
AM\908413IT.doc PE492.837v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0380(COD)

12.7.2012

EMENDAMENTI
77 - 160

Progetto di parere
Veronica Lope Fontagné
(PE491.019v01-00)

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Proposta di regolamento
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))



PE492.837v01-00 2/44 AM\908413IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\908413IT.doc 3/44 PE492.837v01-00

IT

Emendamento 77
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il settore della pesca riveste 
enorme importanza strategica per la 
situazione socio-economica, 
l'approvvigionamento pubblico di pesce e 
l'equilibrio della bilancia alimentare degli 
Stati membri e della stessa Unione 
europea e offre altresì un rilevante 
contributo in termini di benessere socio-
economico delle comunità costiere, 
sviluppo locale, occupazione, 
salvaguardia e creazione di attività 
economiche e posti di lavoro a monte e a 
valle, approvvigionamento di pesce fresco 
e tutela delle tradizioni culturali locali.

Or. pt

Emendamento 78
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno della PCP, che include la 
conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, le risorse biologiche di acqua dolce 
e l’acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell’Unione, 
anche da parte di pescherecci battenti 
bandiera di paesi terzi o in essi 

(2) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno della PCP, che include la 
conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, le risorse biologiche di acqua dolce 
e l’acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura e delle attività 
economiche delle comunità costiere che 
più dipendono dalla pesca, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell’Unione, 
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immatricolati, o da pescherecci 
dell’Unione o cittadini degli Stati membri, 
fatta salva la responsabilità primaria dello 
Stato di bandiera e tenuto conto delle 
disposizioni dell’articolo 117 della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare.

anche da parte di pescherecci battenti 
bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci 
dell’Unione o cittadini degli Stati membri, 
fatta salva la responsabilità primaria dello 
Stato di bandiera e tenuto conto delle 
disposizioni dell’articolo 117 della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare.

Or. pt

Emendamento 79
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il futuro FEAMP dovrebbe tener 
pienamente conto dei problemi e delle 
esigenze specifiche della pesca 
artigianale, tenendo presente che la flotta 
artigianale è quella che, nell'Unione 
europea, impiega una maggiore quantità 
di manodopera per unità di pescato.

Or. pt

Emendamento 80
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di incentivare la titolarità 
della politica comune della pesca (PCP) 
da parte dei pescatori, rafforzando in tal 
modo la corretta attuazione e il successo 
globale della PCP, il FEAMP deve 
sostenere il partenariato, la cooperazione 
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e il dialogo tra scienziati e pescatori.

Or. en

Emendamento 81
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno alla PMI, che include lo 
sviluppo e l’attuazione di interventi 
coordinati e l’adozione di decisioni relative 
agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e 
ai settori marittimi a complemento delle 
diverse politiche unionali che li riguardano, 
in particolare la politica comune della 
pesca, i trasporti, l’industria, la coesione 
territoriale, l’ambiente, l’energia e il 
turismo. Occorre garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell’ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

(4) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno alla PMI, che include lo 
sviluppo e l’attuazione di interventi 
coordinati e l’adozione di decisioni relative 
agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e 
ai settori marittimi a complemento delle 
diverse politiche unionali che li riguardano, 
in particolare la politica comune della 
pesca, i trasporti, l’industria, la coesione 
territoriale, l’ambiente, l’energia e il 
turismo nonché la creazione di 
un'occupazione stabile con i relativi 
diritti. Occorre garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell’ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

Or. pt

Emendamento 82
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 

(5) Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
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le quali è stata adottata la strategia Europa 
2020, l’Unione e gli Stati membri devono 
adoperarsi per conseguire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
promuovendo nel contempo lo sviluppo 
armonioso dell’Unione. In particolare, 
occorre concentrare le risorse per 
conseguire gli obiettivi generali della 
strategia Europa 2020 nonché migliorare 
gli obiettivi specifici e l’efficacia grazie a 
un maggiore orientamento sui risultati.
L’inclusione della PMI nel nuovo FEAMP 
contribuisce inoltre al conseguimento dei 
principali obiettivi politici fissati nella 
comunicazione della Commissione del 3 
marzo 2010 “Europa 2020 - Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è 
coerente con gli obiettivi generali di 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale fissati nel trattato.

le quali è stata adottata la strategia Europa 
2020, l’Unione e gli Stati membri devono 
adoperarsi per conseguire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
promuovendo nel contempo lo sviluppo 
armonioso dell’Unione. In particolare, 
occorre concentrare le risorse per 
conseguire gli obiettivi generali della 
strategia Europa 2020, fra i quali spiccano 
gli obiettivi connessi all'occupazione e 
alla lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale nonché il cambiamento climatico,
nonché migliorare gli obiettivi specifici e 
l'efficacia grazie a un maggiore 
orientamento sui risultati. L’inclusione 
della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce 
inoltre al conseguimento dei principali 
obiettivi politici fissati nella 
comunicazione della Commissione del 3 
marzo 2010 “Europa 2020 - Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è 
coerente con gli obiettivi generali di 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale fissati nel trattato.

