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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (UE) xx/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento che istituisce disposizioni 
comuni] (in appresso, "regolamento 

(3) Il regolamento (UE) xx/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento che istituisce disposizioni 
comuni] (in appresso, "regolamento 
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recante disposizioni comuni")3 è stato 
adottato per migliorare il coordinamento e 
armonizzare l'attuazione del sostegno 
nell'ambito dei Fondi in regime di gestione 
concorrente ("i Fondi"), al fine precipuo di 
semplificare l'attuazione delle politiche in 
modo coerente. Tali disposizioni comuni si 
applicano alla parte del FEAMP in regime 
di gestione concorrente. I Fondi 
perseguono obiettivi complementari e 
condividono le stesse modalità di gestione. 
Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni] stabilisce una 
serie di obiettivi e principi generali comuni 
quali il partenariato e la governance a più 
livelli. Contiene inoltre gli elementi 
comuni di pianificazione e 
programmazione strategica, tra cui 
disposizioni sull'accordo di partenariato da 
concludere con ciascuno Stato membro, e 
definisce un approccio comune per quanto 
riguarda l'orientamento alla performance 
nell'ambito dei Fondi. Esso comprende 
quindi condizioni abilitanti, una verifica 
della performance e disposizioni in materia 
di sorveglianza, stesura di relazioni e 
valutazione. Vengono altresì stabilite 
disposizioni comuni con riguardo alle 
norme di ammissibilità e disposizioni 
specifiche per gli strumenti finanziari, 
l'uso di InvestEU, lo sviluppo locale di 
tipo partecipativo e la gestione finanziaria. 
Alcune modalità di gestione e di controllo 
sono infine comuni a tutti i Fondi. In 
conformità del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
l'accordo di partenariato dovrebbe 
descrivere le complementarità tra i Fondi, 
compreso il FEAMP, e altri programmi 
dell'Unione.

recante disposizioni comuni")3 è stato 
adottato per migliorare il coordinamento e 
armonizzare l'attuazione del sostegno 
nell'ambito dei Fondi in regime di gestione 
concorrente ("i Fondi"), al fine precipuo di 
semplificare l'attuazione delle politiche in 
modo coerente. Tali disposizioni comuni si 
applicano alla parte del FEAMP in regime 
di gestione concorrente. I Fondi 
perseguono obiettivi complementari e 
condividono le stesse modalità di gestione. 
Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento 
recante disposizioni comuni] stabilisce una 
serie di obiettivi e principi generali comuni 
quali il partenariato e la governance a più 
livelli. Contiene inoltre gli elementi 
comuni di pianificazione e 
programmazione strategica, tra cui 
disposizioni sull'accordo di partenariato da 
concludere con ciascuno Stato membro, e 
definisce un approccio comune per quanto 
riguarda l'orientamento alla performance 
nell'ambito dei Fondi. Esso comprende 
quindi condizioni abilitanti, una verifica 
della performance e disposizioni in materia 
di sorveglianza, stesura di relazioni e 
valutazione. Vengono altresì stabilite 
disposizioni comuni con riguardo alle 
norme di ammissibilità e disposizioni 
specifiche per gli strumenti finanziari, lo 
sviluppo locale di tipo partecipativo e la 
gestione finanziaria. Alcune modalità di 
gestione e di controllo sono infine comuni 
a tutti i Fondi. In conformità del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], l'accordo di 
partenariato dovrebbe descrivere le 
complementarità tra i Fondi, compreso il 
FEAMP, e altri programmi dell'Unione.

_________________ _________________

3 GU C […] del […], pag. […]. 3 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito della gestione diretta, il 
FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e 
complementarità con altri Fondi e 
programmi dell'Unione pertinenti. 
Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti 
nella forma di strumenti finanziari 
nell'ambito di operazioni di 
finanziamento misto attuate in conformità 
del regolamento (UE) xx/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento relativo a InvestEU]5.

(5) Nell'ambito della gestione diretta, il 
FEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e 
complementarità con altri Fondi e 
programmi dell'Unione pertinenti.

__________________ __________________

5 GU C […] del […], pag. […]. 5 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell'Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi 
correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse 
del FEAMP dovrebbero essere suddivise 
tra gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 
importo di 5 311 000 000 EUR e a quello 
in regime di gestione diretta e indiretta un 
importo di 829 000 000 EUR. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
le dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell'Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe essere mantenuto 
almeno agli stessi livelli del periodo 2014-
2020. Le risorse del FEAMP dovrebbero 
essere suddivise tra gestione concorrente, 
diretta e indiretta. Per garantire stabilità, in 
particolare per quanto riguarda la 
realizzazione degli obiettivi della PCP, le 
dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all'applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l'arresto definitivo e l'arresto 
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all'applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l'arresto definitivo e l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

__________________ __________________

6 GU C […] del […], pag. […]. 6 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il settore marittimo europeo 
rappresenta oltre 5 milioni di posti di 
lavoro che generano quasi 500 miliardi di 
EUR all'anno, e ha le potenzialità per 
creare molti nuovi posti di lavoro. La 
produzione dell'economia oceanica globale 
è attualmente stimata attorno a 1 300 
miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che 
raddoppiare entro il 2030. La necessità di 
raggiungere gli obiettivi per le emissioni di 
CO2, aumentare l'efficienza delle risorse e 
limitare l'impronta ecologica dell'economia 
blu ha dato notevole impulso 
all'innovazione in altri settori, quali le 
attrezzature marine, la cantieristica navale, 
l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la 
protezione del litorale e la costruzione 
marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e il FEAMP, hanno 
finanziato investimenti a favore 
dell'economia marittima. Per sfruttare il 
potenziale di crescita del settore devono
essere utilizzati nuovi strumenti di 
investimento, come InvestEU.

(9) Il settore marittimo europeo 
rappresenta oltre 5 milioni di posti di 
lavoro che generano quasi 500 miliardi di 
EUR all'anno, e ha le potenzialità per 
creare molti nuovi posti di lavoro. La 
produzione dell'economia oceanica globale 
è attualmente stimata attorno a 1 300 
miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che 
raddoppiare entro il 2030. La necessità di 
raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi in termini di emissioni di CO2

richiede l'impiego di almeno il 30% del 
bilancio UE per azioni volte a combattere 
il cambiamento climatico. È altresì 
necessario aumentare l'efficienza delle 
risorse e limitare l'impronta ecologica 
dell'economia blu che ha dato, e deve 
continuare a dare, notevole impulso 
all'innovazione in altri settori, quali le 
attrezzature marine, la cantieristica navale, 
l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la 
protezione del litorale e la costruzione 
marina. I Fondi strutturali dell'Unione, e in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e il FEAMP, hanno 
finanziato investimenti a favore 
dell'economia marittima. Per sfruttare il 
potenziale di crescita del settore 
potrebbero essere utilizzati nuovi strumenti 
di investimento, come InvestEU.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il FEAMP deve contribuire 
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inoltre al conseguimento di ulteriori 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite. Il presente 
regolamento sottolinea specificamente gli 
obiettivi seguenti:

a) OSS.1 Porre fine alla povertà: il 
FEAMP contribuisce a migliorare le 
condizioni di vita delle comunità costiere 
più fragili, in particolare quelle che 
dipendono da un unico stock ittico 
minacciato dalla pesca eccessiva, dal 
cambiamento globale e da problemi 
ambientali;

b) OSS.3 Salute e benessere: il FEAMP 
contribuisce alla lotta all'inquinamento 
dei sistemi idrici costieri, causa di malattie 
endemiche, e ad assicurare la qualità 
degli alimenti provenienti dalla pesca o 
dall'acquacoltura;

c) OSS.7 – Energia pulita e accessibile: 
finanziando l'economia blu, il FEAMP 
sostiene la diffusione delle energie marine 
rinnovabili e assicura che tale sviluppo 
sia compatibile con la tutela dell'ambiente 
marino e la salvaguardia delle risorse 
ittiche;

d) OSS.8 Lavoro dignitoso e crescita 
economica: il FEAMP contribuisce allo 
sviluppo dell'economia blu quale fattore 
di crescita economica. Garantisce altresì 
che tale crescita sia fonte di lavoro 
dignitoso per le comunità costiere. In 
aggiunta, il FEAMP contribuisce a 
migliorare le condizioni di lavoro dei 
pescatori;

e) OSS.12 Consumo e produzione 
responsabili: il FEAMP contribuisce 
all'utilizzo razionale delle risorse naturali 
e limita lo spreco delle risorse naturali ed 
energetiche;

f) OSS.13 Affrontare i cambiamenti 
climatici: il FEAMP destina il 30 % del 
proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti 
climatici;

g) OSS.14 Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
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marine per uno sviluppo sostenibile.

