti 
ambientali, o dall'arresto dell'attività di 
pesca dovuto a ragioni di salute pubblica, 
come conseguenza del contagio dei 
molluschi per la proliferazione di 
plancton che produce tossine, per la 
presenza di plancton che contiene 
biotossine o per contagio microbiologico,
ufficialmente riconosciuti dalle autorità 
competenti dello Stato membro interessato.

Or. es

Motivazione

È necessario comprendere la flotta che si occupa della cattura dei molluschi, la quale arresta 
periodicamente la sua attività per episodi continuativi e frequenti di contagio dei molluschi 
per la proliferazione di plancton che produce tossine, per la presenza di plancton che 
contiene biotossine o per contagio microbiologico.

Emendamento 718
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali ufficialmente riconosciuti dalle

(d) da prolungate condizioni 
meteorologiche pericolose in mare che si 
ripercuotono su determinate attività di 
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autorità competenti dello Stato membro 
interessato.

pesca, dopo che è stata diramata e persiste 
un'allerta meteorologica ufficiale da parte 
del servizio meteorologico nazionale di 
uno Stato membro, e da calamità naturali o 
incidenti ambientali ufficialmente 
riconosciuti dalle autorità competenti dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro 
interessato.

(d) da calamità naturali, incidenti 
ambientali o incidenti in mare verificatisi 
durante le attività di pesca, ufficialmente 
riconosciuti dalle autorità competenti dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro 
interessato.

(d) da calamità naturali, incidenti 
ambientali o contagio delle zone di pesca
ufficialmente riconosciuti dalle autorità 
competenti dello Stato membro interessato.

Or. es

Emendamento 721
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Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) da incidenti del traffico marittimo 
con conseguenze sulle acque marine o sul 
litorale e un impatto sulle risorse della 
pesca.

Or. es

Motivazione

I vari incidenti marittimi che si sono ripetuti sulle coste europee, dall'Erika al Prestige, 
hanno avuto un impatto ambientale ed economico sulle risorse marine e sulle economie delle 
zone del litorale coinvolte dalla fuoriuscita di idrocarburi e altre sostanze, per cui è 
necessario prevedere tali casi per i possibili impatti in caso di incidenti simili.

Emendamento 722
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) I blocchi stagionali ricorrenti delle 
attività di pesca non sono presi in 
considerazione ai fini della concessione di 
indennità o del pagamento ai sensi del 
presente articolo.

Or. fr

Emendamento 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può essere concesso unicamente se:

soppresso

a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo 
di almeno 90 giorni consecutivi; e

b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

Or. es

Motivazione

Gli arresti straordinari riguardano le flotte e non le imbarcazioni, recando pregiudizio alla 
competitività economica e alla redditività di tutte le imbarcazioni che le compongono. La 
durata minima del fermo deve essere stabilita in base a pareri tecnico-scientifici, e i controlli 
relativi al requisito del fatturato medio delle imprese sono contrari alla semplificazione 
amministrativa necessaria in tale tipo di azioni, per non danneggiare ulteriormente i 
pescatori.

Emendamento 724
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può essere concesso unicamente se:

soppresso

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo 
di almeno 90 giorni consecutivi; e

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30% del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

Or. fr
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Emendamento 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave 
in questione sono interrotte per un 
periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

soppresso

Or. es

Emendamento 726
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 15 giorni consecutivi; e

Or. es

Emendamento 727
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività di pesca della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 30 giorni consecutivi; e

Or. it
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Motivazione

Per dare efficacia all'articolo è necessario rivedere le tempistiche, in quanto nella realtà 
l'attività di pesca è fortemente dipendente da fattori esogeni che ne condizionano, talvolta 
molto gravemente, l'operatività.

Emendamento 728
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività di pesca della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 30 giorni consecutivi.

Or. it

Emendamento 729
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 30 giorni; e

Or. pt

Emendamento 730
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 30 giorni consecutivi; e

Or. es

Emendamento 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 60 giorni consecutivi; e

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario il sostegno del FEAMP in caso di interruzione delle attività per 60 
giorni consecutivi e di perdite che ammontino al 10 % del fatturato dell'esercizio 
immediatamente precedente. Aumentare tali soglie escluderebbe i fermi straordinari per 
cause di forza maggiore o eseguiti al fine della conservazione delle risorse.

Emendamento 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 120 giorni consecutivi; e

Or. en

Emendamento 733
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi che non sono 
previsti nei fermi ricorrenti; e

Or. en

Emendamento 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi o per il 25 % 
del tempo nella pesca stagionale; e

Or. en

Emendamento 735
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

soppresso

Or. es
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Emendamento 736
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

soppresso

Or. pt

Emendamento 737
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

soppresso

Or. it

Emendamento 738
Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 

soppresso
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del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

Or. it

Emendamento 739
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

soppresso

Or. it

Emendamento 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più del 
30 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più del 
10 % del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nell'anno 
civile precedente.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario il sostegno del FEAMP in caso di interruzione delle attività per 30 
giorni consecutivi e di perdite che ammontino al 10 % del fatturato dell'esercizio 
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immediatamente precedente. Aumentare tali soglie escluderebbe i fermi straordinari per 
cause di forza maggiore o eseguiti al fine della conservazione delle risorse.

Emendamento 741
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente:

soppresso

a) ai proprietari di pescherecci che sono 
registrati come pescherecci in attività e 
hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso 
degli ultimi tre anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno; o

b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

Il riferimento al numero di giorni in mare 
di cui al presente paragrafo non si applica 
alla pesca dell'anguilla.

Or. es

Emendamento 742
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
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almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

almeno 30 giorni nel corso dell'ultimo 
anno civile precedente la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. es

Emendamento 743
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) agli operatori di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 180 giorni nel corso degli ultimi tre 
anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. en

Motivazione

Il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere pagato 
dall'agente della nave (operatore), che non sempre è il proprietario del peschereccio. Con il 
deteriorarsi dello stato degli stock ittici del Mar Baltico, i pescatori sono costretti ad 
astenersi dalla pesca con sempre maggiore frequenza. Allo stesso tempo, le condizioni 
meteorologiche rendono spesso impossibile uscire in mare, pertanto sarà difficile soddisfare 
le condizioni di pesca per un numero di giorni così elevato.

Emendamento 744
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 

(a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci che sono registrati come 
pescherecci in attività e hanno svolto 
attività di pesca in mare per una media di
almeno 90 giorni nel corso degli ultimi due
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ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. it

Emendamento 745
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci che sono registrati come 
pescherecci in attività e hanno svolto 
attività di pesca in mare per una media di
almeno 90 giorni nel corso degli ultimi due
anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. it

Emendamento 746
Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari - gli armatori - di 
pescherecci che sono registrati come 
pescherecci in attività e hanno svolto 
attività di pesca in mare per almeno una 
media di almeno 90 giorni nel corso degli 
ultimi due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. it

Emendamento 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 90 giorni nel corso dell'ultimo 
anno civile precedente la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. es

Motivazione

Le condizioni relative agli armatori nel corso dei tre anni precedenti la domanda e per un
periodo di 120 giorni escludono le navi in fase di avvio della propria attività di pesca, che 
pertanto sono imprese con un equilibrio finanziario più fragile.

Emendamento 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni, o il 30 % del tempo in 
caso di pesca stagionale, all'anno nel corso 
degli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno; o

Or. en

Emendamento 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni nel corso di almeno due 
degli ultimi tre anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno; o

Or. en

Motivazione

Nelle acque dei paesi settentrionali dell'UE, un inverno rigido con ghiaccio può comportare 
una riduzione importante del numero di giorni in cui è possibile svolgere attività di pesca.

Emendamento 750
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. fr

Emendamento 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
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almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

almeno 120 giorni nel corso degli ultimi 
due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. es

Emendamento 752
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno 180 giorni nel 
corso degli ultimi tre anni civili precedenti 
la data di presentazione della domanda di 
sostegno.

Or. en

Motivazione

Con il deterioramento degli stock del Mar Baltico, i pescatori sono costretti ad astenersi 
dalla pesca per periodi sempre più lunghi. Allo stesso tempo, le condizioni meteorologiche 
rendono spesso impossibile uscire in mare, pertanto sarà difficile soddisfare le condizioni di 
pesca per un numero di giorni così elevato.

Emendamento 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 90 giorni nel 
corso dell'ultimo anno civile precedente la 
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civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

data di presentazione della domanda di 
sostegno.

Or. es

Motivazione

Le condizioni relative agli equipaggi nel corso dei tre anni precedenti la domanda e per un 
periodo di 120 giorni escludono le persone che non facevano parte dell'equipaggio negli 
ultimi tre anni civili o che non hanno lavorato nei 120 giorni indicati dal presente paragrafo. 
Avviene con una certa frequenza che gli equipaggi giovani assunti sulla nave non rimangono 
per 3 anni sulla stessa imbarcazione né raggiungano i 120 giorni di attività.

Emendamento 754
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per una media di almeno 90
giorni nel corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. it

Motivazione

L'attività di pesca è fortemente dipendente da fattori esogeni che ne condizionano, talvolta 
gravemente, l'operatività.

Emendamento 755
Remo Sernagiotto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
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dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per una media di almeno 90
giorni nel corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. it

Emendamento 756
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per una media di almeno 90
giorni nel corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno

Or. it

Motivazione

Per dare efficacia all'articolo è necessario rivedere le tempistiche, in quanto nella realtà 
l'attività di pesca è fortemente dipendente da fattori esogeni che ne condizionano, talvolta 
molto gravemente, l'operatività.

Emendamento 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno 120 giorni nel 
corso degli ultimi due anni civili 
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civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. en

Emendamento 758
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso dei due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. fr

Emendamento 759
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno 120 giorni all'anno 
nel corso degli ultimi tre anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. de

Emendamento 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni nel 
corso degli ultimi tre anni civili precedenti 
la data di presentazione della domanda di 
sostegno.

Or. es

Emendamento 761
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ai pescatori dediti alla pesca a 
piedi interessati dall'arresto temporaneo 
che hanno lavorato per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi due anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

Or. fr

Motivazione

Ai fini delle compensazioni per l'arresto temporaneo delle attività di pesca occorre tenere 
conto anche dei pescatori dediti alla pesca a piedi.

Emendamento 762
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Il riferimento al numero di giorni in mare 
di cui al presente paragrafo non si applica 
alla pesca dell'anguilla.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'anguilla è una specie come le altre e non dovrebbe essere pertinente ai fini dell'attuazione 
di questa azione.

Emendamento 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il riferimento al numero di giorni in mare 
di cui al presente paragrafo non si applica 
alla pesca dell'anguilla.

Il riferimento al numero di giorni in mare 
di cui al presente paragrafo non si applica 
alla pesca dell'anguilla e ai pescherecci di 
meno di 10 metri.

Or. en

Emendamento 764
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può essere concesso per una durata 
massima di 6 mesi per peschereccio nel 
corso del periodo dal 2021 al 2027.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il sostegno per un arresto straordinario o temporaneo dell'attività di pesca non dovrebbe 
essere fissato a un limite ingiustificato di sei mesi. Piuttosto la gravità della causa di arresto 
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dovrebbe servire da orientamento per stabilirne la durata. La decisione in merito all'importo 
e alla durata dovrebbe basarsi sulle perdite di reddito dei pescatori ed essere lasciata agli 
Stati membri.

Emendamento 765
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può essere concesso per una durata 
massima di 6 mesi per peschereccio nel 
corso del periodo dal 2021 al 2027.

soppresso

Or. pt

Emendamento 766
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall'arresto. L'autorità 
competente si accerta che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
straordinario e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall'arresto. L'autorità 
competente si accerta che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
temporaneo e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire coerenza con la formulazione dell'articolo.

Emendamento 767
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Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall'arresto. L'autorità 
competente si accerta che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
straordinario e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5. Tutte le attività di pesca svolte dai 
pescherecci e dai pescatori interessati sono 
effettivamente sospese nel periodo 
interessato dall'arresto. L'autorità 
competente si accerta che la nave in 
questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca nel periodo interessato dall'arresto 
temporaneo e che il suo utilizzo per altri 
fini non dia luogo a sovracompensazioni.

Or. fr

Emendamento 768
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
nei casi seguenti: 

(a) i periodi di riposo biologico; 

(b) qualora l'arresto temporaneo sia 
previsto in un piano di gestione adottato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio o in un piano 
pluriennale adottato ai sensi degli articoli 
9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
laddove, in base ai pareri scientifici, una 
riduzione dello sforzo di pesca è 
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, 
lettera a), del regolamento(UE) n. 
1380/2013. 
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso per una durata massima 
di sei mesi per peschereccio, nel corso del 
periodo dal 2021 al 2027. 

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso solo: a) ai proprietari ovvero 
armatori di pescherecci dell'Unione 
registrati come in attività e che hanno 
svolto un'attività di pesca in mare per 
almeno una media di 90 giorni nel corso 
dei due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; 
o b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno una media di 90 
giorni nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno. 