Or. en

Emendamento 83
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull’innovazione e sulle conoscenze,
favorire una pesca e un’acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l’occupazione e 

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a favorire una 
pesca e un’acquacoltura sostenibili ed 
efficienti sotto il profilo delle risorse, 
sostenendo attività di pesca e 
acquacoltura fondate sull’innovazione e 
sulle conoscenze, garantendo 
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la coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell’economia marittima.

un'occupazione sostenibile e la coesione
economica, sociale e territoriale dando 
slancio allo sviluppo e al potenziale di 
occupazione delle comunità di pescatori 
costiere e interne e promuovendo la 
diversificazione delle attività alieutiche in 
altri settori sostenibili dell’economia 
marittima.

Or. en

Emendamento 84
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull’innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un’acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l’occupazione e 
la coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell’economia marittima.

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull’innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un’acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l’occupazione 
stabile con i relativi diritti e la coesione 
territoriale dando slancio al potenziale di 
crescita e di occupazione delle comunità di 
pescatori costiere e interne e promuovendo 
la diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori dell’economia marittima.

Or. pt

Emendamento 85
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull’innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un’acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l’occupazione e 
la coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell’economia marittima.

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull’innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un’acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l’occupazione e 
la coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne, promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell’economia marittima e migliorando le 
condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 86
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L’obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine, 
necessarie per lo sviluppo economico e 
sociale. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché 
garantire la disponibilità delle risorse e la 
fornitura di derrate al consumatore a 
prezzi ragionevoli.

(8) L’obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine, 
necessarie per lo sviluppo economico e 
sociale.  La PCP deve promuovere la 
modernizzazione e lo sviluppo sostenibile 
del settore della pesca, garantendo la sua 
vitalità socioeconomica e la sostenibilità 
delle risorse alieutiche, al fine di 
assicurare l'approvvigionamento pubblico 
di pesce, l'autonomia e la sicurezza 
alimentari, la salvaguardia dei posti di 
lavoro e il miglioramento delle condizioni 
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di vita dei pescatori, realizzando lo 
sviluppo sostenibile delle zone costiere 
maggiormente dipendenti dalla pesca.

Or. pt

Emendamento 87
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il bilancio dell’Unione deve finanziare 
le spese inerenti alla politica comune della 
pesca e alla politica marittima integrata 
tramite un Fondo unico, il FEAMP, 
direttamente o nell’ambito della gestione 
concorrente con gli Stati membri.  La 
gestione concorrente con gli Stati membri 
deve applicarsi non solo alle misure a 
sostegno della pesca, dell’acquacoltura e 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo
ma anche alle organizzazioni comuni dei 
mercati, inclusa la compensazione per le 
regioni ultraperiferiche e le attività di 
controllo e raccolta dei dati.  La gestione 
diretta deve applicarsi alla consulenza 
scientifica, ai contributi volontari alle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca, ai consigli consultivi e agli 
interventi volti all’attuazione di una 
politica marittima integrata.  Occorre 
precisare i tipi di misure che possono 
essere finanziate a titolo del FEAMP.

(12) Il bilancio dell’Unione deve finanziare 
le spese inerenti alla politica comune della 
pesca e alla politica marittima integrata 
tramite un Fondo unico, il FEAMP, 
direttamente o nell’ambito della gestione 
concorrente con gli Stati membri.  La 
gestione concorrente con gli Stati membri 
deve applicarsi non solo alle misure a 
sostegno della pesca, dell’acquacoltura e 
dello sviluppo delle comunità costiere più 
dipendenti dalla pesca, ma anche alle 
organizzazioni comuni dei mercati, inclusa 
la compensazione per le regioni 
ultraperiferiche e le attività di controllo e 
raccolta dei dati.  La gestione diretta deve 
applicarsi alla consulenza scientifica, ai 
contributi volontari alle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca, ai consigli 
consultivi e agli interventi volti 
all’attuazione di una politica marittima 
integrata.  Occorre precisare i tipi di misure 
che possono essere finanziate a titolo del 
FEAMP.

Or. pt

Emendamento 88
Ole Christensen
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca] (di seguito: il regolamento sulla 
PCP), il sostegno finanziario dell’Unione 
nell’ambito del FEAMP deve essere 
subordinato al rispetto delle norme della 
PCP da parte degli Stati membri e degli 
operatori. Tale condizionalità è volta a 
rispecchiare la responsabilità dell’Unione 
di garantire, nell’interesse pubblico, la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine nell’ambito della PCP, secondo 
quanto previsto all’articolo 3 del TFUE.

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca] (di seguito: il regolamento sulla 
PCP), il sostegno finanziario dell’Unione 
nell’ambito del FEAMP deve essere 
subordinato al rispetto delle norme della 
PCP da parte degli Stati membri e degli 
operatori. Tale condizionalità è volta a 
rispecchiare la responsabilità dell’Unione 
di garantire, nell’interesse pubblico, la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine nell’ambito della PCP nonché il 
rispetto delle esigenze connessse alla 
promozione di un elevato livello 
occupazionale e la garanzia di 
un'adeguata tutela sociale, secondo 
quanto rispettivamente previsto agli 
articoli 3 e 9 del TFUE.