Motivazione

L'Unione europea ha svolto un ruolo importante nel definire l'agenda globale per il 2030 e si 
è impegnata a contribuire in modo concreto al conseguimento dei suoi 17 obiettivi 
(comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale e al Comitato delle regioni del 22 novembre 2016 - COM (2016)739).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Molto è stato fatto negli ultimi anni 
nell'ambito della PCP per ricondurre gli 
stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la 
redditività dell'industria alieutica 
dell'Unione e garantire la conservazione 
degli ecosistemi marini. Restano tuttavia 
da affrontare notevoli sfide per raggiungere 
gli obiettivi socioeconomici e ambientali 
della PCP. È pertanto necessario 
continuare a fornire un sostegno dopo il 
2020, specialmente nei bacini marini in cui 
si sono registrati progressi più lenti.

(17) Molto è stato fatto negli ultimi anni 
nell'ambito della PCP per ricondurre gli 
stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la 
redditività dell'industria alieutica 
dell'Unione e garantire la conservazione 
degli ecosistemi marini. Restano tuttavia 
da affrontare notevoli sfide per raggiungere 
gli obiettivi socioeconomici e ambientali 
della PCP. È pertanto necessario 
continuare a fornire un sostegno dopo il 
2020, specialmente nei bacini marini in cui 
si sono registrati progressi più lenti, in 
particolare nelle aree più isolate come le 
regioni ultraperiferiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare il 
patrimonio culturale di molte comunità 
costiere dell'Unione, in particolare nelle 
regioni in cui la piccola pesca costiera 
svolge un ruolo importante. Con un'età 
media che in molte comunità di pescatori 
supera i 50 anni, il ricambio generazionale 

(18) La pesca ha una funzione essenziale 
nel garantire la sussistenza e preservare la 
tradizione e il patrimonio culturale di 
molte comunità costiere dell'Unione, in 
particolare nelle regioni in cui la piccola 
pesca costiera svolge un ruolo importante, 
come quelle ultraperiferiche. Con un'età 
media che in molte comunità di pescatori 
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e la diversificazione delle attività 
continuano a rappresentare una sfida 
importante.

supera i 50 anni, il ricambio generazionale 
e la diversificazione delle attività 
continuano a rappresentare una sfida 
importante.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'obbligo di sbarco costituisce una 
delle sfide principali della PCP. Ne sono 
conseguiti cambiamenti significativi nelle 
pratiche di pesca per il settore, talvolta 
associati a costi finanziari significativi. Per 
l'innovazione e gli investimenti che 
contribuiscono all'attuazione dell'obbligo 
di sbarco, quali investimenti a favore di 
attrezzi da pesca selettivi, del 
miglioramento delle infrastrutture portuali 
e della commercializzazione delle catture 
indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi 
poter erogare un aiuto di intensità superiore 
a quella applicabile ad altre operazioni. Il 
Fondo dovrebbe altresì concedere 
un'intensità massima di aiuto del 100% per 
la progettazione, lo sviluppo, la 
sorveglianza, la valutazione e la gestione di
sistemi trasparenti per lo scambio di 
possibilità di pesca tra gli Stati membri 
("scambio di contingenti"), al fine di 
mitigare il cosiddetto fenomeno delle 
"choke species" (specie a effetto limitante) 
causato dall'obbligo di sbarco.

(21) L'obbligo di sbarco costituisce una 
delle sfide principali della PCP. Ne sono 
conseguiti cambiamenti significativi nelle 
pratiche di pesca per il settore, talvolta 
associati a costi finanziari significativi. Per 
l'innovazione e gli investimenti che 
contribuiscono all'attuazione dell'obbligo 
di sbarco, quali investimenti a favore di 
attrezzi da pesca selettivi, del 
miglioramento delle infrastrutture portuali, 
della riduzione e della 
commercializzazione delle catture 
indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi 
poter erogare un aiuto di intensità superiore 
a quella applicabile ad altre operazioni. Il 
Fondo dovrebbe altresì concedere 
un'intensità massima di aiuto del 100% per 
la progettazione, lo sviluppo, la 
sorveglianza, la valutazione e la gestione di 
sistemi trasparenti per lo scambio di 
possibilità di pesca tra gli Stati membri 
("scambio di contingenti"), al fine di 
mitigare il cosiddetto fenomeno delle 
"choke species" (specie a effetto limitante) 
causato dall'obbligo di sbarco.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere l'innovazione e gli 

(22) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere l'innovazione e gli 
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investimenti a bordo dei pescherecci intesi 
a migliorare la salute, la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, l'efficienza energetica 
e la qualità delle catture. Tale sostegno non 
dovrebbe tuttavia comportare un aumento 
della capacità di pesca o della capacità di 
ricerca del pesce e non dovrebbe essere 
concesso semplicemente per consentire 
agli operatori di conformarsi a prescrizioni 
obbligatorie nell'ambito del diritto 
dell'Unione o nazionale. Nell'ambito 
dell'architettura che non prevede misure 
prescrittive, spetta agli Stati membri 
definire norme precise di ammissibilità per 
tali investimenti. Per la salute, la sicurezza 
e le condizioni di lavoro a bordo dei 
pescherecci dovrebbe essere autorizzata 
un'aliquota di aiuto superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni.

investimenti a bordo dei pescherecci intesi 
a migliorare la salute, la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, la tutela 
dell'ambiente, l'efficienza energetica e la 
qualità delle catture. Tale sostegno non 
dovrebbe tuttavia comportare un aumento 
della capacità di pesca o della capacità di 
ricerca del pesce e non dovrebbe essere 
concesso semplicemente per consentire 
agli operatori di conformarsi a prescrizioni 
obbligatorie nell'ambito del diritto 
dell'Unione o nazionale. Nell'ambito 
dell'architettura che non prevede misure 
prescrittive, spetta agli Stati membri 
definire norme precise di ammissibilità per 
tali investimenti. Per la salute, la sicurezza 
e le condizioni di lavoro a bordo dei 
pescherecci dovrebbe essere autorizzata 
un'aliquota di aiuto superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il successo della PCP dipende dalla 
disponibilità di pareri scientifici per la 
gestione della pesca, e quindi dalla 
disponibilità di dati sulle attività di pesca. 
Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed 
esaustivi comporta notevoli costi e 
difficoltà, è necessario sostenere le azioni 
attuate dagli Stati membri per raccogliere e
trattare i dati secondo quanto disposto dal 
regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
("regolamento sul quadro per la raccolta 
dei dati")9 e contribuire alla messa a 
disposizione dei migliori pareri scientifici. 
Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie 
con la raccolta e il trattamento di altre 
tipologie di dati marini.

(24) Il successo della PCP dipende dalla 
disponibilità di pareri scientifici per la 
gestione della pesca, e quindi dalla 
disponibilità di dati sulle attività di pesca. 
Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed 
esaustivi comporta notevoli costi e 
difficoltà, è necessario sostenere le azioni 
attuate dagli Stati membri per raccogliere, 
trattare e condividere i dati secondo quanto 
disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
("regolamento sul quadro per la raccolta 
dei dati")9 e contribuire alla messa a 
disposizione dei migliori pareri scientifici. 
Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie 
con la raccolta, il trattamento e la 
condivisione di altre tipologie di dati 
marini.

_________________ _________________
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9 Regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che istituisce un quadro 
dell'Unione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica 
relativa alla politica comune della pesca e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 
20.6.2017, pag. 1).