4. Tutte le attività di pesca svolte dal 
peschereccio o dal pescatore interessato 
sono effettivamente sospese. L'autorità 
competente si accerta che il peschereccio 
in questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca durante il periodo interessato 
dall'arresto temporaneo.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le 
programmazioni in cui è stata attuata.

Emendamento 769
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca
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1. Il FEAMP può sostenere le misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
nei casi seguenti:

(a) i periodi di riposo biologico;

(b) qualora l'arresto temporaneo sia 
previsto in un piano di gestione adottato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio o in un piano 
pluriennale adottato ai sensi degli articoli 
9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
laddove, in base ai pareri scientifici, una 
riduzione dello sforzo di pesca è 
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 
1380/2013.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso per una durata massima 
di sei mesi per peschereccio, nel corso del 
periodo dal 2021 al 2027.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso solo:

a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci dell'Unione registrati come in 
attività e che hanno svolto un'attività di 
pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso dei due anni 
precedenti la data di presentazione della
domanda di sostegno; o

b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno una media di 90 
giorni nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

4. Tutte le attività di pesca svolte dal 
peschereccio o dal pescatore interessato 
sono effettivamente sospese. L'autorità 
competente si accerta che il peschereccio 
in questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca durante il periodo interessato
dall'arresto temporaneo.

Or. it
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Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le 
programmazioni in cui è stata attuata.

Emendamento 770
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
nei casi seguenti:

(a) i periodi di riposo biologico;

(b) qualora l'arresto temporaneo sia 
previsto in un piano di gestione adottato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio o in un piano 
pluriennale adottato ai sensi degli articoli 
9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
laddove, in base ai pareri scientifici, una 
riduzione dello sforzo di pesca è 
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, 
lettera a), del regolamento(UE) n. 
1380/2013.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso per una durata massima 
di sei mesi per peschereccio, nel corso del 
periodo dal 2021 al 2027.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso solo:

a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci dell'Unione registrati come in 
attività e che hanno svolto un'attività di 
pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso dei due anni 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno; o
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b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno una media di 90 
giorni nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

4. Tutte le attività di pesca svolte dal 
peschereccio o dal pescatore interessato 
sono effettivamente sospese. L'autorità 
competente si accerta che il peschereccio 
in questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca durante il periodo interessato 
dall'arresto temporaneo.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le 
programmazioni in cui è stata attuata.

Emendamento 771
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
nei casi seguenti: 

(a) i periodi di riposo biologico; 

(b) qualora l'arresto temporaneo sia 
previsto in un piano di gestione adottato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio o in un piano 
pluriennale adottato ai sensi degli articoli 
9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
laddove, in base ai pareri scientifici, una 
riduzione dello sforzo di pesca è 
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi 
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di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, 
lettera a), del regolamento(UE) n. 
1380/2013.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso per una durata massima 
di sei mesi per peschereccio, nel corso del 
periodo dal 2021 al 2027.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso solo:

a) ai proprietari ovvero armatori di 
pescherecci dell'Unione registrati come in 
attività e che hanno svolto un'attività di 
pesca in mare per almeno una media di 
90 giorni nel corso dei due anni 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno;

b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno una media di 90 
giorni nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno.

4. Tutte le attività di pesca svolte dal 
peschereccio o dal pescatore interessato 
sono effettivamente sospese. L'autorità 
competente si accerta che il peschereccio 
in questione abbia sospeso ogni attività di 
pesca durante il periodo interessato 
dall'arresto temporaneo.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario reintrodurre una misura che ha dato ottimi risultati in tutte le 
programmazioni in cui è stata attuata.

Emendamento 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Indennizzi a favore dei pescatori e dei 
produttori del settore dell'acquacoltura 

d'acqua dolce e in mare colpiti dalla crisi

In caso di crisi dei mercati della pesca e 
dell'acquacoltura, di calamità naturali o 
di incidenti naturali, il FEAMPA può 
fornire sostegno ai pescatori e ai 
produttori del settore dell'acquacoltura 
d'acqua dolce e in mare colpiti dalla crisi. 
Gli aiuti possono essere concessi per 
compensare i danni dichiarati 
formalmente dalle autorità competenti 
dello Stato membro interessato. Gli aiuti 
possono essere forniti dallo Stato membro 
direttamente ai pescatori e ai produttori 
del settore dell'acquacoltura interessati o 
tramite contributi a un fondo comune per 
i rischi.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avviene con i fondi agricoli, occorre istituire una rete di sicurezza del 
mercato anche per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura.

Emendamento 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione di un regime 
unionale di controllo della pesca quale 
previsto all'articolo 36 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e ulteriormente 
specificato nel regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio.

1. Il FEAMPA può sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione di un regime 
unionale di controllo della pesca quale 
previsto all'articolo 36 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e ulteriormente 
specificato nel regolamento (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 774
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In particolare, possono beneficiare 
del sostegno i seguenti tipi di interventi:

(a) l'acquisto e l'installazione delle misure 
necessarie al controllo della pesca in 
mare e nelle acque interne;

(b) i costi operativi relativi all'attuazione 
delle attività di controllo relative alla 
pesca in mare e nelle acque interne;

(c) l'organizzazione di seminari, l'acquisto 
di strumenti multimediali, la diffusione di 
informazioni relative, ad esempio, alla 
lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN) o 
alle norme della PCP.

Or. en

Motivazione

Il catalogo di costi ammissibili presente nella proposta di regolamento è troppo limitato. La 
mancanza di finanziamenti per i servizi ispettivi può impedire una gestione sostenibile delle 
risorse biologiche nel Mar Baltico.

Emendamento 775
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 13, lettera j), 
il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre 
riguardare:

2. In deroga all'articolo 13, il sostegno 
di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:

Or. it
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Motivazione

In coerenza con quanto proposto all'articolo 13.

Emendamento 776
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 13, lettera j),
il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre 
riguardare:

2. In deroga all'articolo 13 il sostegno 
di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:

Or. it

Motivazione

La lettera j) viene tolta per coerenza con l'emendamento all'articolo 13.

Emendamento 777
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) unicamente nel caso di piccoli
pescherecci costieri, l'acquisto e
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

(a) unicamente nel caso dei
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore ai 12 metri, l'acquisto,
l'installazione e la gestione, a bordo della 
nave, dei necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

Or. it

Motivazione

La modifica alla lettera a) del paragrafo 2, si rende necessaria ai fini di chiarezza normativa
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Emendamento 778
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) unicamente nel caso di piccoli
pescherecci costieri, l'acquisto e
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

(a) unicamente nel caso dei
pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore ai 12 metri, l'acquisto,
l'installazione e gestione, a bordo della 
nave, dei necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

Or. it

Motivazione

La modifica si rende necessaria ai fini di garantire chiarezza normativa.

Emendamento 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) unicamente nel caso di piccoli 
pescherecci costieri, l'acquisto e 
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

(a) unicamente nel caso di piccoli 
pescherecci costieri, l'acquisto e 
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi di 
localizzazione e di comunicazione 
elettronica utilizzati a fini di controllo e 
ispezione;

Or. en

Emendamento 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, dei necessari componenti dei 
sistemi obbligatori di controllo elettronico 
a distanza utilizzati per controllare 
l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013;

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, dei necessari componenti dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza 
utilizzati per controllare l'attuazione 
dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. en

Emendamento 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, di dispositivi per la misurazione 
e registrazione continuative obbligatorie
della potenza di propulsione del motore.

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, di dispositivi per la misurazione 
e registrazione continuative della potenza 
di propulsione del motore.

Or. en

Emendamento 782
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può altresì contribuire alla sorveglianza 
marittima di cui all'articolo 28 e alla 
cooperazione europea nelle funzioni di 
guardia costiera di cui all'articolo 29.

soppresso
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Or. pt

Emendamento 783
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
altresì contribuire alla sorveglianza 
marittima di cui all'articolo 28 e alla 
cooperazione europea nelle funzioni di 
guardia costiera di cui all'articolo 29.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
altresì contribuire alla sorveglianza 
marittima di cui all'articolo 28.

Or. fr

Emendamento 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Raccolta e trattamento di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca

Raccolta e trattamento di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca e 
dell'acquacoltura

Or. en

Emendamento 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
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scientifici e di gestione della pesca, 
secondo quanto previsto all'articolo 25, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

scientifici e di gestione della pesca e 
dell'acquacoltura, compresi i dati sulla 
pesca ricreativa, secondo quanto previsto 
all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 
27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Emendamento 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca, 
secondo quanto previsto all'articolo 25, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione, il trattamento e l'uso 
di dati a fini scientifici e di gestione della 
pesca, secondo quanto previsto 
all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 27 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla 
base dei piani di lavoro nazionali di cui 
all'articolo 6 del regolamento (UE) 
2017/1004.

Or. en

Emendamento 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca, 

1. Il FEAMPA può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca, 
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secondo quanto previsto all'articolo 25, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

secondo quanto previsto all'articolo 25, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Emendamento 788
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono le norme 
concernenti le procedure, il formato e le 
scadenze per la presentazione dei piani di 
lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 53, paragrafo 2.

soppresso

Or. pt

Emendamento 789
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che approvano o modificano i 
piani di lavoro nazionali di cui al 
paragrafo 1 entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente l'anno a decorrere 
dal quale il piano di lavoro deve essere 
applicato.

soppresso
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Or. pt

Emendamento 790
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche. Tale 
regime è applicabile a tutti i costi 
aggiuntivi subiti dagli operatori per le 
attività di cattura e di allevamento.

Or. fr

Motivazione

Tale articolo dovrebbe applicarsi a tutte le regioni ultraperiferiche. Occorre altresì tener 
conto di tutti i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 791
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole che rientrano nelle disposizioni 
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dell'articolo 174 TFUE, di cui all'articolo 
6, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1. Il FEAMPA può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 793
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 
gli Stati membri interessati determinano, in 
base ai criteri stabiliti in conformità del 
paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
dell'indennizzo.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 
gli Stati membri interessati determinano, in 
base ai criteri stabiliti in conformità del 
paragrafo 7, l'elenco dei costi 
supplementari che ricadono sugli 
operatori nelle attività di pesca e 
allevamento. Stabiliscono altresì l'elenco 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
e i quantitativi corrispondenti che possono 
beneficiare dell'indennizzo.

Or. fr



AM\1167349IT.docx 67/175 PE629.604v01-00

IT

Motivazione

Occorre tener conto di tutti i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori delle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire l'elenco e i 
quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati 
membri tengono conto di tutti i fattori 
pertinenti, in particolare della necessità di 
assicurare che l'indennizzo sia conforme 
alle norme della PCP.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) catturati da pescherecci 
dell'Unione registrati in un porto di una 
delle regioni di cui al paragrafo 1, ma che 
non esercitano la loro attività in tale 
regione, o nell'ambito della relativa 
associazione;

Or. fr

Emendamento 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di evitare 
sovracompensazioni, l'indennizzo versato 
ai beneficiari che svolgono le attività di cui 
al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche 
o possiedono una nave registrata in un 
porto di tali regioni tiene conto:

6. Al fine di evitare 
sovracompensazioni, l'indennizzo versato 
ai beneficiari che svolgono le attività di cui 
al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche 
o possiedono una nave registrata in un 
porto di tali regioni, in cui esercitano la 
propria attività, tiene conto:

Or. fr

Emendamento 797
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 52 intesi a 
stabilire i criteri per il calcolo dei costi 
aggiuntivi derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate.

soppresso

Or. pt

Emendamento 798
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

POSEI

La Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione delle disposizioni relative 
alle regioni ultraperiferiche entro la fine 
del 2022 e, se necessario, presenta 
proposte adeguate. La Commissione 
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valuta la possibilità di istituire un 
programma di soluzioni specifiche per 
ovviare alla lontananza e all'insularità 
(POSEI) per le questioni marittime e della 
pesca.

Or. es

Emendamento 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

22 Tutela e ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini e costieri

22 Tutela e ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini, costieri e 
d'acqua dolce

Or. en

Motivazione

L'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere esclusa dalle misure ambientali e dalle 
sovvenzioni.

Emendamento 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere azioni per 
la tutela e il ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e costieri, ivi 
compreso nelle acque interne.

1. Il FEAMPA può sostenere azioni 
per la tutela e il ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini, costieri e 
d'acqua dolce, ivi compreso nelle acque 
interne.

Or. en
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Motivazione

L'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere esclusa dalle misure ambientali e dalle 
sovvenzioni.

Emendamento 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere azioni per 
la tutela e il ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e costieri, ivi 
compreso nelle acque interne.

1. Il FEAMP può sostenere azioni per 
la tutela e il ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e costieri.

Or. en

Motivazione

Gli aiuti per le attività nelle acque interne sono già compresi nel Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Le attività di pesca nelle acque interne, inoltre, non rientrano nell'ambito di 
applicazione della politica marittima e/o della politica comune della pesca.

Emendamento 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
riguardare:

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
riguardare, in particolare:

Or. en

Emendamento 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini e per la raccolta di 
alghe sargasso nelle regioni 
ultraperiferiche interessate;

Or. fr

Motivazione

La proliferazione delle alghe sargasso nelle regioni ultraperiferiche, che dipende 
principalmente dai cambiamenti climatici e dall'acidificazione degli oceani, provoca notevoli 
danni e ostacola lo sviluppo delle economie di tali regioni. Occorre quindi consentire 
l'indennizzo dei pescatori che raccolgono queste alghe.