Or. en

Emendamento 89
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della 
PCP verrebbe altresì compromesso se il 
sostegno finanziario dell’Unione 
nell’ambito del FEAMP venisse versato 
agli Stati membri che non rispettano gli 
obblighi di interesse pubblico ad essi 
imposti dalla PCP in materia di 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, come la raccolta dei dati e 
l’attuazione degli obblighi in materia di 
controllo. Inoltre, in caso di mancato 
rispetto di questi obblighi esiste il rischio 

(18) Il conseguimento degli obiettivi della 
PCP verrebbe altresì compromesso se il 
sostegno finanziario dell’Unione 
nell’ambito del FEAMP venisse versato 
agli Stati membri che non rispettano gli 
obblighi di interesse pubblico ad essi 
imposti dalla PCP in materia di 
conservazione delle risorse biologiche 
marine, come la raccolta dei dati e 
l’attuazione degli obblighi in materia di 
controllo, comprese le ispezioni sul lavoro 
e il rispetto della normativa sociale e del
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che beneficiari o interventi non ammissibili 
sfuggano al controllo degli Stati membri.

lavoro. Inoltre, in caso di mancato rispetto 
di questi obblighi esiste il rischio che 
beneficiari o interventi non ammissibili 
sfuggano al controllo degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 90
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L’azione dell’Unione deve essere 
complementare all’azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest’ultima. Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri. Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un’adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari. Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelle responsabili dell’ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti. I partner interessati 
devono essere coinvolti nell’elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

(22) L’azione dell’Unione deve essere 
complementare all’azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest’ultima. Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, comprese le parti sociali 
rappresentative, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri. Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un’adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari. Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelle responsabili dell’ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti. I partner interessati 
devono essere coinvolti nell’elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

Or. en
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Emendamento 91
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L’azione dell’Unione deve essere 
complementare all’azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest’ultima.  Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri.  Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un’adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari.  Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelle responsabili dell’ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti.  I partner interessati 
devono essere coinvolti nell’elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

(22) L’azione dell’Unione deve essere 
complementare all’azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest’ultima.  Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri.  Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un’adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari.  Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi il settore della pesca, quelle 
responsabili dell’ambiente e della 
promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 
organismi competenti.  I partner interessati 
devono essere coinvolti nell’elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

Or. pt

Emendamento 92
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e 
il rendimento economico delle attività di

(31) Al fine di accrescere la redditività dei 
produttori e il reddito degli operatori della
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pesca, è di vitale importanza stimolare
l’innovazione e l’imprenditorialità.  Il 
FEAMP deve pertanto sostenere gli 
interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese.

pesca, è di vitale importanza stimolare la 
modernizzazione e lo sviluppo sostenibile 
del settore della pesca. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere lo sviluppo del settore 
della pesca, soprattutto quella artigianale.

Or. pt

Emendamento 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e 
il rendimento economico delle attività di 
pesca, è di vitale importanza stimolare 
l’innovazione e l’imprenditorialità. Il 
FEAMP deve pertanto sostenere gli 
interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese.

(31) Al fine di accrescere la competitività e 
il rendimento economico delle attività di 
pesca, è di vitale importanza stimolare 
l’innovazione e l’imprenditorialità. L'eco-
innovazione mira a migliorare la 
sostenibilità ecologica a lungo termine 
delle operazioni di pesca e a ridurre 
l'impatto della pesca sugli ecosistemi 
marini. Il FEAMP deve pertanto sostenere 
gli interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese che sono ecologicamente 
sostenibili, applicano il principio di 
precauzione e aderiscono all'approccio 
ecosistemico.

Or. en

Emendamento 94
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) A seguito della turbolenze 
economiche degli ultimi anni dovute alla 
crisi finanziaria, molti giovani incontrano 
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difficoltà a ottenere i fondi necessari per 
accedere al settore della pesca; il sostegno 
del FEAMP dovrebbe quindi focalizzarsi 
ad aiutare i giovani ad ottenere l'accesso 
al settore della pesca, contribuendo ad 
esempio all'avviamento di nuove imprese.

Or. en

Emendamento 95
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
sostenere l’apprendimento permanente, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la redditività dei 
produttori e il reddito degli operatori della 
pesca. Il FEAMP deve pertanto sostenere i 
giovani ad accedere al settore, la 
formazione professionale,
l’apprendimento permanente, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la redditività degli operatori.

Or. pt

Emendamento 96
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
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sostenere l’apprendimento permanente, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

sostenere le azioni volte a garantire 
l'accesso ad un apprendimento iniziale di 
alta qualità e all'apprendimento 
permanente, la cooperazione fra scienziati 
e pescatori che stimola la divulgazione 
delle conoscenze nonché i servizi di 
consulenza che contribuiscono a migliorare 
le prestazioni complessive e la 
competitività degli operatori, contribuendo 
a ridurre l'impatto ambientale delle 
operazioni.

Or. en

Emendamento 97
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Il FEAMP deve sostenere la 
gestione sostenibile delle attività di pesca 
a livello locale e lo sviluppo delle 
comunità costiere.

Or. pt

Emendamento 98
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Consapevole della scarsa 
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, il FEAMP deve sostenere le 
organizzazioni che promuovono tale 
dialogo nelle sedi appropriate.

(34) Considerando la debolezza del
dialogo sociale a livello settoriale, il 
FEAMP deve sostenere le organizzazioni 
che promuovono tale dialogo per 
consolidare la loro capacità a livello 
regionale, nazionale ed europeo e 
rafforzare la rappresentanza degli 
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interessi del settore.

Or. en

Emendamento 99
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all’avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all’avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.
Il sostegno del FEAMP alle attività di 
diversificazione deve inoltre prestare 
particolare attenzione alla situazione e 
alle opportunità dei giovani delle 
comunità costiere.