9 Regolamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che istituisce un quadro 
dell'Unione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica 
relativa alla politica comune della pesca e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 
20.6.2017, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Considerate le difficoltà che 
comporta il conseguimento degli obiettivi 
di conservazione della PCP, dovrebbe 
essere possibile per il FEAMP sostenere la 
gestione delle attività di pesca e delle flotte 
pescherecce. In tale contesto permane in 
alcuni casi la necessità di un sostegno per 
l'adeguamento della flotta per determinati 
segmenti di flotta e bacini marini. Tale 
sostegno dovrebbe essere rigorosamente 
finalizzato alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine nonché al
raggiungimento di un equilibrio tra la 
capacità di pesca e le possibilità di pesca 
disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere l'arresto 
definitivo delle attività di pesca nei 
segmenti di flotta in cui la capacità di 
pesca non è commisurata alle possibilità di 
pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe 
costituire uno strumento dei piani d'azione 
per l'adeguamento dei segmenti di flotta 
con sovraccapacità strutturale identificata, 
come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
dovrebbe essere attuato tramite la 
demolizione del peschereccio o il disarmo 
e il conseguente adattamento dello stesso 
per adibirlo ad altre attività. Ove 

(26) Considerate le difficoltà che 
comporta il conseguimento degli obiettivi 
di conservazione della PCP, dovrebbe 
essere possibile per il FEAMP sostenere la 
gestione delle attività di pesca e delle flotte 
pescherecce. In tale contesto permane in 
alcuni casi la necessità di un sostegno per 
l'adeguamento della flotta per determinati 
segmenti di flotta e bacini marini. Tale 
sostegno dovrebbe essere rigorosamente 
finalizzato alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine nonché al 
raggiungimento di un equilibrio tra la 
capacità di pesca e le risorse di pesca 
disponibili. In quest'ottica dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere l'arresto 
definitivo delle attività di pesca nei 
segmenti di flotta in cui la capacità di 
pesca non è commisurata alle risorse di 
pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe 
costituire uno strumento dei piani d'azione 
per l'adeguamento dei segmenti di flotta 
con sovraccapacità strutturale identificata, 
come disposto all'articolo 22, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
dovrebbe essere attuato tramite la 
demolizione del peschereccio o il disarmo 
e il conseguente adattamento dello stesso 
per adibirlo ad altre attività. Ove 
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l'adattamento si traduca in un aumento 
della pressione della pesca ricreativa 
sull'ecosistema marino, il sostegno 
dovrebbe essere concesso soltanto se 
conforme alla PCP e agli obiettivi dei 
pertinenti piani pluriennali. Affinché 
l'adeguamento strutturale della flotta sia 
conforme agli obiettivi di conservazione, il 
sostegno per l'arresto definitivo delle 
attività di pesca dovrebbe essere 
rigorosamente subordinato e collegato al 
conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe 
quindi essere attuato unicamente mediante 
i finanziamenti non collegati ai costi di cui 
al regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In base a tale 
sistema, gli Stati membri non dovrebbero 
essere rimborsati dalla Commissione per 
l'arresto definitivo delle attività di pesca 
tenendo conto dei costi effettivamente 
sostenuti, ma sulla base del rispetto delle 
condizioni e del conseguimento dei 
risultati. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe stabilire in un atto delegato tali 
condizioni, che dovrebbero essere connesse 
al conseguimento degli obiettivi di 
conservazione della PCP.

l'adattamento si traduca in un aumento 
della pressione della pesca ricreativa 
sull'ecosistema marino, il sostegno 
dovrebbe essere concesso soltanto se 
conforme alla PCP e agli obiettivi dei 
pertinenti piani pluriennali. Affinché 
l'adeguamento strutturale della flotta sia 
conforme agli obiettivi di conservazione, il 
sostegno per l'arresto definitivo delle 
attività di pesca dovrebbe essere 
rigorosamente subordinato e collegato al 
conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe 
quindi essere attuato unicamente mediante 
i finanziamenti non collegati ai costi di cui 
al regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In base a tale 
sistema, gli Stati membri non dovrebbero 
essere rimborsati dalla Commissione per 
l'arresto definitivo delle attività di pesca 
tenendo conto dei costi effettivamente 
sostenuti, ma sulla base del rispetto delle 
condizioni e del conseguimento dei 
risultati. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe stabilire in un atto delegato tali 
condizioni, che dovrebbero essere connesse 
al conseguimento degli obiettivi di 
conservazione della PCP.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'elevato grado di imprevedibilità 
delle attività di pesca fa sì che circostanze 
eccezionali possano causare notevoli 
perdite economiche per i pescatori. Per 
mitigare tali conseguenze dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP contribuire a 
indennizzare l'arresto straordinario 
dell'attività di pesca dovuto all'attuazione 
di determinate misure di conservazione 
(piani pluriennali, obiettivi specifici per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile 
degli stock, misure intese ad adeguare la 
capacità di pesca dei pescherecci alle 

(27) L'elevato grado di imprevedibilità 
delle attività di pesca fa sì che circostanze 
eccezionali possano causare notevoli 
perdite economiche per i pescatori. Per 
mitigare tali conseguenze dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP contribuire a 
indennizzare l'arresto straordinario 
dell'attività di pesca dovuto all'attuazione 
di determinate misure di conservazione 
(piani pluriennali, obiettivi specifici per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile 
degli stock, misure intese ad adeguare la 
capacità di pesca dei pescherecci alle 
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possibilità di pesca disponibili e misure 
tecniche), all'attuazione di misure di 
emergenza, all'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, a una calamità naturale o a un 
incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere concesso soltanto se tali circostanze 
hanno ripercussioni significative sui 
pescatori, vale a dire se le attività 
commerciali della nave in questione sono 
sospese per almeno 90 giorni consecutivi e 
se le perdite economiche dovute all'arresto 
dell'attività ammontano a più del 30 % del 
fatturato medio annuo dell'impresa 
interessata nel corso di uno specifico 
periodo di tempo. Le condizioni per la 
concessione di tale sostegno dovrebbero 
tenere conto delle specificità della pesca 
dell'anguilla.

possibilità di pesca disponibili e misure 
tecniche), all'attuazione di misure di 
emergenza, all'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, a una calamità naturale o a un 
incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere concesso soltanto se tali circostanze 
hanno ripercussioni economiche 
significative sui pescatori, vale a dire se le 
attività commerciali della nave in questione 
sono sospese per almeno 90 giorni 
consecutivi e se le perdite economiche 
dovute all'arresto dell'attività ammontano a 
più del 30% del fatturato medio annuo 
dell'impresa interessata nel corso di uno 
specifico periodo di tempo. Le condizioni 
per la concessione di tale sostegno 
dovrebbero tenere conto delle specificità 
della pesca dell'anguilla.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75 % di 
tutte le navi da pesca registrate nell'Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100 %, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di 
un'imbarcazione di seconda mano e per la 
sostituzione o l'ammodernamento del 

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75 % di 
tutte le navi da pesca registrate nell'Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100 %, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di 
un'imbarcazione, per la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore, per il 
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motore dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera, che 
dovrebbe essere monitorato sulla base di 
indicatori associati a target intermedi e 
finali.

rinnovo e la ristrutturazione di 
infrastrutture vecchie o nuove, quali sale 
per la vendita all'asta o impianti portuali 
di raccolta, dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera, che 
dovrebbe essere monitorato sulla base di 
indicatori associati a target intermedi e 
finali.

Motivazione

I siti industriali trascurati o i piccoli villaggi abbandonati potrebbero essere dotati di 
infrastrutture che possono diventare poli ecologici per le imprese legate alle attività di pesca 
(come punti d'informazione turistica, ristoranti, strutture di raccolta di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini e per le catture indesiderate).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Come sottolinea la comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Banca europea per gli investimenti, del 
24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato 
strategico rinnovato e rafforzato con le 
regioni ultraperiferiche dell'UE"10, le 
regioni ultraperiferiche sono confrontate a 
specifiche difficoltà connesse a fattori quali 
lontananza, topografia e clima di cui 
all'articolo 349 del trattato e dispongono di 
particolari risorse per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile. Pertanto, il 
programma degli Stati membri interessati 
dovrebbe comprendere, per ogni regione 
ultraperiferica, un piano d'azione per lo 
sviluppo di settori dell'economia blu 
sostenibile, compreso lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, 

(29) Come sottolinea la comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Banca europea per gli investimenti, del 
24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato 
strategico rinnovato e rafforzato con le 
regioni ultraperiferiche dell'UE"10, le 
regioni ultraperiferiche sono confrontate a 
specifiche difficoltà connesse a fattori quali 
lontananza, topografia e clima di cui 
all'articolo 349 del trattato e dispongono di 
particolari risorse per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e il FEAMP 
dovrebbe essere in grado di tenere conto 
dei vincoli specifici riconosciuti 
dall'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
Pertanto, il programma degli Stati membri 
interessati dovrebbe altresì comprendere, 
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e una dotazione finanziaria dovrebbe essere 
destinata a sostenere l'attuazione di tali 
piani d'azione. Dovrebbe essere altresì 
possibile per il FEAMP contribuire a 
compensare i costi aggiuntivi sostenuti 
dalle regioni ultraperiferiche a causa della 
loro posizione geografica e insularità. Tale 
sostegno dovrebbe essere limitato a una 
percentuale della dotazione finanziaria 
globale. Nelle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe inoltre essere applicata 
un'aliquota di aiuto superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni.