Emendamento 804
John Flack, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) indennizzi a favore dei pescatori sia 
commerciali sia ricreativi o di iniziative 
non governative e della società civile per 
la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti in mare;

Or. en

Emendamento 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
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perduti e la raccolta passiva di rifiuti 
marini;

Or. en

Emendamento 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) la raccolta in mare di attrezzi da 
pesca perduti e rifiuti marini da parte dei 
pescatori, compresi indennizzi a questi 
ultimi;

Or. es

Motivazione

La raccolta dei residui da parte dei pescatori richiede attività di formazione per gli 
interessati, sistemi di raccolta dei residui da terra, attività di comunicazione ecc. che vanno 
oltre l'indennizzo ai pescatori, qualora se ne esiga l'efficacia.

Emendamento 807
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indennizzi a favore dei pescatori 
per la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

(a) incentivi a favore dei pescatori per 
la raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini;

Or. pt

Emendamento 808
Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare;

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, 
nonché le catture indesiderate di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
1380/2013, raccolti dal mare;

Or. it

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità di finanziare strutture a terra per l'implementazione 
dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 809
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare;

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, 
nonché le catture indesiderate di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
1380/2013, raccolti dal mare;

Or. it

Emendamento 810
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
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attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare;

attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare, nonché le catture 
indesiderate di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) 1380/2013;

Or. it

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità di finanziare strutture a terra per l'implementazione 
dell'obbligo di sbarco.

Emendamento 811
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare;

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare e 
riciclare gli attrezzi da pesca perduti e i 
rifiuti marini raccolti dal mare;

Or. en

Motivazione

L'ambito del sostegno dovrebbe essere esteso al fine di includere la predisposizione di metodi 
di riciclaggio efficienti per le "reti fantasma" raccolte dal mare e gli altri rifiuti marini.

Emendamento 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini 
raccolti dal mare;

(b) investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare e 
immagazzinare gli attrezzi da pesca 
perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
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Or. en

Emendamento 813
John Flack, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) investimenti intesi ad aiutare i 
pescherecci ad acquistare e installare le 
attrezzature per il recupero degli attrezzi 
da pesca perduti, oppure gli attrezzi da 
pesca dotati di componenti tracciabili, 
nonché a formare il personale al recupero 
degli attrezzi;

Or. en

Emendamento 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) gli attrezzi di protezione e le 
catture di mammiferi e uccelli tutelati 
dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, 
a condizione che ciò non pregiudichi la 
selettività degli attrezzi da pesca.

Or. en

Emendamento 815
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'indennizzo per l'uso di 
attrezzatura sostenibile per la pesca e per 
l'allevamento di molluschi;

Or. es

Motivazione

Tale specificazione contribuirà a dare un trattamento preferenziale alla piccola pesca 
multispecifica che usa attrezzatura sostenibile, al fine di ammodernare l'attrezzatura e dare 
continuità alla protezione dell'ambiente marino.

Emendamento 816
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) misure per ottenere e mantenere 
un buono stato ecologico nell'ambiente 
d'acqua dolce;

Or. en

Motivazione

L'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere esclusa dalle misure ambientali e dalle 
sovvenzioni.

Emendamento 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la protezione di specie di cui alla 
direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 
2009/147/CE, conformemente ai quadri di 

(f) la protezione di specie di cui alla 
direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 
2009/147/CE, conformemente ai quadri di 
azioni prioritarie istituiti a norma 
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e 
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azioni prioritarie istituiti a norma 
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

la tutela di tutte le specie protette dalla 
CITES (Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione), 
e/o che figurano sulla lista rossa 
dell'IUCN (Unione internazionale per la 
conservazione della natura).

Or. fr

Emendamento 818
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la costruzione, l'installazione o 
l'ammodernamento di dispositivi fissi o 
mobili destinati a proteggere e valorizzare 
la fauna e la flora marine, compresa la 
loro preparazione e valutazione 
scientifiche e, nel caso delle regioni 
ultraperiferiche, di dispositivi ancorati di 
concentrazione del pesce che 
contribuiscano alla pesca sostenibile e 
selettiva.

Or. en

Emendamento 819
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g) la formazione dei pescatori a fini 
di sensibilizzazione e per ridurre gli effetti 
della pesca sull'ambiente marino, in 
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particolare per quanto riguarda l'utilizzo 
di attrezzi e apparecchiature più selettivi.

Or. fr

Motivazione

Occorre che il FEAMP finanzi azioni di formazione dei pescatori per ridurre gli effetti della 
pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e 
apparecchiature più selettivi.

Emendamento 820
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) regimi per il risarcimento dei 
danni alle catture causati da mammiferi e 
uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE.

Or. it

Motivazione

Si reitera quanto già presente nel FEAMP 2014-2020 in tema di risarcimento danni causati 
da uccelli e mammiferi marini.

Emendamento 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) regimi per il risarcimento dei 
danni alle catture causati da mammiferi e 
uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE.
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Or. en

Emendamento 822
Renata Briano

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) regimi per il risarcimento dei 
danni alle catture causati da mammiferi e 
uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE.

Or. it

Motivazione

L'emendamento reintroduce una misura già presente nel FEAMP 2014-2020.

Emendamento 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il contributo a una migliore 
gestione o conservazione delle risorse 
biologiche marine;

Or. es

Motivazione

È importante mantenere il sostegno istituito nell'ambito del FEAMP per il periodo 2014-2020 
alle operazioni che contribuiscono a una migliore gestione e conservazione delle risorse 
biologiche marine, per progetti in habitat costieri rilevanti per le risorse marine e relativi a 
zone importanti per la riproduzione delle specie.

Emendamento 824
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
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Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) risarcimento dei danni causati da 
mammiferi e uccelli protetti;

Or. en

Motivazione

L'assenza di sostegno per il risarcimento delle perdite provocate da mammiferi e uccelli 
protetti provocherà il deterioramento degli stock ittici pescati nella regione del Mar Baltico.

Emendamento 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) il sostegno alla caccia protettiva o 
alla gestione della fauna selvatica nociva 
costituita da specie che mettono a 
repentaglio livelli sostenibili di stock ittici;

Or. en

Emendamento 826
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) il ripopolamento diretto previsto 
come misura di conservazione da un atto 
giuridico dell'Unione;

Or. en
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Motivazione

La mancanza di sostegno per il ripopolamento, il quale migliora direttamente l'abbondanza 
degli stock, costituisce una minaccia reale per questi ultimi.

Emendamento 827
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) il sostegno alla raccolta e 
alla gestione dei dati sulla presenza di 
specie esotiche che possono avere effetti 
catastrofici sulla biodiversità.

Or. en

Motivazione

La conoscenza delle specie esotiche invasive presenti nelle acque marine garantirà la tutela 
della biodiversità e consentirà di predisporre azioni preventive adatte. Per tutelare l'ambiente 
marino e le risorse marine viventi dagli effetti delle specie esotiche invasive sarà importante, 
inoltre, sostenere soluzioni finalizzate a lottare contro tali specie.

Emendamento 828
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il FEAMP può sostenere gli 
indennizzi e gli investimenti ai sensi 
dell'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e 
b), fino al 100 %.

Or. de
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Motivazione

La raccolta di attrezzi da pesca perduti e rifiuti non comporta nessuna entrata ma genera 
solo costi per i pescatori, I pescatori che raccolgono gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti del 
mare ricevono un sostegno dal FEAMP che può raggiungere il 100 %.

Emendamento 829
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2, lettere e) e f), 
include le misure relative alla gestione 
dell'acquacoltura.

Or. de

Emendamento 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis

Ricerca scientifica e raccolta di dati 
sull'impatto degli uccelli migratori

1. Il FEAMP può sostenere, sulla base dei 
piani strategici nazionali pluriennali, 
l'avvio di progetti nazionali o 
transfrontalieri per la ricerca scientifica e 
la raccolta di dati, al fine di comprendere 
meglio l'impatto degli uccelli migratori 
sul settore dell'acquacoltura e su altri 
stock ittici pertinenti nell'UE. Tali 
progetti dovrebbero pubblicare i risultati 
in modo tempestivo e avanzare 
raccomandazioni per una migliore 
gestione.
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2. Per essere ammissibile, un progetto 
nazionale di ricerca scientifica e raccolta 
dati deve coinvolgere almeno un istituto 
riconosciuto a livello nazionale o di 
Unione.

3. Per essere ammissibile, un progetto 
transfrontaliero di ricerca scientifica e 
raccolta dati deve coinvolgere almeno un 
istituto di almeno due diversi Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 831
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita 
all'asta e ripari di pesca

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, 
lettera h), il FEAMP può sostenere 
investimenti per migliorare 
l'infrastruttura di porti di pesca, sale per 
la vendita all'asta, luoghi di sbarco e 
ripari di pesca allo scopo di aumentare la 
qualità, il controllo e la tracciabilità dei 
prodotti sbarcati e migliorare la sicurezza 
e le condizioni di lavoro.

Or. en

Motivazione

Il sostegno alle infrastrutture portuali contribuirà a migliorare la qualità, il controllo e la 
tracciabilità dei prodotti sbarcati, a tutelare l'ambiente e a migliorare la sicurezza e le 
condizioni di lavoro dei pescatori. Questa azione fa fronte alle esigenze delle infrastrutture 
dei porti, dei porti di pesca e dei luoghi di sbarco.

Emendamento 832
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Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 ter

Innovazioni

1. Per stimolare l'innovazione nella pesca, 
il FEAMP può sostenere progetti tesi allo 
sviluppo o all'introduzione di prodotti e 
attrezzature nuovi o migliorati in modo 
sostanziale, progetti e tecniche nuovi o 
migliorati, sistemi di gestione e 
organizzazione nuovi o migliorati, anche 
a livello di trasformazione e 
commercializzazione, la graduale 
eliminazione dei rigetti in mare e delle 
catture accessorie, l'introduzione di nuove 
conoscenze tecniche o organizzative, la 
riduzione dell'impatto ambientale delle 
attività di pesca, compreso il 
miglioramento delle tecniche di pesca e 
della selettività degli attrezzi da pesca, o 
un uso più sostenibile delle risorse 
biologiche marine e la coesistenza con i 
predatori protetti.

2. Le operazioni finanziate ai sensi del 
presente articolo sono avviate da singoli 
imprenditori o organizzazioni di 
produttori e dalle loro associazioni.

3. I risultati delle operazioni finanziate ai 
sensi del presente articolo sono resi 
pubblici dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Dato che alcuni dei fenomeni negativi attualmente osservati nell'ecosistema marino sono 
dovuti prevalentemente all'interazione tra attività di pesca e ambiente marino, è imperativo 
cercare con urgenza soluzioni che riducano l'impatto negativo della pesca sugli ecosistemi. 
Una delle possibilità per limitare l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema marino può 
essere l'uso di attrezzature e attrezzi da pesca rispettosi dell'ambiente marino.
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Emendamento 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: promuovere l'acquacoltura 
sostenibile

Or. en

Motivazione

Per maggiore chiarezza è stata aggiunta una priorità relativa all'acquacoltura. Le priorità, e 
ovviamente i loro contenuti, devono essere equilibrate.

Emendamento 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Titolo 2 – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione

Or. es

Emendamento 835
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Titolo 2 – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione
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un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Or. es

Emendamento 836
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante una 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili

Or. fr

Emendamento 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante una 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili

Or. en

Emendamento 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso

Acquacoltura

1. Il FEAMP può sostenere la promozione 
di un'acquacoltura sostenibile come 
disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della 
salute e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.33

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per lo sviluppo 
dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

3. Il sostegno agli investimenti produttivi 
nell'acquacoltura di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni] e InvestEU, in conformità 
dell'articolo 10 di detto regolamento.

_________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga 
taluni atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità 
animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 
1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che fissa le disposizioni 
per la gestione delle spese relative alla 
filiera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle 
piante e al materiale riproduttivo vegetale, 
che modifica le direttive 98/56/CE, 
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2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. es

Emendamento 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

23 Acquacoltura 23 Acquacoltura sostenibile

Or. en

Emendamento 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

1. Il FEAMP sostiene la promozione 
di un'acquacoltura sostenibile come 
disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Sostiene
inoltre la promozione della salute e del 
benessere degli animali nell'acquacoltura in 
conformità del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.
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_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 841
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Inoltre, può sostenere le azioni realizzate 
dagli organismi di gestione dei marchi di 
qualità (indicazioni geografiche) di cui al 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.33

Parlamento europeo e del Consiglio sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari. Può inoltre sostenere la 
promozione della salute e del benessere 
degli animali nell'acquacoltura in 
conformità del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.33

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. es

Emendamento 842
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la risoluzione di problemi 
specifici che interessano il settore a causa 
delle specie invasive esotiche, così come la 
promozione della salute e del benessere 
degli animali nell'acquacoltura in 
conformità del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. nl
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Motivazione

Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 dal titolo "Verso un settore 
europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future"
(2017/2118(INI)), tra l'atro relativamente all'Ocenebra inornata.