Or. en

Emendamento 100
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) L'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) considera la pesca 
un'attività rischiosa rispetto ad altre 
attività e, nell'ambito di tale 
organizzazione, sono state siglate o 
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adottate varie convenzioni e 
raccomandazioni finalizzate a 
promuovere condizioni di lavoro dignitose 
per i pescatori; i principi contenuti in tali 
convenzioni e raccomandazioni 
dovrebbero fungere da criteri centrali per 
determinare l'uso delle risorse del 
FEAMP.

Or. en

Emendamento 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP 
deve sostenere gli investimenti destinati a 
questo settore.

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP 
deve sostenere solo i relativi investimenti 
per i pescherecci adibiti ad attività di 
pesca in cui sia dimostrato che non esiste 
un eccesso di capacità; tali investimenti 
non devono incrementare la capacità dei 
pescherecci di effettuare catture.

Or. en

Emendamento 102
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) A seguito della creazione dei sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili di cui 
all’articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP] e per assistere gli Stati membri 
nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il 
FEAMP deve concedere un sostegno volto 

soppresso
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al rafforzamento delle capacità e allo 
scambio di buone pratiche.

Or. pt

Emendamento 103
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L’introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo.  Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca.  Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l’avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 
costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca. Quest’ultimo 
intervento sembra adeguato dal momento 
che le navi adibite alla pesca costiera 
artigianale non rientrano nei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili.

(38) E' necessario creare nuove 
opportunità professionali nei settori 
connessi alle attività di pesca. Il FEAMP 
deve pertanto incoraggiare la 
diversificazione e la creazione di posti di 
lavoro nelle comunità di pescatori, 
sostenendo in particolare l’avviamento di 
imprese.

Or. pt

Emendamento 104
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L’introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 

(38) L’introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
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rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l’avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 
costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca. Quest’ultimo 
intervento sembra adeguato dal momento 
che le navi adibite alla pesca costiera 
artigianale non rientrano nei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili.

rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l’avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 
costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca con scarso impatto 
ambientale. Quest’ultimo intervento 
sembra adeguato dal momento che le navi 
adibite alla pesca costiera artigianale non 
rientrano nei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.

Or. en

Emendamento 105
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L’obiettivo della politica comune della 
pesca è di garantire lo sfruttamento 
sostenibile degli stock ittici.  L’eccesso di 
capacità è stato identificato come uno dei 
fattori principali del sovrasfruttamento.  È 
dunque di fondamentale importanza 
adattare la flotta peschereccia dell’Unione 
alle risorse disponibili. L’eliminazione 
dell’eccesso di capacità tramite la 
concessione di aiuti pubblici, ad esempio 
nell’ambito di regimi di cessazione 
temporanea o permanente e di 
demolizione, si è rivelata inefficace. Il 
FEAMP sosterrà dunque la creazione e la 
gestione di sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili, volti alla riduzione 
dell’eccesso di capacità e al 
miglioramento delle prestazioni 

(39) L’obiettivo della politica comune della 
pesca è di garantire lo sfruttamento 
sostenibile degli stock ittici.  L’eccesso di 
capacità è stato identificato come uno dei 
fattori principali del sovrasfruttamento.  È 
dunque di fondamentale importanza 
adattare la flotta peschereccia dell’Unione 
alle risorse disponibili. E' importante 
sottolineare che l’eliminazione 
dell’eccesso di capacità tramite la 
concessione di aiuti pubblici, ad esempio 
nell’ambito di regimi di cessazione 
temporanea o permanente e di 
demolizione, si è rivelata inefficace.
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economiche e della redditività degli 
operatori interessati.

Or. pt

Emendamento 106
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Poiché l’eccesso di capacità è uno dei 
fattori principali del sovrasfruttamento, è 
necessario adottare misure volte ad 
adeguare la capacità della flotta 
dell’Unione alle risorse disponibili; in 
questo contesto, il FEAMP deve sostenere 
la creazione, la modifica e la gestione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili 
introdotti dalla PCP come strumento di 
gestione per la riduzione dell’eccesso di 
capacità.

soppresso

Or. pt

Emendamento 107
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve 
sostenere la riduzione dell’impatto della 
pesca sull’ambiente marino, in particolare 
tramite la promozione dell’ecoinnovazione, 
una maggiore selettività degli attrezzi e 
delle attrezzature nonché misure volte alla 
protezione e al ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini e dei servizi da 
essi offerti, in linea con la strategia 

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve 
sostenere la riduzione al minimo e, ove 
possibile, l'eliminazione dell’impatto della 
pesca sull’ambiente marino, in particolare 
tramite la promozione dell’ecoinnovazione, 
una maggiore selettività degli attrezzi e 
delle attrezzature nonché misure volte alla 
protezione e al ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini e dei servizi da 
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dell’Unione in materia di biodiversità fino 
al 2020.

essi offerti, in linea con la strategia 
dell’Unione in materia di biodiversità fino 
al 2020 e il conseguimento dei livelli 
previsti per ottenere un buono stato 
ambientale entro il 2020 quale definito 
dalla direttiva quadro sulla strategia 
marittima.