per ogni regione ultraperiferica, un piano 
d'azione per lo sviluppo di settori 
dell'economia blu sostenibile, compreso lo 
sfruttamento sostenibile della pesca e 
dell'acquacoltura, e una dotazione 
finanziaria dovrebbe essere destinata a 
sostenere l'attuazione di tali piani d'azione. 
Dovrebbe essere altresì possibile per il 
FEAMP contribuire a compensare i costi 
aggiuntivi sostenuti dalle regioni 
ultraperiferiche a causa della loro posizione 
geografica e insularità. Tale sostegno 
dovrebbe essere limitato a una percentuale 
della dotazione finanziaria globale. 
Dovrebbe inoltre essere applicata 
un'aliquota di aiuto e di finanziamento del 
FEAMP superiore a quella attualmente
applicabile alle regioni ultraperiferiche.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Tenuto conto della 
risoluzione del Parlamento europeo sulla 
condizione di insularità (2015/3014(RSP) 
e del parere del Comitato economico e 
sociale europeo dal titolo "Problemi 
specifici delle isole" (1229/2011), 
l'agricoltura, l'allevamento e la pesca 
costituiscono un elemento importante 
delle economie insulari locali. Le regioni 
insulari europee soffrono di una 
mancanza di accessibilità, in particolare 
per le PMI, e di un livello ridotto di 
differenziazione dei prodotti. Tali regioni 
necessitano di una strategia che consenta 
loro di sfruttare tutte le possibili sinergie 
tra i fondi strutturali e di investimento 
europei con altri strumenti dell'Unione, al 
fine di compensare gli svantaggi delle 
isole e di promuoverne la crescita 
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economica, la creazione di posti di lavoro 
e lo sviluppo sostenibile. Sebbene 
l'articolo 174 TFUE riconosca gli 
svantaggi naturali e geografici 
permanenti specifici della situazione delle 
isole, la Commissione deve istituire un 
"Quadro strategico dell'UE per le isole" 
al fine di collegare gli strumenti che 
possono avere un importante impatto 
territoriale.

Motivazione

Sarebbe opportuno tenere maggiormente conto della situazione particolare delle isole 
europee nel considerare il nuovo quadro per il FEAMP 2021.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per salvaguardare la 
competitività di taluni prodotti del settore 
della pesca e dell'acquacoltura 
provenienti dalle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione rispetto a prodotti analoghi 
provenienti da altre regioni dell'Unione, 
nel 1992 quest'ultima ha introdotto 
misure intese a compensare i 
corrispondenti costi supplementari nel 
settore della pesca. Tali misure sono state 
fissate per il periodo 2007-2013 dal 
regolamento (CE) n. 791/2007 e sono 
prorogate dal regolamento (CE) 
n. 508/2014 in vigore per il periodo 2014-
2020. È necessario continuare a fornire 
un sostegno per compensare i costi 
supplementari legati alla pesca, 
all'allevamento, alla trasformazione e alla 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
provenienti dalle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021, 
di modo che la compensazione 
contribuisca a mantenere la redditività 
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economica degli operatori di tali regioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) Per attenuare i suddetti 
vincoli specifici nelle regioni 
ultraperiferiche, e conformemente 
all'articolo 349 TFUE, dovrebbe essere 
possibile concedere aiuti al 
funzionamento secondo una procedura 
semplificata.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) Tenuto conto delle 
differenze nelle condizioni di 
commercializzazione fra le regioni 
ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle 
catture, degli stock e della domanda di 
mercato, è opportuno lasciare agli Stati 
membri interessati il compito di 
determinare i prodotti della pesca 
ammissibili alla compensazione, i 
quantitativi massimi corrispondenti e gli 
importi della compensazione nei limiti 
della dotazione globale assegnata a 
ciascuno Stato membro.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 29 quater (nuovo)



AD\1172852IT.docx 19/64 PE628.643v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(29 quater) È opportuno autorizzare gli 
Stati membri a variare l'elenco e i 
quantitativi dei prodotti della pesca 
interessati nonché l'importo della 
compensazione nei limiti della dotazione 
globale loro assegnata. Essi dovrebbero 
inoltre essere autorizzati ad adeguare i 
propri piani di compensazione, qualora 
l'evoluzione della situazione lo giustifichi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 quinquies) Gli Stati membri 
dovrebbero fissare l'importo della 
compensazione a un valore atto a 
compensare adeguatamente i costi 
supplementari dovuti agli svantaggi 
specifici delle regioni ultraperiferiche. Al 
fine di evitare compensazioni eccessive, 
tale importo dovrebbe essere 
proporzionato ai costi supplementari che 
l'aiuto intende compensare. A tale scopo, 
è opportuno tener conto anche di altri tipi 
di intervento pubblico che incidano 
sull'entità dei costi supplementari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'ambito della gestione 
concorrente dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP sostenere la tutela e il ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi marini 
e costieri. A tal fine dovrebbe essere 
predisposto un sostegno per indennizzare i 

(30) Nell'ambito della gestione 
concorrente il 25% del FEAMP deve 
essere destinato a sostenere la tutela e il 
ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e costieri. A tal fine 
dovrebbe essere predisposto un sostegno 
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pescatori che raccolgono attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini e per gli 
investimenti intesi a predisporre nei porti 
adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere 
inoltre predisposto un sostegno per le 
azioni volte a conseguire o mantenere un 
buono stato ecologico dell'ambiente marino 
in conformità della direttiva 2008/56/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
("direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino")11, per l'attuazione di 
misure di protezione spaziale istituite a 
norma di tale direttiva e, in conformità dei 
quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
("direttiva Habitat")12, per la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza di zone 
NATURA 2000 nonché per la protezione 
di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e 
alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva 
"Uccelli")13. Nell'ambito della gestione 
diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla 
promozione di mari sani e puliti e 
all'attuazione della strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare illustrata 
nella comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 16 gennaio 
201614, in linea con l'obiettivo di 
conseguire o mantenere un buono stato 
ecologico nell'ambiente marino.

per indennizzare i pescatori che raccolgono 
attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e 
per gli investimenti intesi a predisporre nei 
porti adeguate strutture in cui depositare gli 
attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere 
inoltre predisposto un sostegno per le 
azioni volte a conseguire o mantenere un 
buono stato ecologico dell'ambiente marino 
in conformità della direttiva 2008/56/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
("direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino")11, per l'attuazione di 
misure di protezione spaziale istituite a 
norma di tale direttiva e, in conformità dei 
quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
("direttiva Habitat")12, per la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza di zone 
NATURA 2000 nonché per la protezione 
di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e 
alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva 
"Uccelli")13. Nell'ambito della gestione 
diretta il FEAMP dovrebbe contribuire alla 
promozione di mari sani e puliti e 
all'attuazione della strategia europea per la 
plastica nell'economia circolare illustrata 
nella comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 16 gennaio 
201614, in linea con l'obiettivo di 
conseguire o mantenere un buono stato 
ecologico nell'ambiente marino.

__________________ __________________

11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (GU L 164 del 
25.6.2008, pag. 19).

11 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (GU L 164 del 
25.6.2008, pag. 19).

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

12 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 
7).
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13 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

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

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

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per 
l'allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la 
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l'immagine e la competitività dei prodotti
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l'acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d'acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, 
compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per 
l'allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la 
complessità delle procedure 
amministrative, ad esempio per l'accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l'immagine e la competitività dei prodotti 
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l'acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) 
n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l'innovazione, l'acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d'acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. È 
opportuno valutare e ridurre queste 
complesse e gravose procedure, nel 
rispetto delle norme applicabili a tali 
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finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
pertanto più adatti ad affrontare i 
problemi di finanziamento del settore 
rispetto alle sovvenzioni.

imprese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'industria di trasformazione svolge 
un ruolo importante nel garantire la 
disponibilità e la qualità dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere gli 
investimenti destinati a tale settore, purché 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell'OCM. Tale sostegno 
dovrebbe essere esclusivamente erogato 
tramite strumenti finanziari e InvestEU e 
non attraverso sovvenzioni.