Emendamento 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

1. Il FEAMPA può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura d'acqua 
dolce e in mare sostenibile come disposto 
all'articolo 34, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
l'aumento della produzione del settore 
dell'acquacoltura. Può inoltre sostenere la 
promozione della salute e del benessere 
degli animali nell'acquacoltura in 
conformità del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consigli o32 e 
del regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il settore dell'acquacoltura contribuisce in modo significativo a garantire la sicurezza 
alimentare. Questo aspetto va opportunamente riconosciuto nel regolamento.

Emendamento 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile, 
anche con sistemi chiusi a ricircolo idrico,
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 e del 
regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33.

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
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alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 845
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/42932 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (UE) n. 652/201433 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Il FEAMP può sostenere la 
promozione di un'acquacoltura sostenibile 
e che accresca la produttività come 
disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Può 
inoltre sostenere la promozione della salute 
e del benessere degli animali 
nell'acquacoltura in conformità del 
regolamento (UE) 2016/42932 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (UE) n. 652/201433 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

_________________ _________________

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 
atti in materia di sanità animale 
("normativa in materia di sanità animale") 
(GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
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33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, che fissa le disposizioni per 
la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli 
animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale, che 
modifica le direttive 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga le decisioni 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio 
(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Or. de

Motivazione

Per la promozione dell'acquacoltura sono necessari investimenti in nuove capacità che 
accrescano la produttività.

Emendamento 846
Alain Cadec

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. (a) Al fine di favorire 
l'imprenditoria in acquacoltura, il 
FEAMP può sostenere la creazione di 
imprese di acquacoltura da parte di nuovi 
acquacoltori in presenza di alcune 
condizioni:

- i nuovi acquacoltori possiedono 
competenze e qualifiche professionali 
adeguate e certificate per svolgere 
l'attività;



PE629.604v01-00 96/175 AM\1167349IT.docx

IT

- i nuovi acquacoltori creano per la prima 
volta una microimpresa o una piccola 
impresa di acquacoltura mettendosi a 
capo di tale impresa; e

- i nuovi acquacoltori presentano un 
piano aziendale per lo sviluppo delle loro 
attività acquicole e adottano tecniche di 
acquacoltura rispettose dell'ambiente.

(b) Gli aiuti di cui al presente paragrafo 
possono essere erogati sotto forma di 
stanziamenti forfettari concessi prima 
della realizzazione del progetto.

Or. fr

Motivazione

L'acquacoltura affronta numerose sfide, tra cui quella del ricambio generazionale. È 
importante mantenere l'attrattiva della filiera e fornire sostegno ai nuovi acquacoltori che 
realizzano progetti rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 847
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

soppresso

Or. pt

Emendamento 848
Isabelle Thomas
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 849
Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento. 

3. Il FEAMP può sostenere:

(a) gli investimenti produttivi 
nell'acquacoltura;
(b) la promozione dell'innovazione;
(c) la promozione del capitale umano e del 
collegamento in rete;
(d) i servizi di gestione, di sostituzione e di 
consulenza per le imprese acquicole;
(e) l'aumento del potenziale dei siti di 
acquacoltura;
(f) la promozione di nuovi operatori 
dell'acquacoltura sostenibile;
g) la riconversione dei sistemi di 
ecogestione e audit e dell'acquacoltura 
biologica;
(h) la fornitura di servizi ambientali;
(i) l'indennizzo per l'adozione di misure di 
salute pubblica;
(j) la promozione di misure relative alla 
salute e al benessere degli animali;
(k) la protezione delle retribuzioni degli 
acquacoltori attraverso l'istituzione di 
un'assicurazione per le popolazioni 
acquicole.

Or. es

Motivazione

Il sostegno allo sviluppo dell'acquacoltura deve contemplare un insieme di misure dotate di 
sufficiente sostegno al fine di poter attuare i piani strategici nazionali pluriennali per lo 
sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1380/2013.

Emendamento 851
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni],
InvestEU, e mediante sovvenzioni, 
preferibilmente a favore delle piccole e 
medie imprese, in conformità dell'articolo 
10 di detto regolamento.

Or. es

Motivazione

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Emendamento 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura sostenibile di 
cui al presente articolo può essere erogato 
in particolare mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento, ma anche tramite 
sovvenzioni.
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Or. en

Emendamento 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
mediante sovvenzioni e mediante gli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. en

Emendamento 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
mediante sovvenzioni a fondo perduto e 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

Or. en
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Motivazione

Per quanto concerne gli investimenti produttivi nell'acquacoltura, occorre affrontare la 
questione del rimborso delle sovvenzioni a fondo perduto. La perdita di tali sovvenzioni 
getterebbe sul lastrico i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura costituiti da 
piccole e medie imprese, che sono quasi il 100 % di tale settore.

Emendamento 855
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
mediante sovvenzioni e mediante gli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. de

Emendamento 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Gli investimenti produttivi 
nell'acquacoltura di cui al presente articolo 
possono essere erogati mediante 
sovvenzioni e mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.
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Or. en

Motivazione

Il settore dell'acquacoltura è costituito da migliaia di imprese a conduzione familiare di 
dimensioni molto piccole, che non hanno la capacità di realizzare azioni essenziali per lo 
sviluppo del settore. Il presente emendamento consente di sostenere qualsiasi azione 
collettiva di interesse comune per lo sviluppo del settore dell'acquacoltura (non limitandosi 
agli investimenti produttivi). Il sostegno mediante le sovvenzioni, inoltre, non dovrebbe essere 
escluso in quanto le piccole e medie imprese non possono accedere facilmente agli strumenti 
finanziari.

Emendamento 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può riguardare:

(a) azioni intese a conseguire o mantenere 
un buono stato ecologico dell'ambiente 
marino, come previsto all'articolo 1, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e 
un buono stato ecologico del corpo idrico 
superficiale, come previsto all'articolo 4 
della direttiva 2000/60/CE;

(b) l'attuazione di misure di protezione 
spaziale istituite a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

(c) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza di zone Natura 2000, in 
conformità dei quadri di azioni prioritarie 
istituiti a norma dell'articolo 8 della 
direttiva 92/43/CEE;

(d) la protezione di specie di cui alla 
direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 
2009/147/CE, conformemente ai quadri di 
azioni prioritarie istituiti a norma 
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

Or. en
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Motivazione

Per garantire la sostenibilità del settore dell'acquacoltura, è opportuno effettuare maggiori 
investimenti per far sì che il settore riduca al minimo il suo impatto sull'ambiente, come 
previsto nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, nella direttiva quadro 
sulle acque, nella direttiva Uccelli e nella direttiva Habitat. Per garantire che i progetti di 
ricerca scientifica siano obiettivi, inoltre, si dovrebbero dedurre dalla spesa i profitti ottenuti 
dalle imprese acquicole nell'ambito dei progetti scientifici.

Emendamento 858
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È data priorità al sostegno 
all'acquacoltura estensiva, nonché 
all'allevamento di crostacei e alla 
mitilicoltura come parte del sistema di 
acquacoltura estensiva sostenibile, sia in 
mare che a terra, e alle attività 
professionali relative a tale tipo di 
acquacoltura, in particolare per quanto 
riguarda le donne (allevatrici di 
molluschi, riparatrici di reti da pesca, 
lavoratrici nell'industria di 
trasformazione, venditrici ecc.) attraverso 
una politica di trasversalità di genere.

Or. es

Motivazione

Nel settore dell'acquacoltura estensiva la presenza di donne è maggioritaria e costituisce, in 
molti casi, una conciliazione della vita familiare, della capacità economica e della 
formazione professionale.

Emendamento 859
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I produttori del settore 
dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare 
forniscono importanti servizi ecosistemici 
ambientali, di protezione della natura e di 
tutela del clima. Gli Stati membri, 
pertanto, possono fornire sostegno 
all'Unione per compensare le perdite di 
reddito dovute agli sforzi compiuti dai 
produttori del settore dell'acquacoltura. 
Tale risultato si può ottenere con un 
pagamento per superficie 
("inverdimento" in mare e d'acqua dolce) 
o tramite sovvenzioni basate su indicatori 
esatti e obiettivi.

Or. en

Motivazione

Si vuole sottolineare che i produttori del settore dell'acquacoltura sia d'acqua dolce sia in 
mare forniscono importanti servizi ambientali ed ecosistemici che devono essere remunerati 
con un sostegno idoneo. Come avviene nel caso degli agricoltori, sarebbe giustificato 
disporre di un pagamento "verde" per superficie per i produttori del settore 
dell'acquacoltura: in questo modo si introdurrebbero i pagamenti di inverdimento per 
l'acquacoltura d'acqua dolce e in mare.

Emendamento 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura

CAPO III BIS (NUOVO) Priorità 2 bis 
(nuova): promuovere mercati per la pesca 
e l'acquacoltura competitivi e sostenibili e 
settori della trasformazione che 
contribuiscano alla sicurezza alimentare 
nell'Unione Articolo 24 
Commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura

Or. en
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Motivazione

Per maggiore chiarezza è stata aggiunta una priorità relativa all'acquacoltura. Di 
conseguenza, il titolo della priorità deve essere adattato.

Emendamento 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura

Commercializzazione di prodotti della 
pesca

Or. es

Emendamento 862
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il FEAMP sostiene azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Or. en

Motivazione

L'articolo 24 cita il regolamento PCP con riferimento al regolamento 1379/2013, che impone 
obblighi specifici alle organizzazioni di produttori riconosciute ovvero la preparazione 
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obbligatoria di piani di produzione e di commercializzazione. La disposizione in questione 
deve indicare una proposta specifica di sostegno, non un'azione ipotetica.

Emendamento 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto 
previsto all'articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e ulteriormente 
specificato nel regolamento (UE) 
n. 1379/2013. Può inoltre sostenere azioni 
volte a promuovere la 
commercializzazione, la qualità e il valore 
aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
secondo quanto previsto all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere 
azioni volte a promuovere la 
commercializzazione, la qualità e il valore 
aggiunto di prodotti della pesca 
potenziando la vendita diretta dei prodotti 
della piccola pesca e la creazione di 
denominazioni d'origine e IGP nelle zone 
costiere della rete NATURA 2000 con 
qualità delle acque A per risorse 
specifiche quali, fra l'altro, alghe, 
percebes, ricci di mare e cannolicchi.

Or. es

Emendamento 864
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
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n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. Inoltre, può sostenere le 
azioni realizzate dagli organismi di 
gestione dei marchi di qualità (indicazioni 
geografiche) di cui al regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari.

Or. es

Motivazione

Occorre sostenere il potenziamento delle indicazioni geografiche di qualità (IG) per 
raggiungere l'obiettivo di aiutare i produttori e i consumatori a scegliere prodotti di qualità 
differenziata e di fornire loro una garanzia di tracciabilità e informazioni veritiere su tali 
prodotti.

Emendamento 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il FEAMPA può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura nonché la loro 
promozione nel mercato interno dell'UE e 
nei paesi terzi.

Or. en
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Motivazione

La promozione dei prodotti può svolgere un ruolo enorme nel sostenere l'obiettivo di 
aumentare significativamente il consumo di pesce nell'UE.

Emendamento 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere investimenti materiali e
azioni volte a promuovere la 
commercializzazione, la qualità e il valore 
aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Or. es

Motivazione

Il miglioramento della commercializzazione e la creazione di valore aggiunto nella catena di 
commercializzazione necessitano la realizzazione di investimenti materiali che devono essere 
sostenuti dal FEAMP.

Emendamento 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 

Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
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mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può 
inoltre sostenere azioni volte a promuovere 
la commercializzazione, la qualità e il 
valore aggiunto di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura sostenibile.

Or. en

Emendamento 868
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno concesso per ogni 
organizzazione di produttori all'anno a 
norma del presente articolo non supera il 
3 % del valore medio annuo della 
produzione commercializzata da tale 
organizzazione di produttori nel corso dei 
tre anni civili precedenti o della 
produzione immessa sul mercato dai 
relativi membri nel corso del medesimo 
periodo. Per qualsiasi organizzazione di 
produttori riconosciuta recentemente, tale 
sostegno non supera il 3 % del valore 
medio annuo della produzione immessa 
sul mercato dai relativi membri nel corso 
dei tre anni civili precedenti.

Or. en

Emendamento 869
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno concesso per ogni 
organizzazione di produttori all'anno a 
norma del presente articolo non supera il 
3% del valore medio annuo della 
produzione commercializzata da tale 
organizzazione di produttori o dai suoi 
membri nel corso dei tre anni civili 
precedenti. Per qualsiasi organizzazione 
di produttori riconosciuta recentemente, 
tale sostegno non supera il 3% del valore 
medio annuo della produzione immessa 
sul mercato dai relativi membri nel corso 
dei tre anni civili precedenti.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere 
norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli 
Stati membri.

Emendamento 870
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasformazione di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura

Trasformazione e stoccaggio di prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura

Or. es

Emendamento 871
John Flack, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Gli 
obiettivi e le misure indicati all'articolo 8 
per gli operatori dell'acquacoltura e le 
organizzazioni di produttori possono 
essere attuati anche dai trasformatori nel 
quadro del FEAMP.