Or. en

Emendamento 108
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il
rendimento economico delle attività
acquicole.  Il FEAMP deve pertanto 
sostenere l’apprendimento permanente e la 
creazione di reti che stimolino la diffusione 
delle conoscenze nonché servizi di 
consulenza che contribuiscano a migliorare 
le prestazioni complessive e la 
competitività degli operatori.

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la redditività dei 
produttori e il reddito degli operatori 
dediti alle attività acquicole. Il FEAMP 
deve pertanto sostenere l’apprendimento 
permanente e la creazione di reti che 
stimolino la diffusione delle conoscenze 
nonché servizi di consulenza che 
contribuiscano a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

Or. pt

Emendamento 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico delle attività 
acquicole. Il FEAMP deve pertanto 

(51) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico delle attività 
acquicole. Il FEAMP deve pertanto 
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sostenere l’apprendimento permanente e la 
creazione di reti che stimolino la diffusione 
delle conoscenze nonché servizi di 
consulenza che contribuiscano a migliorare 
le prestazioni complessive e la 
competitività degli operatori.

sostenere l’apprendimento permanente e la 
creazione di reti che stimolino la diffusione 
delle conoscenze nonché servizi di 
consulenza che contribuiscano a migliorare 
le metodologie miranti ad attività aventi 
ridotto impatto ambientale, le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

Or. en

Emendamento 110
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi destinati a creare 
crescita e occupazione, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l’economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla “crescita blu” e da settori 
marittimi più ampi.

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi ed inclusivi destinati a 
creare crescita sostenibile e occupazione  
di elevata qualità, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l'economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi.

Or. en

Emendamento 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca deve contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
(promuovere l’inclusione sociale e la 

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca deve contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
(promuovere l’inclusione sociale e la 
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riduzione della povertà nonché 
l’innovazione a livello locale) nonché 
dell’obiettivo della coesione territoriale, 
che costituisce una priorità essenziale del 
trattato di Lisbona.

riduzione della povertà nonché 
l’ecoinnovazione a livello locale) nonché 
dell’obiettivo della coesione territoriale, 
che costituisce una priorità essenziale del 
trattato di Lisbona.

Or. en

Emendamento 112
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo deve essere attuato tramite un 
approccio “dal basso” da parte di 
partenariati locali composti da 
rappresentanti del settore pubblico, del 
settore privato e della società civile e deve 
rispecchiare correttamente la società 
locale; tali operatori locali si trovano nella 
posizione migliore per definire e attuare 
strategie integrate multisettoriali di 
sviluppo locale volte a rispondere alle 
esigenze delle rispettive zone di pesca 
locali; al fine di garantire la 
rappresentatività dei gruppi di azione 
locale è importante che nessun gruppo di 
interesse locale detenga più del 49% dei 
diritti di voto nell’ambito degli organi 
decisionali.

(58) Lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo deve essere attuato tramite un 
approccio “dal basso” da parte di 
partenariati locali composti da 
rappresentanti del settore pubblico, del 
settore privato e della società civile, 
comprese le parti sociali rappresentative,
e deve rispecchiare correttamente la società 
locale; tali operatori locali si trovano nella 
posizione migliore per definire e attuare 
strategie integrate multisettoriali di 
sviluppo locale volte a rispondere alle 
esigenze delle rispettive zone di pesca 
locali; al fine di garantire la 
rappresentatività dei gruppi di azione 
locale è importante che nessun gruppo di 
interesse locale detenga più del 49% dei 
diritti di voto nell’ambito degli organi 
decisionali.

Or. en

Emendamento 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 77
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Testo della Commissione Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la 
promozione di una governance marittima 
integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite 
scambi delle migliori pratiche e un 
ulteriore sviluppo e attuazione delle 
strategie per i bacini marittimi. Tali 
strategie sono volte alla creazione di un 
contesto integrato per affrontare le sfide 
comuni nei bacini marittimi dell’Europa 
nonché al rafforzamento della 
cooperazione fra le parti interessate per 
potenziare al massimo l’uso degli strumenti 
finanziari e dei Fondi unionali e contribuire 
alla coesione economica, sociale e 
territoriale dell’Unione.

(77) Il FEAMP deve sostenere la 
promozione di una governance marittima 
integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite 
scambi delle migliori pratiche e un 
ulteriore sviluppo e attuazione delle 
strategie per i bacini marittimi. Tali 
strategie sono volte alla creazione di un 
contesto integrato per affrontare le sfide 
comuni nei bacini marittimi dell’Europa 
nonché al rafforzamento della 
cooperazione fra le parti interessate per 
potenziare al massimo l’uso degli strumenti 
finanziari e dei Fondi unionali e contribuire 
alla sostenibilità ambientale, alla coesione 
economica, sociale e territoriale 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 114
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica, l’occupazione, 
l’innovazione e la competitività sostenibili
nell’ambito dei settori marittimi e nelle 
regioni costiere. È particolarmente 
importante identificare le barriere 
normative e le carenze formative che 
ostacolano la crescita nei settori marittimi 
emergenti e futuri, nonché gli interventi 
volti a incoraggiare gli investimenti 
nell’innovazione tecnologica necessari a 
stimolare il potenziale imprenditoriale 
delle applicazioni marine e marittime.