(34) L'industria di trasformazione svolge 
un ruolo importante nel garantire la 
disponibilità e la qualità dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura. Dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere gli 
investimenti destinati a tale settore, purché 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell'OCM.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere si basa sullo sviluppo a 
livello locale di un'economia blu 
sostenibile che conferisca nuova vitalità al 
tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 
la crescita delle industrie e dei servizi 
oceanici potrebbe superare quella 
dell'economia mondiale e contribuire in 
misura significativa all'occupazione e alla 
crescita. La sostenibilità della crescita blu 
dipende dall'innovazione e dagli 
investimenti a favore di nuove attività 
marittime e della bioeconomia, tra cui 
modelli di turismo sostenibile, l'energia 

(35) La creazione di posti di lavoro nelle 
regioni costiere, in particolare in quelle 
insulari, si basa spesso sullo sviluppo a 
livello locale di un'economia blu 
sostenibile che conferisca nuova vitalità al 
tessuto sociale di tali regioni. Entro il 2030 
la crescita delle industrie e dei servizi
marittimi e oceanici potrebbe superare 
quella dell'economia mondiale e 
contribuire in misura significativa 
all'occupazione e alla crescita. La 
sostenibilità della crescita blu dipende 
dall'innovazione e dagli investimenti a 
favore di nuove attività marittime e della 
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oceanica rinnovabile, la cantieristica navale 
innovativa di alta gamma e nuovi servizi 
portuali, che possano creare posti di lavoro 
e rafforzare nel contempo lo sviluppo 
locale. Mentre gli investimenti pubblici a 
favore dell'economia blu sostenibile 
dovrebbero essere integrati nel bilancio 
complessivo dell'Unione, il FEAMP 
dovrebbe concentrarsi in modo specifico 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e 
sull'eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell'economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.

bioeconomia, tra cui modelli di turismo 
sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, 
la cantieristica navale innovativa di alta 
gamma e nuovi servizi portuali, che 
possano creare posti di lavoro e rafforzare 
nel contempo lo sviluppo locale. Mentre gli 
investimenti pubblici a favore 
dell'economia blu sostenibile dovrebbero 
essere integrati nel bilancio complessivo 
dell'Unione, il FEAMP dovrebbe 
concentrarsi in modo specifico sulle 
condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e 
sull'eliminazione delle strozzature, al fine 
di agevolare gli investimenti e lo sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il 
sostegno allo sviluppo dell'economia blu 
sostenibile dovrebbe essere erogato in 
regime di gestione concorrente, diretta e 
indiretta.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Vi è la necessità di adottare 
misure di sostegno volte ad agevolare il 
dialogo sociale e ad avvalersi del FEAMP 
per contribuire alla formazione di 
professionisti qualificati per il settore 
marittimo e della pesca. L'importanza 
dell'ammodernamento del settore 
marittimo e della pesca e il ruolo 
dell'innovazione in tal senso richiedono 
una rivalutazione delle dotazioni 
finanziarie per la formazione 
professionale nel quadro del FEAMP.

Motivazione

L'emendamento richiama gli articoli 25 e 27 del parere 2017/2052 (INI) della commissione 
PECH, segnatamente la necessità di destinare fondi del FEAMP in modo specifico alla 
formazione dei lavoratori attuali e futuri dei settori, senza limitazioni basate sull'età ma allo 
scopo specifico di migliorare la sostenibilità economica e ambientale delle attività di pesca.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) Investire nel capitale 
umano è altresì vitale per accrescere la 
competitività e il rendimento economico 
della pesca e delle attività marittime. Il 
FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i 
servizi di consulenza, la cooperazione fra 
scienziati e pescatori, la formazione 
professionale, l'apprendimento 
permanente e dovrebbero stimolare la 
divulgazione delle conoscenze, contribuire 
a migliorare le prestazioni complessive e 
la competitività degli operatori e 
promuovere il dialogo sociale. Come 
riconoscimento del loro ruolo nelle 
comunità dedite alla pesca, anche i 
coniugi e i conviventi dei lavoratori 
autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a 
determinate condizioni, beneficiare di 
sostegno per la formazione professionale, 
l'apprendimento permanente, la 
divulgazione delle conoscenze e la 
creazione di reti che contribuiscano al 
loro sviluppo professionale.

Motivazione

L'emendamento riprende il considerando 31 del regolamento (UE) n. 508/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla promozione del capitale 
umano. In particolare per le comunità costiere che dipendono dalle attività di pesca è della 
massima importanza promuovere l'inclusione di nuovi lavoratori qualificati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nell'ambito della gestione diretta e (38) Nell'ambito della gestione diretta e 
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indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza degli oceani e la condivisione 
di dati socioeconomici sull'economia blu 
sostenibile, promuovendo un'economia blu 
sostenibile a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici e 
creando pipeline di progetti e strumenti di 
finanziamento innovativi. La situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe essere presa in debita 
considerazione in relazione agli ambiti 
suddetti.

indiretta il FEAMP dovrebbe concentrarsi 
sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile promuovendo 
una governance e una gestione integrate 
della politica marittima, migliorando il 
trasferimento e l'uso dei risultati della 
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia 
nell'economia blu sostenibile, migliorando 
le competenze in campo marittimo, la 
conoscenza dei mari e degli oceani e la 
condivisione di dati socioeconomici 
sull'economia blu sostenibile, 
promuovendo un'economia blu sostenibile 
a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici e creando pipeline 
di progetti e strumenti di finanziamento 
innovativi. La situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche dovrebbe essere 
presa in debita considerazione in relazione 
agli ambiti suddetti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Gli obiettivi e le azioni del 
FEAMP dovrebbero essere coerenti con i 
processi internazionali e regionali 
dell'Unione per la gestione dei mari, quali 
l'accordo relativo all'istituzione della 
Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo (accordo CGPM). Tale 
accordo fornisce un quadro adeguato per 
la cooperazione multilaterale finalizzata a 
promuovere lo sviluppo, la protezione, la 
gestione razionale e il migliore utilizzo 
delle risorse marine viventi nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli 
considerati sostenibili e a basso rischio di 
esaurimento.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'attuale proposta della Commissione volta a recepire nel 
diritto dell'Unione una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel 
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Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2015, 2016 e 2017.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che determinate informazioni 
riguardanti le operazioni finanziate 
nell'ambito del FEAMP siano pubblicate su 
un sito web dello Stato membro a norma 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

(48) Al fine di migliorare la trasparenza 
per quanto riguarda l'uso dei fondi 
dell'Unione e la loro sana gestione 
finanziaria, in particolare potenziando il 
controllo pubblico del denaro investito, è 
opportuno che le informazioni riguardanti 
le operazioni finanziate nell'ambito del 
FEAMP siano pubblicate su un sito web 
dello Stato membro a norma del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni]. In caso di 
pubblicazione, da parte di uno Stato 
membro, di informazioni sulle operazioni 
finanziate nell'ambito del FEAMP, devono 
essere rispettate le norme in materia di 
protezione dei dati personali stabilite nel 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

_________________ _________________

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento
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(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi 
dell'Unione privi di sbocco sul mare, 
compresi i settori emergenti e i beni e 
servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

(15) "economia blu sostenibile": tutte le 
attività economiche settoriali e 
intersettoriali svolte nell'insieme del 
mercato unico in relazione agli oceani, ai 
mari, alle coste e alle acque interne, anche 
nelle regioni insulari e ultraperiferiche e 
nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul 
mare, compresi i settori emergenti e i beni 
e servizi non destinabili alla vendita, che 
sono conformi alla legislazione ambientale 
dell'Unione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e
sostenibili;

(2) contribuire alla sicurezza alimentare 
nell'Unione mediante un'acquacoltura 
ecologica e mercati sostenibili e socialmente 
responsabili, tenendo conto dei criteri 
relativi alla protezione ambientale;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) consentire la crescita di (3) consentire la crescita di un'economia 
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un'economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere;

blu sostenibile e promuovere la prosperità e 
la conservazione delle comunità costiere, 
tenendo in dovuta considerazione gli aspetti 
socioeconomici e nel pieno rispetto degli 
obiettivi della coesione economica, sociale e 
territoriale;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) rafforzare la governance internazionale 
degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(4) rafforzare la governance 
internazionale degli oceani e i processi 
regionali dell'Unione per la governance dei 
mari al fine di garantire oceani e mari sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento agli stessi. Tale contributo è 
oggetto di sorveglianza in conformità della 
metodologia di cui all'allegato IV.