Or. en

Motivazione

Il regolamento 1379/2013 indica il benessere degli animali tra gli aspetti di sostenibilità che 
le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura potrebbero voler attuare. 
L'adozione di una tecnologia di macellazione non crudele viene spesso attuata nell'impianto 
di trasformazione e occorre chiarire che è ammissibile al finanziamento.

Emendamento 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca. Tale sostegno 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

Or. es
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Emendamento 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1. Il FEAMPA può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

Or. en

Emendamento 874
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
Tale sostegno contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1. Il FEAMP può sostenere 
investimenti nella trasformazione e nello 
stoccaggio di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. Tale sostegno 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi dell'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura secondo quanto previsto 
all'articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 e ulteriormente specificato 
nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

Or. es
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Emendamento 875
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre differenziare il 
trattamento dell'acquacoltura estensiva 
sostenibile e dell'acquacoltura intensiva 
industriale. L'acquacoltura estensiva 
sostenibile è caratterizzata dalla sua 
sostenibilità, come dimostrano i pareri 
scientifici della stessa Unione europea.

Or. es

Emendamento 876
João Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tale sostegno deve anche 
prevedere l'utilizzo di specie che 
attualmente non hanno alcun valore 
commerciale, ai fini alimentari o per usi 
diversi.

Or. pt

Emendamento 877
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 

soppresso
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[regolamento recante disposizioni 
comuni] e InvestEU, in conformità 
dell'articolo 10 di detto regolamento.

Or. pt

Emendamento 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni] e InvestEU, in conformità 
dell'articolo 10 di detto regolamento.

2. Il FEAMP può finanziare gli 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
(a) che contribuiscono a risparmiare 
energia o a ridurre l'impatto 
sull'ambiente, incluso il trattamento dei 
rifiuti;
(b) che migliorano la sicurezza, l'igiene, 
la salute e le condizioni di lavoro;
(c) che sostengono la trasformazione delle 
catture di pesce commerciale che non 
possono essere destinate al consumo 
umano;
(d) che si riferiscono alla trasformazione 
dei sottoprodotti risultanti dalle attività di 
trasformazione principali;
(e) che si riferiscono alla trasformazione 
di prodotti dell'acquacoltura biologica 
conformemente agli articoli 6 e 7 del
regolamento (CE) n. 834/2007; 
(f) che migliorano la produzione, la 
trasformazione, i sistemi di gestione e 
organizzazione.

Or. es

Motivazione

A dedicarsi alla trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono in 
maggioranza piccole e medie imprese, che per le loro piccole dimensioni hanno una ridotta 
capacità di negoziazione con il settore finanziario e per questo traggono grande vantaggio 
degli aiuti attraverso gli strumenti finanziari. Di conseguenza, si ritiene necessario poter 
sostenere tale settore attraverso contributi diretti.
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Emendamento 879
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente 
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni],
InvestEU e attraverso sovvenzioni 
pubbliche, preferibilmente in favore delle 
piccole e medie imprese, in conformità 
dell'articolo 10 di detto regolamento.

Or. es

Emendamento 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato mediante 
sovvenzioni e mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. en

Emendamento 881
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato mediante 
sovvenzioni a fondo perduto e mediante
gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Riguardo agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, occorre mantenere le sovvenzioni a fondo perduto. La possibile perdita di 
tali sovvenzioni mettere gli impianti di trasformazione in una posizione difficile e ridurrebbe 
la costruzione e la messa in servizio di nuovi impianti, oltre a non essere in linea con 
l'obiettivo dell'UE di un aumento delle vendite di prodotti trasformati.

Emendamento 882
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato mediante 
sovvenzioni e mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. de

Emendamento 883
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
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Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato mediante 
sovvenzioni e mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. es

Emendamento 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo sviluppo degli impianti di 
trasformazione per il settore della pesca e 
dell'acquacoltura può essere sostenuto 
dagli Stati membri con il contributo delle 
risorse di altri Fondi strutturali.

Or. en

Emendamento 885
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Aiuto al magazzinaggio per i mesi freddi

1. Il FEAMP può sostenere indennizzi a 
organizzazioni di produttori e associazioni 
di organizzazioni di produttori del settore 
dell'acquacoltura che immagazzinano 
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prodotti dell'acquacoltura vivi per e 
durante i mesi freddi dell'anno, da 
immettere sul mercato per il consumo 
umano durante tali mesi, alle seguenti 
condizioni:

(a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio 
non superi l'importo dei costi tecnici e 
finanziari dell'azione richiesti per il 
magazzinaggio dei prodotti in questione;

(b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al 
magazzinaggio non superino il 30 % dei 
quantitativi annuali dei prodotti 
interessati posti in vendita rispettivamente 
dall'organizzazione di produttori o 
dall'associazione di organizzazioni di 
produttori del settore dell'acquacoltura;

(c) il sostegno finanziario concesso per 
anno non superi il 15 % del valore medio 
annuo della produzione immessa sul 
mercato dai membri dell'organizzazione 
di produttori nel periodo 2016-2018. Ai 
fini della presente lettera, qualora il 
membro dell'organizzazione di produttori 
non abbia alcuna produzione immessa sul 
mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è 
preso in considerazione il valore medio 
annuo della produzione immessa sul 
mercato nei primi tre anni di produzione 
dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente una volta che i 
prodotti siano stati immessi sul mercato 
per il consumo umano.

3. Gli Stati membri fissano l'importo dei 
costi tecnici e finanziari applicabili nei 
propri territori secondo le seguenti 
modalità:

(a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno 
sulla base dei costi diretti connessi alle 
azioni richieste per il magazzinaggio dei 
prodotti vivi in questione durante i mesi 
freddi dell'anno;

(b) i costi finanziari sono calcolati ogni 
anno sulla base del tasso di interesse 
fissato annualmente in ciascuno Stato 
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membro; tali costi tecnici e finanziari 
sono resi accessibili al pubblico.

4. Gli Stati membri svolgono controlli al 
fine di garantire che i prodotti che 
beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio 
soddisfino le condizioni di cui al presente 
articolo. Nell'ambito di tali controlli, i 
beneficiari di aiuti al magazzinaggio 
tengono una contabilità di magazzino per 
ciascuna categoria di prodotti 
dell'acquacoltura immagazzinati durante i 
mesi freddi e per le quantità immesse sul 
mercato per il consumo umano.

Or. en

Emendamento 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 ter

Compensazioni finanziarie per le perdite 
nel settore dell'acquacoltura

1. In base ai risultati e alle 
raccomandazioni di cui all'articolo 25 ter, 
paragrafo 1, il FEAMP dovrebbe 
prevedere compensazioni finanziarie per 
il settore dell'acquacoltura non superiori 
al 60 % delle perdite complessive di 
ciascuna azienda acquicola, per ogni 
anno.

2. Le compensazioni finanziarie sono 
calcolate sulla base del prezzo medio 
annuo di mercato delle specie ittiche per 
cui sono concesse.

3. Le compensazioni finanziarie sono 
erogate ogni anno, sulla base dei risultati 
annuali dei dati raccolti ai sensi 
dell'articolo 25 ter del presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Titolo 2 – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di
un'economia blu sostenibile e promuovere
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire condizioni favorevoli 
a un'economia blu sostenibile che 
promuova un ambiente marino sano e la 
prosperità delle comunità costiere

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solo se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da proteggere 
le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Titolo 2 – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: promozione della prosperità 
delle comunità costiere

Or. es

Emendamento 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
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Titolo II – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e 
rivierasche

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che sia necessario sostenere tutte le comunità rivierasche, sia nelle zone 
marine sia in prossimità delle acque dolci.

Emendamento 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Titolo II – capo IV– titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire un'economia blu 
sostenibile entro limiti ecologici e 
promuovere la prosperità delle comunità 
costiere

Or. en

Emendamento 891
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Titolo II – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e 
insulari

Or. en
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Emendamento 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere lo 
sviluppo sostenibile di economie e
comunità locali attraverso lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

1. Il FEAMP può sostenere le 
condizioni favorevoli necessarie a 
un'economia blu sostenibile e al benessere 
delle comunità locali attraverso lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere lo 
sviluppo sostenibile di economie e 
comunità locali attraverso lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

1. Il FEAMPA può sostenere lo 
sviluppo sostenibile di economie e 
comunità locali attraverso lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni].

Or. en
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Emendamento 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 
mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino le potenzialità di 
sviluppo delle zone di pesca in generale e 
più efficacemente e traggano vantaggio 
dalle opportunità offerte dall'economia blu 
sostenibile, mettendo a frutto e 
valorizzando le risorse umane, sociali, 
culturali e ambientali.

Or. es

Motivazione

Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, oltre alle opportunità di sfruttamento che 
offrono le attività nel quadro dell'economia blu, devono promuovere l'occupazione e il 
miglioramento della qualità della vita a partire dalle potenzialità di sviluppo della zona di 
pesca.

Emendamento 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino e traggano 
vantaggio dall'attività della piccola pesca,
valorizzando le risorse umane, sociali, 
culturali e ambientali e promuovendo la 
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mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

sensibilizzazione e la valorizzazione dei 
prodotti della pesca di dette comunità.

Or. es

Emendamento 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 
mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte da un'economia blu sostenibile 
entro limiti ecologici, mettendo a frutto e 
valorizzando le risorse umane, sociali, 
culturali e ambientali.

Or. en

Emendamento 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 
mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
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mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

umane, sociali, culturali e ambientali 
esistenti.

Or. en

Emendamento 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 
mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

2. Ai fini del sostegno del FEAMPA, 
le strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] garantiscono che le 
comunità locali sfruttino più efficacemente 
e traggano vantaggio dalle opportunità 
offerte dall'economia blu sostenibile, 
mettendo a frutto e valorizzando le risorse 
umane, sociali, culturali e ambientali.

Or. en

Emendamento 899
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le strategie sono coerenti con le 
possibilità e le esigenze identificate nella 
zona pertinente e con le priorità 
dell'Unione di cui all'articolo 4. Le 
strategie possono spaziare da quelle 
incentrate sulla pesca a strategie più vaste 
volte alla diversificazione delle zone di
pesca. Le strategie non si limitano a un 
semplice insieme di interventi o a una 
giustapposizione di misure settoriali.
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Or. en

Motivazione

Vi possono essere varie strategie. Le strategie hanno un ambito di applicazione più vasto 
rispetto a un semplice insieme di operazioni o alla combinazione di misure settoriali. 
L'aggiunta di questa disposizione consentirà lo sviluppo e l'attuazione di strategie finanziate 
dal solo FEAMP, in aggiunta a quelle sostenute da più fondi, ove opportuno. Nel caso della 
priorità 3, non è possibile introdurre alcuna flessibilità nella misura a causa delle 
disposizioni contenute nel regolamento recante disposizioni comuni. La prosecuzione di 
questo processo nel regolamento FEAMP consentirà di svilupparlo ulteriormente nella giusta 
direzione.

Emendamento 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 13, lettera 
h), nelle regioni ultraperiferiche francesi, 
gli aiuti di cui al paragrafo 1 possono 
essere concessi per la costruzione di nuovi 
porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per 
la vendita all'asta solo se tali 
infrastrutture contribuiscono a una pesca 
sostenibile e selettiva.

Or. en

Emendamento 901
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e la 
valorizzazione dei territori litoranei, le 
azioni condotte in quest'ambito devono 
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essere coerenti con le strategie di sviluppo 
regionale.

Or. fr

Emendamento 902
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri attuano il regime 
di cogestione al fine di garantire il 
conseguimento degli obiettivi di cui al 
presente regolamento, tenendo conto delle 
realtà di pesca locali.

Or. es

Emendamento 903
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le azioni condotte nell'ambito 
dell'economia blu sostenibile e della 
valorizzazione dei territori litoranei 
devono essere coerenti con la strategia 
adottata a livello regionale.

Or. fr

Emendamento 904
Czesław Hoc

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis

Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale 
di tipo partecipativo

1. Le seguenti operazioni sono 
ammissibili al sostegno di cui all'articolo 
26 in conformità dell'articolo 28 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]:

(a) sostegno preparatorio;

(b) attuazione di strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo;

(c) attività di cooperazione;

(d) spese di gestione e animazione.

2. I FLAG possono richiedere il 
pagamento di un anticipo all'autorità di 
gestione, nel caso in cui tale possibilità sia 
prevista nel programma operativo. 
L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % 
del contributo pubblico connesso alle 
spese di gestione e animazione.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta delle disposizioni eliminerà qualsiasi dubbio su quale sia l'entità che attua le 
strategie cofinanziate dal FEAMP. Le disposizioni, inoltre, servono a garantire un'idonea 
rappresentatività del settore.