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica sostenibile e inclusiva, 
l’occupazione, migliori condizioni di vita e 
di lavoro, l’innovazione e la competitività 
nell’ambito dei settori marittimi e nelle 
regioni costiere. È particolarmente 
importante identificare le barriere 
normative e le carenze formative che 
ostacolano la crescita nei settori marittimi 
emergenti e futuri, nonché gli interventi 
volti a incoraggiare gli investimenti 
nell’innovazione tecnologica necessari a 
stimolare il potenziale imprenditoriale 
delle applicazioni marine e marittime.

Or. en
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Emendamento 115
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Tenuto conto dell’importanza di 
garantire la conservazione delle risorse 
biologiche marine e di proteggere gli stock 
ittici, in particolare dalla pesca illegale, e 
nello spirito delle conclusioni tratte nel 
Libro verde sulla riforma della PCP, 
occorre escludere dal sostegno del FEAMP 
gli operatori che non rispettano le norme 
della PCP e mettono particolarmente a 
rischio la sostenibilità degli stock in 
questione, costituendo pertanto una seria 
minaccia per uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine vive atto a 
riportare e mantenere le popolazioni 
catturate al di sopra dei livelli che 
consentono di ottenere il MSY, nonché 
quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il 
finanziamento dell’Unione non deve essere 
usato, in nessuna fase compresa tra la 
selezione e l’attuazione di un intervento, 
per danneggiare l’interesse pubblico di 
conservazione delle risorse biologiche 
marine espresso negli obiettivi del 
regolamento sulla PCP.

(88) Tenuto conto dell’importanza di
garantire la conservazione delle risorse 
biologiche marine e di proteggere gli stock 
ittici, in particolare dalla pesca illegale, e 
nello spirito delle conclusioni tratte nel 
Libro verde sulla riforma della PCP, 
occorre escludere dal sostegno del FEAMP 
gli operatori che non rispettano le norme 
della PCP e mettono particolarmente a 
rischio la sostenibilità degli stock in 
questione, costituendo pertanto una seria 
minaccia per uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine vive atto a 
riportare e mantenere le popolazioni 
catturate al di sopra dei livelli che 
consentono di ottenere il MSY, quelli 
coinvolti in attività di pesca INN, nonché 
quelli che non rispettano condizioni di 
lavoro conformi alla Convenzione n. 188 
e alla raccomandazione n. 199 dell'OIL. Il 
finanziamento dell’Unione non deve essere 
usato, in nessuna fase compresa tra la 
selezione e l’attuazione di un intervento, 
per danneggiare l’interesse pubblico di 
conservazione delle risorse biologiche 
marine espresso negli obiettivi del 
regolamento sulla PCP.

Or. en

Emendamento 116
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) ‘pescatore’: qualsiasi persona che 
esercita la pesca professionale, quale 
riconosciuta dallo Stato membro, a bordo 
di un peschereccio in attività o impegnata 
nella raccolta professionale di organismi 
marini, quale riconosciuta dallo Stato 
membro, senza una nave;

(6) ‘pescatore’: qualsiasi persona che 
esercita la pesca professionale, quale 
riconosciuta dallo Stato membro, a bordo 
di un peschereccio in attività o impegnata 
nella raccolta professionale di organismi 
marini, quale riconosciuta dallo Stato 
membro, senza una nave. Salvo 
diversamente specificato, per 
"pescatore’" si intende tanto il 
proprietario di un peschereccio quanto 
chi opera a bordo in forza di un rapporto 
di lavoro con il proprietario;

Or. en

Emendamento 117
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere una pesca e 
un’acquacoltura sostenibili e competitive;

(a) promuovere una pesca e 
un’acquacoltura sostenibili;

Or. pt

Emendamento 118
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere uno sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

(c) promuovere uno sviluppo sostenibile
delle zone costiere che più dipendono 
dalla pesca e la creazione di posti di 
lavoro;
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Or. pt

Emendamento 119
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promozione della crescita economica e 
dell’inclusione sociale, creazione di posti 
di lavoro e sostegno alla mobilità dei 
lavoratori nelle comunità costiere e interne 
dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura;

(a) Promozione della crescita economica e  
dell’inclusione sociale, creazione di posti 
di lavoro e sostegno alle comunità costiere 
e interne dipendenti dalla pesca e 
dall’acquacoltura

Or. pt

Emendamento 120
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promozione della crescita economica e 
dell’inclusione sociale, creazione di posti 
di lavoro e sostegno alla mobilità dei 
lavoratori nelle comunità costiere e interne 
dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura;

(a) promozione della crescita economica e 
dell’inclusione sociale, creazione di posti 
di lavoro, occupabilità e sostegno alla 
mobilità dei lavoratori nelle comunità 
costiere e interne dipendenti dalla pesca e 
dall’acquacoltura, tenendo comunque 
conto della situazione delle categorie 
vulnerabili come le donne, i gruppi 
minoritari e i giovani;

Or. en

Emendamento 121
Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori dell’economia marittima e 
crescita dell’economia marittima, 
compresa la mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

(b) sostegno al settore della pesca e
diversificazione delle attività alieutiche in 
altri settori dell’economia marittima e 
crescita dell’economia marittima, 
compresa la mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

Or. pt

Emendamento 122
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori dell’economia marittima e 
crescita dell’economia marittima, 
compresa la mitigazione dei cambiamenti 
climatici;

(b) diversificazione delle attività alieutiche 
in altri settori dell’economia marittima, 
mobilità dei pescatori se collocati in 
esubero e crescita dell’economia 
marittima, compresa la mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 123
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) favorire una pesca innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(2) favorire una pesca innovativa basata 
sulle conoscenze, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:

Or. pt
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Emendamento 124
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività della pesca, in particolare 
della flotta costiera artigianale, e 
miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro;

(b) rafforzamento della redditività dei 
produttori e della redditività della pesca, in 
particolare della flotta costiera artigianale, 
e miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro;

Or. pt

Emendamento 125
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo di nuove competenze 
professionali e apprendimento permanente;

(c) incoraggiamento dei giovani ad 
entrare nel settore e sviluppo della 
formazione professionale, di nuove 
competenze professionali e apprendimento 
permanente;

Or. pt

Emendamento 126
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) favorire un’acquacoltura innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze, con 

(3) favorire una pesca innovativa basata 
sulle conoscenze, con particolare riguardo 
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particolare riguardo ai seguenti aspetti: ai seguenti aspetti:

Or. pt

Emendamento 127
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività delle imprese acquicole, in 
particolare delle PMI;

(b) rafforzamento della redditività dei 
produttori e della redditività delle imprese 
acquicole, in particolare delle PMI;

Or. pt

Emendamento 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) conseguimento del buono stato 
ambientale quale definito dalla direttiva 
quadro sulla strategia marittima;

Or. en

Emendamento 129
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sostegno al controllo e all’esecuzione, 
il rafforzamento della capacità istituzionale 

(b) il sostegno al controllo e all’esecuzione, 
comprese le ispezioni del lavoro, il 
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e la promozione di un’amministrazione 
pubblica efficiente.

rafforzamento della capacità istituzionale e 
la promozione di un’amministrazione 
pubblica efficiente.

Or. en

Emendamento 130
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – alinea – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sostegno al partenariato, alla 
cooperazione e al dialogo tra scienziati e 
pescatori, al fine di rafforzare la titolarità 
della PCP da parte dei soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 131
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai principi enunciati 
all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], la 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento e la 
complementarità tra il sostegno offerto dal 
FEAMP e quello proveniente da altre 
politiche e da altri strumenti finanziari 
dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n.
[che stabilisce il programma quadro per 
l’ambiente e l’azione contro i cambiamenti 
climatici (programma quadro LIFE)], e 
quelli nell’ambito dell’azione esterna 
dell’Unione. Il coordinamento fra il 
sostegno offerto dal FEAMP e il 

In conformità dei principi enunciati 
all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] 
recante disposizioni comuni], la 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono il coordinamento e la 
complementarità tra il sostegno offerto dal 
FEAMP e quello proveniente da altri fondi 
nel quadro della politica di coesione, 
nonché da altre politiche e da altri 
strumenti finanziari dell'Unione, incluso il 
regolamento (CE) n. [che stabilisce il 
programma quadro per l'ambiente e 
l'azione contro i cambiamenti climatici
(programma quadro LIFE)], e quelli 
nell'ambito dell'azione esterna 
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programma quadro LIFE viene realizzato, 
in particolare, promuovendo il 
finanziamento di attività complementari ai 
progetti integrati finanziati nell’ambito del 
programma quadro LIFE, nonché l’uso di 
soluzioni, metodi e approcci convalidati 
nell’ambito del programma quadro LIFE.

dell'Unione. Il coordinamento fra il 
sostegno offerto dal FEAMP e il 
programma quadro LIFE viene realizzato, 
in particolare, promuovendo il 
finanziamento di attività complementari ai 
progetti integrati finanziati nell’ambito del 
programma quadro LIFE, nonché l’uso di 
soluzioni, metodi e approcci convalidati 
nell’ambito del programma quadro LIFE, 
specialmente in base all'ambito prioritario 
biodiversità.

Or. en

Emendamento 132
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli operatori che hanno commesso 
infrazioni della Convenzione OIL n. 188 e 
della raccomandazione n. 199 in materia 
di condizioni di lavoro nel settore della 
pesca.

Or. en

Emendamento 133
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) qualsiasi investimento a bordo per 
le flotte che operano in sovraccapacità.

Or. en
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Emendamento 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 4 535 000 000 EUR delle risorse di cui 
al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo 
sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e 
delle zone di pesca a norma dei capi I, II
e III del titolo V.

2. 4 170 000 000 EUR al massimo delle 
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti 
allo sviluppo sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e delle zone di pesca a 
norma dei capi I, II e III del titolo V.

Or. en

Emendamento 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 477 000 000 EUR delle risorse di cui al 
paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di 
controllo ed esecuzione di cui all’articolo 
78.

3. 600.000.000 EUR almeno delle risorse 
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle 
misure di controllo ed esecuzione di cui 
all’articolo 78.

Or. en

Emendamento 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 358 000 000 EUR delle risorse di cui al 
paragrafo 1 sono attribuiti alle misure 
relative alla raccolta dei dati di cui 
all’articolo 79.

4. 600 000 000 EUR almeno delle risorse 
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle 
misure relative alla raccolta dei dati di cui 
all’articolo 79.
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Or. en

Emendamento 137
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – alinea – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il livello occupazionale nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura,

(i) il livello occupazionale nel settore della 
pesca e nell’acquacoltura,

Or. pt

Emendamento 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 19 – alinea – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) coerenza delle misure nell'ambito 
delle priorità dell’Unione per il FEAMP 
di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
d) del presente regolamento con i quadri 
d’azione prioritari per Natura 2000 
previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, della 
direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.