Il sostegno nell'ambito del FEAMP 
contribuisce pienamente al raggiungimento 
degli obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all'allegato IV.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis 

Regioni ultraperiferiche
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L'insieme delle disposizioni del presente 
regolamento deve tenere conto dei vincoli 
specifici riconosciuti dall'articolo 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per 
l'esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 867 000 000 EUR 
a prezzi costanti 2018 (7 739 176 524 EUR 
a prezzi correnti). Almeno il 25 % di tale 
dotazione viene assegnato alla priorità 1, 
quale definita all'articolo 4, comma 1, 
punto 1 del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 939 794 375 EUR a 
prezzi costanti 2018 (6 694 261 648 EUR 
a prezzi correnti), secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell'allegato V.

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata 
nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta. Il calcolo tiene conto del 
parere della commissione per i bilanci (BUDG).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

b) 82 000 000 EUR per le Isole Canarie;

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

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 
non supera il 50 % di ciascuna delle 
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), 
b) e c).

soppresso

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 1. La parte della dotazione finanziaria 
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in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
829 000 000 EUR a prezzi correnti.

in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 
927 149 225 EUR a prezzi costanti 2018 
(1 044 914 876 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata 
nell'ambito della gestione concorrente e della gestione diretta. Il calcolo tiene conto del 
parere della commissione per i bilanci (BUDG).

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la preparazione, la sorveglianza e la 
valutazione di accordi di partenariato per 
una pesca sostenibile e la partecipazione 
dell'Unione a organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

(b) la preparazione, la sorveglianza e la 
valutazione della partecipazione 
dell'Unione a organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma per attuare le 
priorità di cui all'articolo 4.

1. In conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ogni Stato membro 
elabora un unico programma nazionale e/o 
diversi programmi operativi regionali per 
attuare le priorità di cui all'articolo 4.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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c) se del caso, i piani d'azione per le 
regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 
4.

c) se del caso, i piani d'azione per le 
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 
29 quater.

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se del caso, il programma 
operativo regionale per le autorità 
subnazionali competenti in materia di 
pesca e di questioni marittime.

Motivazione

Consentire agli Stati membri di elaborare programmi operativi regionali, qualora lo 
vogliano, nel quadro della programmazione nazionale per le regioni interessate, consentirà 
di adottare strategie di spesa e di specializzazione più intelligenti entro i limiti della 
dotazione del FEAMP.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito del loro programma gli 
Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano 
d'azione che stabilisce:

4. Nell'ambito del loro programma, e 
insieme alle autorità interessate e ai 
portatori di interessi dei loro territori, gli 
Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni, comprese 
quelle ultraperiferiche di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, un piano d'azione che 
stabilisce:

Emendamento 49
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei 
settori dell'economia blu sostenibile, 
combattendo nel contempo i rifiuti marini 
e promuovendo lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo e i gruppi di azione locale 
nel settore della pesca (FLAG);

Motivazione

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i gruppi d'azione locale nel settore della pesca 
devono rimanere una priorità e ricevere maggiori finanziamenti, in quanto consentono alle 
comunità di pesca locali di affrontare sfide a livello locale, avvalendosi delle conoscenze 
degli attori presenti sul territorio per far fronte a problemi locali.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del 
caso, l'analisi tiene conto delle strategie 
esistenti a livello di macroregione e bacino 
marino.

5. La Commissione elabora per 
ciascun bacino marino un'analisi che ne 
indichi i punti di forza e le carenze comuni 
con riguardo al conseguimento degli 
obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013. L'analisi 
tiene conto delle strategie esistenti a livello 
di macroregione e bacino marino.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le disposizioni nazionali che 
istituiscono finanziamenti pubblici 
superiori alle disposizioni del presente 
regolamento relativamente ai pagamenti di 

3. Le disposizioni nazionali che 
istituiscono finanziamenti pubblici 
superiori alle disposizioni del presente 
regolamento relativamente ai pagamenti di 
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cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente 
sulla base del paragrafo 1.

cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente 
sulla base del paragrafo 1, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta;

(h) la costruzione di nuovi porti, nuovi 
siti di sbarco o nuove sale per la vendita 
all'asta, salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento;

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) la pesca con reti a strascico oltre i 
200 metri di profondità o qualsiasi altra 
attività che causi la distruzione 
permanente dell'ecosistema marino e 
costiero.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi ambientali, economici, sociali e 
occupazionali della PCP definiti 
all'articolo 2 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013.

1. Il sostegno di cui al presente capo 
contribuisce pienamente al conseguimento 
degli obiettivi ambientali, economici, 
sociali e occupazionali della PCP definiti 
all'articolo 2 del regolamento (UE) n.
1380/2013 e favorisce il dialogo sociale 
tra le parti.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) agevolazione dell'accesso al 
credito, agli strumenti assicurativi e mezzi 
finanziari, senza escludere la necessità di 
sovvenzioni;

Motivazione

È opportuno introdurre nuovi ambiti di applicazione, ritenuti fondamentali per lo sviluppo 
della piccola pesca costiera.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi per i piccoli pescatori 
costieri, il piano d'azione tiene conto della 
possibile inclusione di un modulo unico di 
domanda semplificato per le misure del 
FEAMP o della precedente esistenza di 
un modulo unico di domanda semplificato 
a livello regionale o nazionale.

Motivazione

A differenza delle imprese di pesca, i piccoli pescatori sono per lo più persone prive della 
capacità amministrativa necessaria a far fronte agli adempimenti amministrativi in modo 
puntuale. Un modulo unico di domanda semplificato aumenterebbe decisamente le loro 
possibilità di accesso ai finanziamenti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno cinque anni 
come pescatore o abbia acquisito 
un'adeguata formazione professionale;

(a) il primo acquisto di un peschereccio 
da parte di un giovane pescatore che, al 
momento della presentazione della 
domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e 
abbia lavorato per almeno tre anni come 
pescatore o abbia acquisito un'adeguata 
formazione professionale;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) nuove infrastrutture 
ecocompatibili ed efficienti sotto il profilo 
energetico, quali nuove sale per le vendite 
all'asta o impianti portuali di raccolta.

Motivazione

Nuove infrastrutture sostenibili possono trasformarsi in poli ecologici per le imprese legate 
alle attività di pesca (come punti d'informazione turistica, ristoranti, impianti portuali di 
raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini. nonché per le catture 
indesiderate).

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) al fine di migliorare la sostenibilità 
ambientale e l'efficienza sotto il profilo 
energetico, il rinnovamento e la 
ristrutturazione ecologici di vecchi edifici 
e infrastrutture, poiché l'attività è 
direttamente legata a quella della pesca.

Motivazione

I siti industriali trascurati o i piccoli villaggi abbandonati potrebbero avere infrastrutture che 
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possono trasformarsi in poli ecologici per le imprese legate alle attività di pesca (come punti 
d'informazione turistica, ristoranti, impianti portuali di raccolta per gli attrezzi da pesca 
perduti e i rifiuti marini. nonché per le catture indesiderate).

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 
devono essere attrezzati per la pesca in 
mare e avere meno di 30 anni di età.

Motivazione

Gli aiuti per l'acquisto di nuovi pescherecci dovrebbero consentire il rinnovamento delle 
flotte con imbarcazioni più ergonomiche, più sicure e più efficienti dal punto di vista dei 
consumi, senza generare un aumento dello sforzo di pesca.

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. (nuovo)

Il sostegno di cui al paragrafo 1 quater 
può essere concesso soltanto laddove si 
possa dimostrare che le nuove 
infrastrutture miglioreranno la 
valorizzazione e la qualità dei prodotti e la 
sostenibilità di tutte le flotte, senza 
generare un aumento della capacità di 
pesca e conformemente agli obiettivi della 
PCP.

Motivazione

La presente misura non genererebbe un aumento della capacità di pesca, conformemente agli 
obiettivi della PCP. È tuttavia essenziale sostenere l'ingresso di giovani pescatori, 
intensificare gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, migliorare la sicurezza a 
bordo e rispondere alle esigenze di rinnovamento delle flotte.
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Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. (nuovo)

Il sostegno di cui al paragrafo 1 quater 
può essere concesso soltanto laddove sia 
possibile dimostrare che le vecchie 
infrastrutture saranno rinnovate o 
ristrutturate al fine di promuovere la 
diversificazione delle forme di reddito, 
dato che l'attività è direttamente collegata 
all'attività di pesca.

Motivazione

I siti industriali trascurati o i piccoli villaggi abbandonati potrebbero avere infrastrutture che 
possono trasformarsi in poli ecologici per le imprese legate alle attività di pesca (come punti 
d'informazione turistica, ristoranti, impianti portuali di raccolta per gli attrezzi da pesca 
perduti e i rifiuti marini. nonché per le catture indesiderate).