Emendamento 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

27 Conoscenze oceanografiche 27 Conoscenze oceanografiche e 
relative all'ambiente d'acqua dolce

Or. en
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Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

1. Il FEAMP può sostenere la ricerca sugli 
ambienti e sui fondali marini, sulla 
cartografia dei fondali marini, nonché la 
caratterizzazione degli oceani e dei 
fondali marini.
2. Il FEAMP può anche sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati per 
migliorare le conoscenze sullo stato 
dell'ambiente marino, al fine di:

Or. fr

Emendamento 907
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, della pesca ricreativa e del settore 
della pesca ricreativa al fine di:

Or. en

Emendamento 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
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Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione, l'analisi, il trattamento e l'uso di 
dati per migliorare le conoscenze sullo 
stato dell'ambiente marino, al fine di:

Or. en

Emendamento 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

Il FEAMPA può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino e d'acqua dolce, al fine di:

Or. en

Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento 910
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) soddisfare i requisiti in materia di 
raccolta dei dati previsti dal regolamento 
(CE) n. 665/2008 della Commissione, 
dalla decisione 2010/93/UE della 
Commissione, dalla decisione di 
esecuzione 2016/1251/UE della 
Commissione e dal regolamento (UE) 
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2017/1004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 911
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) soddisfare i requisiti in materia di 
raccolta dei dati previsti dal regolamento 
(UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 912
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la qualità e la 
condivisione dei dati attraverso la rete 
europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet).

(c) migliorare la qualità e la 
condivisione dei dati attraverso la rete 
europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet) nonché 
in altre reti di dati relative all'ambiente 
d'acqua dolce.

Or. en

Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento 913
Norica Nicolai
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) aumentare la disponibilità di dati 
affidabili sulle catture della pesca 
ricreativa.

Or. en

Emendamento 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Titolo III – capo V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Titolo III, capo V bis "Regioni 
ultraperiferiche"

Articolo 29 bis Risorse di bilancio in 
regime di gestione concorrente

1. Per le operazioni nelle regioni 
ultraperiferiche ogni Stato membro 
interessato assegna, nell'ambito del 
sostegno finanziario dell'Unione stabilito 
nell'allegato V, almeno:

(a) 114 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(b) 91 700 000 EUR per le Isole Canarie;

(c) 146 500 000 EUR per la Guadalupa, la 
Guyana francese, la Martinica, Mayotte, 
la Riunione e Saint-Martin.

2. Ciascuno Stato membro determina la 
parte delle dotazioni finanziarie di cui al 
paragrafo 1 destinata alla compensazione 
di cui all'articolo 29 quinquies.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, 
del presente regolamento e all'articolo 19, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
[regolamento recante disposizioni 
comuni], e per tenere conto 
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dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati 
membri possono adeguare annualmente 
l'elenco e i quantitativi di prodotti della 
pesca ammissibili e il livello della 
compensazione di cui all'articolo 29 
quinquies, purché siano rispettati gli 
importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo. Gli adeguamenti sono 
possibili solo nella misura in cui 
integrano i piani di compensazione di 
un'altra regione dello stesso Stato 
membro. Lo Stato membro informa 
preventivamente la Commissione in 
merito agli adeguamenti.

Articolo 29 ter Piano d'azione

Nell'ambito del loro programma gli Stati 
membri interessati elaborano per 
ciascuna delle loro regioni 
ultraperiferiche un piano d'azione che 
stabilisce:

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo 
dei settori dell'economia blu sostenibile;

(b) una descrizione delle principali azioni 
previste e dei corrispondenti mezzi 
finanziari, tra cui:

i) il sostegno strutturale al settore della 
pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo 
II;

ii) compensazione dei costi supplementari 
di cui all'articolo 29 quinquies, compresi 
gli importi dei costi supplementari 
calcolati dallo Stato membro interessato e 
gli importi degli aiuti stimati a titolo di 
compensazione;

iii) qualsiasi altro investimento a favore 
dell'economia blu sostenibile necessario a 
conseguire uno sviluppo costiero 
sostenibile.

Articolo 29 quater Rinnovamento delle 
flotte per la piccola pesca costiera e 
misure connesse

1. Fatto salvo l'articolo 16, nelle regioni 
ultraperiferiche il FEAMP può sostenere:
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(a) il rinnovamento delle flotte per la 
pesca costiera delle regioni 
ultraperiferiche che sbarcano tutte le loro 
catture nei porti di tali regioni, al fine di 
aumentare la sicurezza umana, rispettare 
le norme igieniche dell'Unione, 
combattere la pesca INN e conseguire 
una maggiore efficienza ambientale. Tale 
rinnovamento della flotta peschereccia 
dovrebbe rimanere entro i limiti dei 
massimali di capacità autorizzata, è 
limitato alla sostituzione di una nave 
vecchia con una nuova e consente una 
pesca sostenibile e il raggiungimento 
dell'obiettivo di rendimento massimo 
sostenibile;

(b) il rinnovamento parziale del ponte 
strutturale in legno di un peschereccio di 
oltre 40 anni, quando ciò sia necessario 
per ragioni di sicurezza marittima, 
secondo criteri tecnici oggettivi 
dell'architettura navale;

(c) la creazione e l'ammodernamento dei 
cantieri navali e dei laboratori di 
costruzione e riparazione navale situati 
nei porti di pesca delle regioni 
ultraperiferiche la cui attività principale è 
rivolta alla flotta per la piccola pesca 
costiera;

(d) lo studio della stabilità di un 
peschereccio per la piccola pesca costiera 
di età superiore ai 40 anni, secondo i 
recenti criteri tecnici di architettura 
navale applicabili alla nuova costruzione 
di pescherecci;

(e) lo studio di linee guida tecniche per la 
progettazione di caschi o di dispositivi di 
propulsione, nel rispetto delle diverse 
tipologie di imbarcazioni per la piccola 
pesca costiera con base nei porti delle 
regioni ultraperiferiche, che aiutino i 
progettisti a ottimizzare la progettazione e 
la promozione di nuove costruzioni e dei 
dispositivi di propulsione, a migliorare la 
sicurezza dell'equipaggio, a ridurre le 
emissioni inquinanti o a effetto serra e ad 
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aumentare l'efficienza energetica delle 
imbarcazioni per la piccola pesca costiera.

Articolo 29 quinquies Indennizzo per i 
costi aggiuntivi

1. Il FEAMP può sostenere l'indennizzo 
per i costi aggiuntivi che ricadono sui 
beneficiari nelle attività di pesca, 
allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli 
Stati membri interessati determinano, in 
base ai criteri stabiliti in conformità del 
paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
dell'indennizzo.

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi 
di cui al paragrafo 2 gli Stati membri 
tengono conto di tutti i fattori pertinenti, 
in particolare della necessità di assicurare 
che l'indennizzo sia conforme alle norme 
della PCP.

4. Non possono beneficiare 
dell'indennizzo i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura:

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, 
ad eccezione di quelli battenti bandiera 
del Venezuela e operanti nelle acque 
dell'Unione, in conformità della decisione 
(UE) 2015/1565 del Consiglio;

(b) catturati da pescherecci dell'Unione 
che non sono registrati in un porto di una 
delle regioni di cui al paragrafo 1;

(c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica 
se la capacità esistente dell'industria di 
trasformazione nella regione 
ultraperiferica interessata supera il 
quantitativo della materia prima fornita.

6. Al fine di evitare sovracompensazioni, 
l'indennizzo versato ai beneficiari che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1 
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nelle regioni ultraperiferiche o 
possiedono una nave registrata in un 
porto di tali regioni tiene conto:

(a) per ciascun prodotto o categoria di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
dei costi aggiuntivi derivanti dagli 
svantaggi specifici delle regioni 
interessate; e

(b) di qualsiasi altro tipo di intervento 
pubblico che incida sull'entità dei costi 
aggiuntivi.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per 
il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti 
dagli svantaggi specifici delle regioni 
interessate.

Articolo 29 sexies Aiuti di Stato

1. Per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I 
al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 dello stesso, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 TFUE, aiuti al 
funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 
TFUE nell'ambito dei settori della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche in tali 
regioni, connesse alla lontananza, 
all'insularità e all'ultraperifericità.

2. Gli Stati membri possono concedere un 
finanziamento integrativo per l'attuazione 
dei piani di compensazione di cui 
all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli 
Stati membri notificano alla Commissione 
gli aiuti di Stato che la Commissione può 
approvare conformemente al presente 
regolamento nell'ambito di detti piani. Gli 
aiuti di Stato così notificati si considerano 
notificati ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Articolo 29 septies Riesame – POSEI
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La Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione delle disposizioni del 
presente capo entro la fine del 2023 e, se 
necessario, presenta proposte adeguate. 
La Commissione valuta la possibilità di 
istituire un programma di soluzioni 
specifiche per ovviare alla lontananza e 
all'insularità (POSEI) per le questioni 
marittime e della pesca.

Or. fr

Emendamento 915
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso

Sorveglianza marittima

1. Il FEAMP può sostenere azioni volte a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni.

2. In deroga all'articolo 2, il sostegno di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo 
può essere concesso anche a operazioni 
realizzate fuori dal territorio dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere azioni 
volte a contribuire al conseguimento degli 

1. Il FEAMPA può sostenere azioni 
volte a contribuire al conseguimento degli 
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obiettivi dell'ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni.

obiettivi dell'ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni.

Or. en

Emendamento 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In conformità con l'obiettivo di 
garantire mari e oceani protetti, sicuri, 
puliti e gestiti in modo sostenibile, il 
FEAMP contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile.

Or. es

Emendamento 918
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso

Cooperazione dei servizi di guardia 
costiera

1. Il FEAMP può sostenere le azioni 
svolte dalle autorità nazionali per 
contribuire alla cooperazione europea 
nelle funzioni di guardia costiera di cui 
all'articolo 53 del regolamento (UE) 
2016/1624 del Parlamento europeo e del 
Consiglio35, all'articolo 2 ter del 
regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio36 e 
all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 
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2016/1626 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 37.

2. Il sostegno per le azioni di cui al 
paragrafo 1 può altresì contribuire allo 
sviluppo e all'attuazione di un regime 
unionale di controllo della pesca alle 
condizioni di cui all'articolo 19.

3. In deroga all'articolo 2, il sostegno di 
cui al paragrafo 1 può essere concesso 
anche a operazioni realizzate fuori dal 
territorio dell'Unione.

_________________

35 Regolamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 settembre 2016, relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea che modifica 
il regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
1).

36 Regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 settembre 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1406/2002 che 
istituisce un'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (GU L 251 del 
16.9.2016, pag. 77).

37 Regolamento (UE) 2016/1626 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
14 settembre 2016, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 768/2005 del 
Consiglio che istituisce un'Agenzia 
europea di controllo della pesca (GU L 
251 del 16.9.2016, pag. 80).

Or. pt

Emendamento 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le azioni 
svolte dalle autorità nazionali per 
contribuire alla cooperazione europea nelle 
funzioni di guardia costiera di cui 
all'articolo 53 del regolamento (UE) 
2016/1624 del Parlamento europeo e del 
Consiglio35, all'articolo 2 ter del 
regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio36 e 
all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 
2016/1626 del Parlamento europeo e del 
Consiglio37.

1. Il FEAMPA può sostenere le azioni 
svolte dalle autorità nazionali per 
contribuire alla cooperazione europea nelle 
funzioni di guardia costiera di cui 
all'articolo 53 del regolamento (UE) 
2016/1624 del Parlamento europeo e del 
Consiglio35, all'articolo 2 ter del 
regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio36 e 
all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 
2016/1626 del Parlamento europeo e del 
Consiglio37.

_________________ _________________

35 Regolamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea che modifica il 
regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
1).

35 Regolamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea che modifica il 
regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
1).

36 Regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1406/2002 che 
istituisce un'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (GU L 251 del 
16.9.2016, pag. 77).

36 Regolamento (UE) 2016/1625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1406/2002 che 
istituisce un'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (GU L 251 del 
16.9.2016, pag. 77).

37 Regolamento (UE) 2016/1626 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 768/2005 del 
Consiglio che istituisce un'Agenzia 
europea di controllo della pesca (GU L 251 
del 16.9.2016, pag. 80).

37 Regolamento (UE) 2016/1626 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 768/2005 del 
Consiglio che istituisce un'Agenzia 
europea di controllo della pesca (GU L 251 
del 16.9.2016, pag. 80).

Or. en
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Emendamento 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno per le azioni di cui al 
paragrafo 1 può altresì contribuire allo 
sviluppo e all'attuazione di un regime 
unionale di controllo della pesca alle 
condizioni di cui all'articolo 19.

2. Il sostegno per le azioni di cui al 
paragrafo 1 può altresì contribuire allo 
sviluppo e all'attuazione di un regime 
unionale di controllo e ispezione della 
pesca alle condizioni di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento del 
FEAMP per settore di sostegno è stabilito 
nell'allegato II.

Il tasso massimo di cofinanziamento del 
FEAMPA per settore di sostegno è 
stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 922
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 50 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione.

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 75 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione, con l'esclusione degli 
investimenti nell'innovazione, dove 
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l'aliquota massima dell'intensità di aiuto 
sarà del 100 %

Or. en

Motivazione

Gli investimenti produttivi ora richiedono un'autosufficienza del 50 % a produttori 
dell'acquacoltura esclusivamente rappresentati da piccole e medie imprese, una percentuale 
eccessiva che non consente a molte di queste imprese di intervenire sullo sviluppo, anche se 
sarebbe auspicabile. L'intensità di aiuto degli investimenti dovrebbe pertanto raggiungere il 
75 % e, in caso di investimenti a favore dell'innovazione, dovrebbe essere del 100 %.