Emendamento 63

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 all'anno nel corso degli ultimi 
due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno;

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 64

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) calamità naturali, conformemente 
alle disposizioni stabilite con il Fondo di 
solidarietà dell'UE;

(b) gravi avversità atmosferiche;

(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 di cui 
l'operatore non è responsabile;

(e) costi collegati a operazioni di 
salvataggio di pescatori o di pescherecci 
in caso di incidenti in mare occorsi 
durante le loro attività di pesca.

Motivazione

Viene introdotto, come avviene nel settore agricolo, il sostegno del FEAMP agli strumenti di 
gestione del rischio, quali gli incentivi alle polizze assicurative o ai fondi mutualistici, 
accanto alle motivazioni specifiche menzionate al paragrafo precedente.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. 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.

Motivazione

Si ritiene che la programmazione del FEAMP non possa prescindere dal sostegno all'ambito 
sociale dell'attività.

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. 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 
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quali l'operatore non è responsabile;

(d) malattie nel settore acquicolo, 
mancato funzionamento o distruzione 
degli impianti di produzione per cui 
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.

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 67

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; 

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

Motivazione

Un peschereccio tenuto fermo per 90 giorni consecutivi con conseguente perdita del 30 % del 
proprio fatturato potrebbe non riprendersi economicamente dopo tale evento.

Emendamento 68

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 
30% del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nell'anno 
civile precedente.
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Motivazione

Le condizioni relative all'attività delle navi o dei marittimi durante i tre anni precedenti non 
sono accettabili. Esse escludono imbarcazioni e lavoratori marittimi che avviano la propria 
attività e quindi imprese il cui equilibrio finanziario è più fragile.

Emendamento 69

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 
una media di almeno 90 giorni all'anno nel 
corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno; o

Emendamento 70

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 90 giorni all'anno 
nel corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Promozione del capitale umano, della 
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creazione di posti di lavoro e del dialogo 
sociale

1. Al fine di promuovere il capitale 
umano, la creazione di posti di lavoro e il 
dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

(a) la formazione professionale, 
l'apprendimento permanente, progetti 
comuni, la diffusione delle conoscenze di 
carattere economico, tecnico, normativo o 
scientifico e delle pratiche innovative, 
nonché l'acquisizione di nuove 
competenze professionali, connesse in 
particolare alla gestione sostenibile degli 
ecosistemi marini, all'igiene, alla salute, 
alla sicurezza, alle attività nel settore 
marittimo, all'innovazione e 
all'imprenditoria;

(b) lo sviluppo dei collegamenti in rete 
e gli scambi di esperienze e buone 
pratiche tra le parti interessate, comprese 
le organizzazioni che promuovono le pari 
opportunità tra uomini e donne, il ruolo 
delle donne nelle comunità di pescatori e i 
gruppi sottorappresentati presenti nel 
settore della pesca costiera artigianale o 
della pesca a piedi;

(c) il dialogo sociale a livello 
dell'Unione, nazionale, regionale o locale 
che coinvolga i pescatori, le parti sociali e 
altre parti interessate.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può altresì essere concesso ai coniugi di 
pescatori autonomi o, se e nella misura in 
cui siano riconosciuti dal diritto 
nazionale, ai conviventi di pescatori 
autonomi, come previsto dall'articolo 2, 
lettera b), della direttiva 2010/41/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio [1].

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), può essere concesso per la 
formazione, per un periodo massimo di 
due anni, di persone di età inferiore ai 40 
anni, riconosciute come disoccupate dallo 
Stato membro interessato ("tirocinanti"). 
Tale sostegno è limitato alla formazione a 
bordo di un peschereccio adibito alla 
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pesca costiera artigianale di proprietà di 
un pescatore professionista, formalizzata 
da un contratto tra il tirocinante e il 
proprietario del peschereccio, se 
riconosciuto dallo Stato membro 
interessato, compresi corsi su pratiche di 
pesca sostenibili e conservazione delle 
risorse biologiche marine, quali definiti 
dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è 
concesso a pescatori professionisti per 
coprire la retribuzione del tirocinante e gli 
oneri connessi ed è calcolato a norma 
dell'articolo 67, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo 
conto della situazione economica e del 
tenore di vita nello Stato membro 
interessato. Tale sostegno non supera un 
importo massimo di 40 000 EUR per 
ciascun beneficiario nel periodo di 
programmazione.

Motivazione

Riprende l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla promozione del capitale umano. Per le comunità 
costiere che dipendono dalle attività di pesca è della massima importanza promuovere 
l'inclusione di nuovi lavoratori qualificati.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La divulgazione assume un'importanza sempre maggiore per il coinvolgimento di attori e 
lavoratori locali nel settore della pesca, affinché partecipino all'attuazione del FEAMP.
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Emendamento 73

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, l'uso e la 
divulgazione di dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca e dell'acquacoltura, 
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.

Motivazione

La divulgazione assume un'importanza sempre maggiore per il coinvolgimento di attori e 
lavoratori locali nel settore della pesca, affinché partecipino all'attuazione del FEAMP.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti 
sui prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura nelle regioni 
ultraperiferiche

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.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli 
Stati membri interessati determinano, in 
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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 Consiglio31;

(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 
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 
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all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per 
il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti 
dagli svantaggi specifici delle regioni 
interessate.

_________________

31 Decisione (UE) 2015/1565 del 
Consiglio, del 14 settembre 2015, che 
approva, a nome dell'Unione europea, la 
dichiarazione sulla concessione di 
possibilità di pesca nelle acque UE ai 
pescherecci battenti bandiera della 
Repubblica bolivariana del Venezuela 
nella zona economica esclusiva al largo 
delle coste della Guyana francese (GU L 
244 del 14.9.2015, pag. 55).

Motivazione

Tutte le norme relative alle RUP sono raccolte in un nuovo capo V bis.

Emendamento 75

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 
perduti e rifiuti marini, nonché per la 
raccolta di alghe sargassi nelle regioni 
ultraperiferiche interessate;

Emendamento 76

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) n. 
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1380/2013, raccolti dal mare;

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) azioni di disinquinamento, 
segnatamente di rimozione della plastica, 
delle zone portuali, costiere e di pesca 
dell'Unione;

Emendamento 78

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 
azioni prioritarie istituiti a norma 
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

(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 
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).

Emendamento 79

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 

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

regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento

Emendamento 80

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.

Motivazione

Spostato al paragrafo successivo dedicato alle attività di commercializzazione.

Emendamento 81

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

Testo della Commissione Emendamento

1) Il FEAMP sostiene azioni volte a 
promuovere la commercializzazione, la 
qualità e il valore aggiunto di prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura. In 
particolare, il FEAMP sostiene le attività 
di commercializzazione del turismo 
sostenibile a scopo di pesca, che hanno un 
valore aggiunto in termini di creazione di 
occupazione, diversificazione delle forme 
di reddito e sviluppo del turismo e delle 
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attività commerciali.

Motivazione

Il nuovo FEAMP dovrebbe sostenere la pesca sportiva alla luce della rilevanza in termini di 
creazione di posti di lavoro e sviluppo economico per la piccola pesca e le comunità costiere.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 ter 

Rete di informazione statistica 
sull'acquacoltura

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la 
gestione dell'acquacoltura come previsto 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed 
e), all'articolo 34, paragrafo 5, e 
all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 per 
l'istituzione della rete di informazione 
statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) 
e dei piani di lavoro nazionali per la sua 
attuazione.

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

3. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
riguardanti le procedure, il formato e i 
calendari per la creazione della RISA 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 che approvano o modificano i 
piani di lavoro nazionali di cui al 
paragrafo 1 entro il 31 dicembre 
dell'anno che precede l'anno a partire dal 
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quale deve essere applicato il piano di 
lavoro.

Emendamento 83

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEAMP può altresì sostenere gli 
investimenti per l'innovazione nella 
trasformazione di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, e per la promozione di 
partenariati tra OP e istituzioni 
scientifiche.

Motivazione

È richiesta una reale innovazione nel settore della trasformazione di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, ad esempio per promuovere il turismo digitale o il turismo a scopo di 
pesca. Tale obiettivo non è tuttavia menzionato in modo specifico nell'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 84

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.

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 27 – parte introduttiva
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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 anche sostenere la raccolta, 
la gestione e l'uso di dati per migliorare le 
conoscenze sullo stato dell'ambiente 
marino, al fine di:

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) aumentare i dati affidabili 
disponibili sulle catture della pesca 
sportiva.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 27 – parte introduttiva bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Protezione della natura e delle specie

Il FEAMP sostiene l'attuazione di azioni 
intese a proteggere la natura che 
rientrano nell'ambito della Carta 
mondiale della natura dell'ONU, 
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segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 
24.