Emendamento 923
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 50 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione.

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 75 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione.

Or. en

Emendamento 924
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 50 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione.

1. Gli Stati membri applicano 
un'aliquota massima di intensità di aiuto 
pari al 50 % della spesa totale ammissibile 
dell'operazione, ad eccezione delle regioni 
della coesione (PIL pro capite inferiore 
alla media UE) nelle quali tale aliquota di 
intensità potrà essere dell'80 %.

Or. pt
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Emendamento 925
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis

Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile

Il FEAMP sostiene l'attuazione della 
politica marittima integrata e l'aumento 
dell'economia blu mediante lo sviluppo di 
piattaforme regionali per il finanziamento 
di progetti innovativi.

Or. es

Emendamento 926
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis

Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile

Il FEAMP sostiene l'attuazione della 
politica marittima integrata e la crescita 
dell'economia blu attraverso lo sviluppo di 
piattaforme regionali per il finanziamento 
di progetti innovativi.

Or. fr

Emendamento 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in caso di 
accertata inadempienza, da parte di uno 
Stato membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è 
tale da incidere sulle spese figuranti in una 
domanda di pagamento per le quali è 
chiesto il pagamento intermedio.

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in caso di 
accertata inadempienza, da parte di uno 
Stato membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP o della pertinente 
normativa ambientale dell'UE, se 
l'inadempienza è tale da incidere sulle 
spese figuranti in una domanda di 
pagamento per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Or. en

Emendamento 928
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in caso di 
accertata inadempienza, da parte di uno 
Stato membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è 
tale da incidere sulle spese figuranti in una 
domanda di pagamento per le quali è 
chiesto il pagamento intermedio.

1. In conformità dell'articolo 90, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può interrompere i termini 
di pagamento per la totalità o una parte di 
una domanda di pagamento in presenza di
prove che dimostrino l'inadempienza, da 
parte di uno Stato membro, delle norme 
applicabili nell'ambito della PCP, se 
l'inadempienza è tale da incidere sulle 
spese figuranti in una domanda di 
pagamento per le quali è chiesto il 
pagamento intermedio.

Or. es
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Emendamento 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 91, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono la totalità o una 
parte dei pagamenti intermedi nell'ambito 
del programma in caso di grave 
inadempienza, da parte di uno Stato 
membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP, se la grave 
inadempienza è tale da incidere sulle spese 
figuranti in una domanda di pagamento per 
le quali è chiesto il pagamento intermedio.

1. In conformità dell'articolo 91, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
la Commissione può adottare atti di 
esecuzione che sospendono la totalità o una 
parte dei pagamenti intermedi nell'ambito 
del programma in caso di grave 
inadempienza, da parte di uno Stato 
membro, delle norme applicabili 
nell'ambito della PCP o della pertinente
normativa ambientale dell'UE, se la grave 
inadempienza è tale da incidere sulle spese 
figuranti in una domanda di pagamento per 
le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Or. en

Emendamento 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi delle rettifiche finanziarie 
di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
stabiliscono l'ammontare della rettifica, che 
è proporzionata tenuto conto della natura, 
della gravità, della durata e della 
reiterazione dell'infrazione o del reato da 
parte del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMP all'attività 
economica del beneficiario.

2. Nei casi delle rettifiche finanziarie 
di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
stabiliscono l'ammontare della rettifica, che 
è proporzionata tenuto conto della natura, 
della gravità, della durata e della
reiterazione dell'infrazione o del reato da 
parte del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMPA all'attività 
economica del beneficiario.

Or. en
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Emendamento 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le spese figuranti in una domanda 
di pagamento sono inficiate da casi di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte dello Stato membro, che hanno 
determinato la sospensione del pagamento 
ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro 
non dimostra di aver adottato le necessarie 
azioni correttive volte a garantire, in 
futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme 
applicabili.

(b) le spese figuranti in una domanda 
di pagamento sono inficiate da casi di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
o della pertinente normativa ambientale 
dell'UE da parte dello Stato membro, che 
hanno determinato la sospensione del 
pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo 
Stato membro non dimostra di aver 
adottato le necessarie azioni correttive 
volte a garantire, in futuro, il rispetto e 
l'attuazione delle norme applicabili.

Or. en

Emendamento 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP da parte dello Stato 
membro o del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMP all'attività 
economica del beneficiario stesso.

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP o della pertinente 
normativa ambientale dell'UE da parte 
dello Stato membro o del beneficiario e 
dell'entità del contributo del FEAMP 
all'attività economica del beneficiario 
stesso.

Or. en
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Emendamento 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP da parte dello Stato 
membro o del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMP all'attività 
economica del beneficiario stesso.

2. La Commissione stabilisce 
l'ammontare della rettifica tenendo conto 
della natura, della gravità, della durata e 
della reiterazione della grave inadempienza 
delle norme della PCP da parte dello Stato 
membro o del beneficiario e dell'entità del 
contributo del FEAMPA all'attività 
economica del beneficiario stesso.

Or. en

Emendamento 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non è possibile quantificare con 
precisione l'importo delle spese connesse 
all'inadempienza delle norme della PCP da 
parte dello Stato membro, la Commissione 
applica una rettifica finanziaria su base 
forfettaria o estrapolata a norma del 
paragrafo 4.

3. Se non è possibile quantificare con 
precisione l'importo delle spese connesse 
all'inadempienza delle norme della PCP o 
della pertinente normativa ambientale 
dell'UE da parte dello Stato membro, la 
Commissione applica una rettifica 
finanziaria su base forfettaria o estrapolata 
a norma del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori per riferire sui 
progressi del FEAMP nel conseguire le 
priorità di cui all'articolo 4 figurano 
nell'allegato I.

1. Gli indicatori per riferire sui 
progressi del FEAMPA nel conseguire le 
priorità di cui all'articolo 4 figurano 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi compiuti dal 
FEAMP nel conseguire le proprie priorità, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 per modificare l'allegato I 
allo scopo di rivedere o integrare gli 
indicatori, se necessario, e per integrare il 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione.

2. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi compiuti dal 
FEAMPA nel conseguire le proprie 
priorità, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 52 per 
modificare l'allegato I allo scopo di 
rivedere o integrare gli indicatori, se 
necessario, e per integrare il presente 
regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione.

Or. en

Emendamento 937
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione annuale sulla performance Relazione biennale sulla performance

Or. en
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Motivazione

Non è possibile avallare l'obbligo per lo Stato membro di presentare una relazione annuale
sulla performance. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali non sono in grado di 
raccogliere i dati necessari all'elaborazione della relazione ogni anno. Una relazione ogni 
due o tre anni sarebbe realizzabile, precisa e credibile.

Emendamento 938
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 36, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
ciascuno Stato membro trasmette alla 
Commissione una relazione annuale sulla 
performance al più tardi un mese prima 
della riunione annuale di riesame. La 
prima relazione è presentata nel 2023 e 
l'ultima nel 2029.

1. In conformità dell'articolo 36, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
ciascuno Stato membro trasmette alla 
Commissione una relazione sulla 
performance ogni due anni, al più tardi un 
mese prima della riunione biennale di 
riesame. La prima relazione è presentata 
nel 2023 e successivamente nel 2025 e nel 
2027, e l'ultima nel 2029.

Or. en

Motivazione

Non è possibile avallare l'obbligo per lo Stato membro di presentare una relazione annuale 
sulla performance. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali non sono in grado di 
raccogliere i dati necessari all'elaborazione della relazione ogni anno. Una relazione ogni 
due o tre anni sarebbe realizzabile, precisa e credibile.

Emendamento 939
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione di cui al paragrafo 1 è 
esaminata nel corso della riunione annuale
di riesame, in conformità dell'articolo 36 

3. La relazione di cui al paragrafo 1 è 
esaminata nel corso della riunione biennale 
di riesame, in conformità dell'articolo 36 
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del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni].

del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni].

Or. en

Motivazione

Non è possibile avallare l'obbligo per lo Stato membro di presentare una relazione annuale 
sulla performance. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali non sono in grado di 
raccogliere i dati necessari all'elaborazione della relazione ogni anno. Una relazione ogni 
due o tre anni sarebbe realizzabile, precisa e credibile.

Emendamento 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro pubblica la 
relazione di cui al paragrafo 1 sia nella 
lingua originale sia in una delle lingue di 
lavoro della Commissione europea.

Or. en

Motivazione

Le relazioni annuali della performance degli Stati membri sull'attuazione del regolamento 
FEAMP dopo il 2020 dovrebbero essere pubblicate regolarmente sul sito Web della 
Commissione, in linea con gli obblighi previsti dal regolamento di Aarhus in termini di 
trasparenza e partecipazione della società civile al processo decisionale.

Emendamento 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La relazione indicata al paragrafo 
1 è pubblicata regolarmente sul sito Web 
della Commissione europea.
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Or. en

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere un obbligo per gli Stati membri e la Commissione 
europea di raccogliere esempi di migliori pratiche delle operazioni finanziate e di pubblicarli 
sul proprio sito Web, per facilitare e incentivare tali pratiche.

Emendamento 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Ogni Stato membro e la 
Commissione pubblicano le relazioni 
relative alle migliori pratiche nei rispettivi 
siti Web.

Or. en

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere un obbligo per gli Stati membri e la Commissione 
europea di raccogliere esempi di migliori pratiche delle operazioni finanziate e di pubblicarli 
sul proprio sito Web, per facilitare e incentivare tali pratiche.

Emendamento 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione intesi a stabilire norme per la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione intesi a stabilire norme per la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di gestione di 
cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

I casi che rientrano nell'ambito dei poteri esecutivi della Commissione, come i requisiti 
formali e le specifiche relative al contenuto delle relazioni della performance degli Stati 
membri, sono talmente importanti da richiedere un intervento significativo da parte degli 
Stati membri. La procedura consultiva non lo prevede, ma è necessario determinare la 
procedura che il comitato di gestione deve seguire.

Emendamento 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione pubblica tutti i 
documenti pertinenti relativi all'adozione 
degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 
7.

Or. en

Motivazione

Il FEAMP post-2020 dovrebbe prevedere la pubblicazione, nel sito Web della Commissione 
europea, di tutti i documenti pertinenti relativi alla sua attuazione.

Emendamento 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene l'attuazione della PCP 
tramite:

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della 
PCP tramite:

Or. en

Emendamento 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la partecipazione, nella massima 
misura possibile, dei finanziamenti del 
programma di Orizzonte Europa per la 
ricerca e lo sviluppo, al fine di sostenere e 
incoraggiare le attività di ricerca e 
sviluppo nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. en

Motivazione

Nella proposta legislativa è presente una grave carenza, in quanto la quota del settore 
dell'acquacoltura nelle risorse per la ricerca e lo sviluppo dell'UE non viene aumentata. 
Occorre porvi rimedio. Di fatto, è necessario sottolineare che le risorse del futuro 
programma di ricerca e sviluppo dell'UE di Orizzonte Europa devono essere messe a 
disposizione, nella massima misura possibile, dei pescatori e dei produttori del settore 
dell'acquacoltura.

Emendamento 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP sostiene la promozione 
di mari sani e puliti, anche attraverso 
azioni volte a sostenere l'attuazione della 
direttiva 2008/56/CE e azioni volte a 
garantire la coerenza con il conseguimento 
di un buono stato ecologico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
l'attuazione della strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare.

1. Il FEAMPA sostiene la 
promozione di mari sani e puliti, anche 
attraverso azioni volte a sostenere 
l'attuazione della direttiva 2008/56/CE e 
azioni volte a garantire la coerenza con il 
conseguimento di un buono stato ecologico 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, 
lettera j), del regolamento (UE) 
n. 1380/2013, e l'attuazione della strategia 
europea per la plastica nell'economia 
circolare.

Or. en
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Emendamento 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione

Or. es

Emendamento 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Titolo III – capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante una 
pesca, un'acquacoltura e mercati 
competitivi e sostenibili

Or. en

Emendamento 950
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013.

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013. Inoltre, il FEAMP sostiene 
la promozione dei marchi di qualità di cui 
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al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari per quanto concerne i prodotti 
del mare.

Or. es

Emendamento 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013.

Il FEAMPA sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013.

Or. en

Emendamento 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013.

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca a norma dell'articolo 42 del 
regolamento (UE) n. 1379/2013.