Il FEAMP sostiene inoltre azioni volte 
alla cooperazione e al coordinamento 
volontari tra forum, organizzazioni, 
organismi e istituzioni internazionali per 
la condivisione degli strumenti di lotta 
alla pesca INN, al bracconaggio delle 
specie marine e al massacro delle specie 
considerate come "predatrici" degli stock 
ittici.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 ter

Disinquinamento degli oceani

Il FEAMP sostiene l'attuazione di azioni 
che permettano la rimozione dai mari e 
dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e 
prioritariamente della plastica, dei 
"continenti di plastica" e dei rifiuti 
pericolosi o radioattivi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Titolo 2 – Capo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO V bis

Regioni ultraperiferiche

Articolo 29 bis 

Risorse di bilancio

1. Per le operazioni nelle regioni 
ultraperiferiche ogni Stato membro 
interessato assegna, nell'ambito del 
sostegno finanziario dell'Unione stabilito 
nell'allegato V, almeno:
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(a) 114 076 262 EUR a prezzi costanti 
2018 (128 566 125 EUR a prezzi correnti) 
per le Azzorre e Madera;

(b) 91 708 367 EUR a prezzi costanti 
2018 (103 357 081 EUR a prezzi correnti) 
per le Isole Canarie;

(c) 146 509 709 EUR a prezzi costanti 
2018 (165 119 239 EUR a prezzi correnti) 
per la Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.

2. Ciascuno Stato membro determina 
la parte delle dotazioni finanziarie, entro 
il limite del 70 % delle dotazioni di cui al 
paragrafo 1, destinata alla compensazione 
di cui all'articolo 29 quater.

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 
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 
quater, 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 
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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) la compensazione dei costi 
supplementari di cui all'articolo 29 
quater, 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

Compensazione per 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 
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bandiera del Venezuela e operanti nelle 
acque dell'Unione, in conformità della 
decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio1a; 

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

(c) catturati da pescherecci dell'Unione 
registrati in un porto di una delle regioni 
ultraperiferiche di cui al paragrafo 349 
TFUE, ma che non esercitano la loro 
attività in tale regione;

(d) 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 nelle regioni 
ultraperiferiche o possiedono una nave 
registrata in un porto di tali regioni, in cui 
esercitano la propria attività, 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 quinquies

Rinnovo delle flotte e misure connesse

Fatto salvo l'articolo 16, nelle regioni 
ultraperiferiche, il FEAMP può sostenere 
le seguenti operazioni al fine di 



AD\1172852IT.docx 57/64 PE628.643v02-00

IT

aumentare la sicurezza delle persone e 
migliorare le condizioni di lavoro in mare, 
rispettare le norme igieniche dell'Unione, 
combattere la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata e 
conseguire una maggiore efficienza 
ambientale:

1. l'acquisto di navi sostitutive o di 
navi nuove per cui il beneficiario deve:

(a) rispettare i limiti della capacità di 
pesca autorizzata;

(b) garantire la sostenibilità sociale, 
ecologica ed economica della pesca e 
consentire il raggiungimento dell'obiettivo 
di rendimento massimo sostenibile 
(MSY);

(c) impegnarsi a trasmettere alle 
autorità di controllo e alle autorità a fini 
scientifici dati dettagliati sulla 
composizione delle catture e delle catture 
accidentali non desiderate, il che può 
includere l'installazione di sistemi di 
monitoraggio elettronico;

(d) rimanere registrati nella regione 
ultraperiferica per almeno 15 anni a 
decorrere dalla data di concessione degli 
aiuti;

(e) sbarcare tutte le catture in una 
regione ultraperiferica.

2. L'acquisto o l'ammodernamento di 
un motore che possa superare la potenza 
del motore in uso se ciò è debitamente 
giustificato per motivi di sicurezza in 
mare e non implica un aumento dello 
sforzo di pesca. 

3. Il rinnovo del ponte in legno di un 
peschereccio, quando ciò sia necessario 
per ragioni di sicurezza marittima, 
secondo criteri tecnici oggettivi 
dell'architettura navale.

4. La costruzione e 
l'ammodernamento dei porti, delle 
infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, 
delle sale per la vendita all'asta, dei 
cantieri navali, di costruzione e di 
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riparazione navale situati nei porti di 
pesca delle regioni ultraperiferiche, se 
questo contribuisce alla realizzazione di 
una pesca sostenibile e selettiva nelle 
regioni ultraperiferiche.

5. Lo studio di stabilità e degli 
orientamenti tecnici per la progettazione 
di caschi o di dispositivi di propulsione.

6. Dispositivi di concentrazione dei 
pesci ancorati nelle regioni 
ultraperiferiche a condizione che tali 
dispositivi contribuiscano a una pesca 
sostenibile e selettiva.

Articolo 29 sexies 

Rete di informazione statistica sugli stock 
ittici delle regioni ultraperiferiche 
(ORFSN)

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la 
gestione delle riserve alieutiche nelle 
regioni ultraperiferiche, come previsto 
dall'articolo 2, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) nº 1380/2013 per la 
creazione della rete di informazione 
statistica sulle riserve alieutiche e di piani 
di lavoro nazionali in vista della sua 
istituzione al fine di conseguire gli 
obiettivi di rendimento massimo 
sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

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.

3. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che stabiliscono le norme 
concernenti le procedure, il formato e le 
scadenze per la creazione della rete di 
informazione statistica ORFSN 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 può adottare atti 
di esecuzione che approvano o modificano 
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i piani di lavoro nazionali di cui al 
paragrafo 1 al più tardi entro il 31 
dicembre dell'anno che precede l'anno a 
decorrere dal quale il piano di lavoro deve 
essere applicato. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 53, paragrafo 
2.

Articolo 29 septies  

Aiuti di Stato

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

2. Gli Stati membri possono 
concedere un finanziamento integrativo 
per l'attuazione dei piani di 
compensazione di cui all'articolo 29 
quater. 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 octies 

Revisione – POSEI

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 
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all'insularità (POSEI) per le questioni 
marittime e della pesca.

Emendamento 91

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, in particolare attraverso il 
finanziamento della rete di informazione 
statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) 
e della rete di informazione statistica sugli 
stock ittici delle regioni ultraperiferiche 
(ORFSN) di cui all'articolo 29 quinquies.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la promozione di una governance e 
di una gestione integrate della politica 
marittima, in particolare attraverso la 
pianificazione dello spazio marittimo, 
strategie per i bacini marini e la 
cooperazione marittima regionale;

(b) la promozione di una governance e 
di una gestione integrate della politica 
marittima, in particolare attraverso la 
pianificazione dello spazio marittimo, 
strategie per i bacini marini, la 
cooperazione marittima regionale, le 
strategie macroregionali dell'UE e la 
cooperazione transfrontaliera;

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il sostegno ad azioni per la tutela e 
il ripristino della biodiversità e degli 
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ecosistemi marini e costieri che prevedono 
indennizzi a favore dei pescatori per la 
raccolta in mare di attrezzi da pesca 
perduti e rifiuti marini.

Motivazione

In linea con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza 
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 bis

Disinquinamento degli oceani

Il FEAMP sostiene l'attuazione di azioni 
che permettano la rimozione dai mari e 
dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e 
prioritariamente della plastica, dei 
"continenti di plastica" e dei rifiuti 
pericolosi o radioattivi.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 ter

Protezione della natura e delle specie

Il FEAMP sostiene l'attuazione di azioni 
intese a proteggere la natura che 
rientrano nell'ambito della Carta 
mondiale della natura dell'ONU, 
segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 
24. 

Il FEAMP sostiene inoltre azioni volte 
alla cooperazione e al coordinamento 
volontari tra forum, organizzazioni, 
organismi e istituzioni internazionali per 
la condivisione degli strumenti di lotta 
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alla pesca INN, al bracconaggio delle 
specie marine e al massacro delle specie 
considerate come "predatrici" degli stock 
ittici.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i soggetti giuridici stabiliti in uno 
Stato membro o in un paese terzo elencato 
nel programma di lavoro, alle condizioni 
specificate ai paragrafi 3 e 4;

(a) i soggetti giuridici stabiliti in uno 
Stato membro, in un PTOM o in un paese 
terzo elencato nel programma di lavoro, 
alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 
4;
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