Or. es

Emendamento 953
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire condizioni adeguate 
a un'economia blu sostenibile e 
promuovere un ambiente marino sano per
la prosperità delle comunità costiere

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Titolo III – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile che si sviluppi 
entro limiti ecologici e promuovere la 
prosperità delle comunità costiere

Or. en

Emendamento 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento
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Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: Promuovere la prosperità delle 
comunità costiere

Or. es

Emendamento 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Titolo III – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e 
rivierasche

Or. en

Emendamento 957
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Titolo III – capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere

Priorità 3: consentire la crescita di 
un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere e 
insulari

Or. en

Emendamento 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile

Politica marittima

Or. es

Emendamento 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile

Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile che cresca 
entro limiti ecologici

Or. en

Emendamento 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

43 Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu sostenibile

43 Politica marittima e sviluppo di 
un'economia blu marina e d'acqua dolce 
sostenibile 

Or. en

Emendamento 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento



AM\1167349IT.docx 159/175 PE629.604v01-00

IT

Il FEAMP sostiene l'attuazione della 
politica marittima tramite:

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della 
politica marittima e lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile tramite:

Or. en

Emendamento 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

(a) la promozione di una pesca
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

Or. es

Emendamento 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici, che 
assicuri il benessere umano e ambientale;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.
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Emendamento 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici, che si 
sviluppi entro limiti ecologici;

Or. en

Emendamento 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'economia blu 
sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici;

(a) la promozione di un'economia blu 
marina e d'acqua dolce sostenibile, a 
basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

Il sostegno per l'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere escluso dalla misura di 
protezione dell'ambiente.

Emendamento 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il recupero, la protezione e il 
mantenimento della diversità, della 



AM\1167349IT.docx 161/175 PE629.604v01-00

IT

produttività, della resilienza e del valore 
intrinseco degli ecosistemi marini;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la promozione di un consumo e di 
una produzione responsabili, di tecnologie 
pulite, di energie rinnovabili e di flussi di 
ricircolo dei materiali;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) il rafforzamento del trasferimento e 
dell'uso dei risultati della ricerca, 
dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, compresa la 
rete europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet);

(c) il rafforzamento del trasferimento e 
dell'uso dei risultati della ricerca, 
dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, compresa la 
rete europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet), al fine 
di garantire che la tecnologia e gli 
indicatori di efficienza energetica non 
siano superati dalla crescita, che ci si 
concentri su attività economiche 
sostenibili conformi alle necessità delle 
generazioni attuali e future, che si 
sviluppino le capacità e gli strumenti 
necessari alla transizione verso 
un'economia circolare, ai sensi della 
strategia europea per la plastica 
nell'economia circolare;

Or. es

Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il rafforzamento del trasferimento e 
dell'uso dei risultati della ricerca, 
dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, compresa la 
rete europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet);

(c) il rafforzamento del trasferimento e 
dell'uso dei risultati della ricerca, 
dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, compresa la 
rete europea di osservazione e di dati 
dell'ambiente marino (EMODnet) nonché 
altre reti di dati relative all'ambiente 
d'acqua dolce;

Or. en
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Motivazione

È necessario estendere la raccolta di dati anche all'ambiente d'acqua dolce.

Emendamento 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile;

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sul settore della pesca e 
sull'impatto di altre attività economiche 
esistenti sul mare, come il trasporto 
marittimo, le prospezioni petrolifere, le 
estrazioni dai fondali marini o il turismo, 
nonché una migliore conoscenza delle 
ripercussioni delle importazioni sulla 
situazione socioeconomica del settore 
della pesca locale;

Or. es

Emendamento 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile;

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici e ambientali sull'economia 
blu sostenibile;

Or. es
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Motivazione

L'economia blu sostenibile implica che le attività economiche, sociali e ambientali siano 
parte integrante dell'ecosistema marino e che pertanto sia necessario mantenere un equilibrio 
volto a migliorare le condizioni di vita e il benessere delle comunità costiere locali e la 
protezione degli ecosistemi marini. Un'economia blu sostenibile creerà valore economico 
dell'ambiente marino solamente se può essere attuata in modo tale da conservarsi e da 
proteggere le risorse e gli ecosistemi marini.

Emendamento 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile;

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
ambientali e socioeconomici su 
un'economia blu sostenibile;

Or. en

Emendamento 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e della condivisione di dati 
socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile;

(d) il miglioramento delle competenze 
in campo marittimo, della conoscenza degli 
oceani e dell'ambiente d'acqua dolce e 
della condivisione di dati socioeconomici 
sull'economia blu sostenibile;

Or. en

Motivazione

Il sostegno per l'acquacoltura d'acqua dolce non dovrebbe essere escluso dalla misura di 
protezione dell'ambiente.
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Emendamento 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo sviluppo di pipeline di progetti e 
di strumenti di finanziamento innovativi.

soppresso

Or. es

Emendamento 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis

Decisioni di investimento sull'economia 
blu

Le decisioni di investimento nel quadro 
dell'economia blu sostenibile devono 
essere fondate sui migliori pareri 
scientifici disponibili, in modo tale da 
evitare effetti negativi sull'ambiente che 
mettano in pericolo la sostenibilità a 
lungo termine. Qualora non esistano 
informazioni o conoscenze adeguate, 
occorre adottare un approccio basato 
sulla precauzione, nel settore sia pubblico 
che privato, dal momento che è possibile 
realizzare azioni con potenziali effetti 
dannosi.

Or. es

Motivazione

Il principio di precauzione è uno degli elementi fondanti del trattato sull'Unione europea, 
della dichiarazione di Rio e di altri accordi internazionali e convenzioni per la protezione 
dell'ambiente marino.
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Emendamento 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima, anche 
tramite la condivisione di dati, la 
cooperazione delle agenzie e dei servizi di 
guardia costiera e la lotta contro le attività 
criminali e illegali in mare.

Il FEAMP sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima contro 
le attività criminali e illegali in mare.

Or. es

Emendamento 977
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima, anche 
tramite la condivisione di dati, la 
cooperazione delle agenzie e dei servizi di 
guardia costiera e la lotta contro le attività 
criminali e illegali in mare.

Il FEAMP sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima, anche 
tramite la responsabilizzazione dei servizi 
pubblici nazionali di guardia costiera, 
sostenendo il miglioramento delle risorse 
umane e materiali, la capacità di
condivisione di dati, la cooperazione delle 
agenzie e dei servizi di guardia costiera e la 
lotta contro le attività criminali e illegali in 
mare.

Or. pt

Emendamento 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Il FEAMP sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima, anche 
tramite la condivisione di dati, la 
cooperazione delle agenzie e dei servizi di 
guardia costiera e la lotta contro le attività 
criminali e illegali in mare.

Il FEAMPA sostiene la promozione della 
sicurezza e sorveglianza marittima, anche 
tramite la condivisione di dati, la 
cooperazione delle agenzie e dei servizi di 
guardia costiera e la lotta contro le attività 
criminali e illegali in mare.

Or. en

Emendamento 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene l'attuazione della 
governance internazionale degli oceani 
tramite:

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della 
governance internazionale degli oceani 
tramite:

Or. en

Emendamento 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'attuazione di pertinenti accordi, 
misure e strumenti internazionali per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata;

(e) l'attuazione di pertinenti accordi, 
misure e strumenti internazionali per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca INN nonché di misure e strumenti 
per ridurre al minimo l'impatto 
sull'ambiente marino, in particolare le 
catture accidentali di uccelli marini, 
mammiferi marini e tartarughe marine;

Or. en
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Emendamento 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può erogare 
finanziamenti in una delle forme di cui al 
regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], in 
particolare appalti a norma del titolo VII di 
detto regolamento e sovvenzioni a norma 
del titolo VIII dello stesso regolamento. 
Può inoltre erogare finanziamenti nella 
forma di strumenti finanziari nell'ambito di 
operazioni di finanziamento misto di cui 
all'articolo 47.

1. Il FEAMPA può erogare 
finanziamenti in una delle forme di cui al 
regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione], in 
particolare appalti a norma del titolo VII di 
detto regolamento e sovvenzioni a norma 
del titolo VIII dello stesso regolamento. 
Può inoltre erogare finanziamenti nella 
forma di strumenti finanziari nell'ambito di 
operazioni di finanziamento misto di cui 
all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 982
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMP sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 
[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMP sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 
[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].
Entro quattro mesi dalla pubblicazione 
del presente regolamento nella Gazzetta 
Ufficiale, la Commissione presenta agli 
Stati membri un insieme di orientamenti 
dettagliati per l'attuazione delle 
operazioni di finanziamento misto nei 
programmi operativi nazionali nell'ambito 
del FEAMP, rivolgendo un'attenzione 
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particolare alle operazioni di 
finanziamento misto nel quadro dello 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. fr

Emendamento 983
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMP sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 
[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMP sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 
[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione]. Nei quattro mesi seguenti la 
data di pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale, la 
Commissione europea fornisce agli Stati 
membri una serie di orientamenti 
dettagliati per l'attuazione delle 
operazioni di finanziamento misto nei 
programmi operativi nazionali del 
FEAMP, dedicando particolare attenzione 
alle operazioni di finanziamento misto nel 
quadro dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. es

Emendamento 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMP sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 

Le operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del FEAMPA sono eseguite in 
conformità del regolamento (UE) 
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[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

[regolamento relativo a InvestEU] e del 
titolo X del regolamento (UE) 
[regolamento che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione].

Or. en

Emendamento 985
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
sostegno a norma del titolo III è realizzata 
non appena siano disponibili informazioni 
sufficienti sull'attuazione, e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione 
del sostegno.

2. La valutazione intermedia del 
sostegno a norma del titolo III è realizzata 
non appena siano disponibili informazioni 
sufficienti sull'attuazione, e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione 
del sostegno. Tale valutazione assume la 
forma di una relazione della Commissione 
e fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli 
aspetti specifici dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non 
solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione 
sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del 
fondo.

Emendamento 986
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione comunica i 
risultati di tali valutazioni, corredati delle 
sue osservazioni, al Parlamento europeo, al 

4. La Commissione comunica le 
relazioni delle valutazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3 al Parlamento europeo, al 
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Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non 
solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione 
sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del 
fondo.

Emendamento 987
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove opportuno, la Commissione 
può proporre emendamenti al presente 
regolamento sulla base della relazione di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato dalla conferenza dei presidenti, anche la valutazione intermedia, e non 
solo la valutazione finale delle misure, dovrebbe essere basata su una relazione 
sufficientemente dettagliata, per consentire una corretta valutazione della performance del 
fondo.

Emendamento 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
FEAMP, sulle singole azioni e sui risultati. 
Le risorse finanziarie assegnate al FEAMP

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
FEAMPA, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie assegnate al 
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contribuiscono anche alla comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono alle priorità di cui all'articolo 4.

FEAMPA contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono alle priorità di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 989
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i soggetti giuridici costituiti a 
norma del diritto dell'Unione o le 
organizzazioni internazionali.

(b) i soggetti giuridici costituiti a 
norma del diritto dell'Unione, tra cui in 
particolare le organizzazioni 
professionali, o le organizzazioni 
internazionali.

Or. fr

Emendamento 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato del Fondo per gli affari marittimi
e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio38.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato del Fondo per gli affari marittimi,
la pesca e l'acquacoltura. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio38.

_________________ _________________

38 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

38 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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Or. en

Motivazione

La denominazione dovrebbe essere "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura" (FEAMPA). L'importanza dell'acquacoltura è in costante crescita sia a 
livello mondiale sia nell'UE, pertanto tale settore merita di beneficiare di un capitolo distinto 
sia della politica della pesca sia dei fondi dell'UE.

Emendamento 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato del Fondo per gli affari marittimi
e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio38.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato del Fondo per gli affari marittimi,
la pesca e l'acquacoltura. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio38.

_________________ _________________

38 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

38 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che tale Fondo dovrebbe comprendere il sostegno all'acquacoltura.

Emendamento 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

I casi che rientrano nell'ambito dei poteri esecutivi della Commissione, come i requisiti 
formali e le specifiche relative al contenuto delle relazioni della performance degli Stati 
membri, sono talmente importanti da richiedere un intervento significativo da parte degli 
Stati membri. La procedura consultiva non lo prevede, ma è necessario determinare la 
procedura che il comitato di gestione deve seguire.

Emendamento 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis

Revisione del programma POSEI e della 
relazione sulle regioni ultraperiferiche

Prima della fine del 2023, la Commissione 
presenta una relazione sull'applicazione 
di tutte le disposizioni dei regolamenti in 
esame che riguardano specificamente le 
regioni ultraperiferiche, corredata di 
opportune proposte. La Commissione sta 
valutando la possibilità di creare un 
programma di soluzioni specifiche per 
ovviare alla lontananza e all'insularità 
(POSEI) per gli affari marittimi e la 
pesca.

Or. en

Emendamento 994
Gabriel Mato

Proposta di regolamento
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Allegato V – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

RISORSE GLOBALI PER STATO 
MEMBRO NELL'AMBITO DEL FONDO 
EUROPEO PER GLI AFFARI 
MARITTIMI E LA PESCA PER IL 
PERIODO 2021-2027

RISORSE GLOBALI PER STATO 
MEMBRO NELL'AMBITO DEL FONDO 
EUROPEO PER GLI AFFARI 
MARITTIMI, LA PESCA E 
L'ACQUACOLTURA PER IL PERIODO 
2021-2027

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che tale Fondo dovrebbe comprendere il sostegno all'acquacoltura.
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