Or. en

Emendamento 139
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f



AM\908413IT.doc 35/44 PE492.837v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(f) una descrizione dei criteri di selezione 
per i progetti;

(f) una descrizione dei criteri di selezione 
per i progetti, privilegiando i progetti 
destinati a ridurre l' impatto ambientale 
delle attività di pesca e di acquacoltura;

Or. en

Emendamento 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- una valutazione dell'equilibrio tra 
capacità di pesca e possibilità di pesca.

Or. en

Emendamento 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere l’innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

1. Al fine di promuovere l’innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili, purché tali progetti 
contribuiscano alla realizzazione degli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e 3 del 
[regolamento PCP].

Or. en
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Emendamento 142
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative, nonché 
l’acquisizione di nuove competenze 
professionali connesse in particolare alla 
gestione sostenibile degli ecosistemi 
marini, delle attività nel settore marittimo, 
dell’innovazione e dell’imprenditoria;

(a) la promozione dell'ingresso dei giovani 
nel settore, la formazione professionale, 
l’apprendimento permanente, la diffusione 
delle conoscenze scientifiche e delle 
pratiche innovative, nonché l’acquisizione 
di nuove competenze professionali 
connesse in particolare alla gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini, delle 
attività nel settore marittimo, 
dell’innovazione e dell’imprenditoria;

Or. pt

Emendamento 143
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la promozione del dialogo sociale a 
livello nazionale, regionale o locale che 
coinvolga i pescatori e altre parti
interessate.

(c) la promozione del dialogo sociale a 
livello nazionale, regionale o locale che 
coinvolga le parti sociali rappresentative.

Or. en

Emendamento 144
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b



AM\908413IT.doc 37/44 PE492.837v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) il riadattamento delle navi adibite alla 
pesca costiera artigianale per destinarle ad 
attività diverse dalla pesca.

(b) il riadattamento delle navi adibite alla 
pesca costiera artigianale per destinarle ad 
attività complementari alla pesca.

Or. pt

Emendamento 145
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso ai pescatori o ai 
proprietari di pescherecci.

2. Il sostegno è concesso solo ai pescatori o 
ai proprietari di pescherecci che esercitano 
attività di pesca ove sia dimostrato un 
effettivo equilibrio tra possibilità di pesca 
e capacità di pesca.

Or. en

Emendamento 146
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili della PCP
1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell’articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:
(a) l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un 
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sistema di concessioni di pesca 
trasferibili;
(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili;
(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
(d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso esclusivamente agli 
enti pubblici. Il sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera d), del presente 
articolo è concesso a enti pubblici, 
persone fisiche o giuridiche o 
organizzazioni di produttori riconosciute 
che partecipano alla gestione collettiva di 
concessioni di pesca trasferibili messe in 
comune conformemente all’articolo 28, 
paragrafo 4, del regolamento sulla 
politica comune della pesca.

Or. pt

Emendamento 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l’efficace applicazione 
delle misure di conservazione di cui agli 
articoli 17 e 21 del [regolamento sulla 
politica comune della pesca], il FEAMP 
può sostenere:

1. Per garantire l’efficace applicazione 
delle priorità in materia di
regionalizzazione della politica comune 
della pesca e delle misure di
conservazione di cui agli articoli 17 e 21 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca], il FEAMP può sostenere:

Or. en
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Emendamento 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’ideazione e all’attuazione di misure di 
conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 
del [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca].

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’istituzione e alla creazione di piani 
pluriennali ai sensi degli articoli 9, 10 e 
11 del [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca] e di misure di 
conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 
del [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca].

Or. en

Emendamento 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che promuovono la ricerca in 
materia di pratiche di pesca, attrezzi, 
valutazione degli stock e impatto delle 
attività di pesca sugli ecosistemi miranti a 
limitare o evitare gli effetti nocivi della 
pesca sulle specie e sugli habitat marini.

Or. en

Emendamento 150
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d



PE492.837v01-00 40/44 AM\908413IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(d) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza dei siti NATURA 2000
conformemente alla 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, e la direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie istituiti a norma della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio;

(d) l'identificazione, la selezione e 
l'istituzione nonché la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza dei siti 
NATURA 2000 conformemente alla 
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, e la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, conformemente ai quadri di 
azioni prioritarie istituiti a norma della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 151
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza delle zone marine protette in 
vista dell’attuazione delle misure di 
protezione spaziale di cui all’articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

(e) l'identificazione, la selezione e 
l'istituzione nonché la gestione, il 
ripristino e la sorveglianza delle zone 
marine protette in vista dell’attuazione 
delle misure di protezione spaziale di cui 
all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;;

Or. en

Emendamento 152
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\908413IT.doc 41/44 PE492.837v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso ai pescatori costieri 
artigianali che sono proprietari di un 
peschereccio dell'Unione registrato come 
attivo e che hanno svolto attività di pesca 
in mare almeno 240 giorni nel corso dei 
due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda. Il sostegno 
di cui al paragrafo 1, lettera a), non deve 
inoltre costituire un sostegno al reddito 
degli operatori che fanno parte di un 
segmento di flotta che opera in condizioni 
di sovraccapacità.

Or. en

Emendamento 153
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici, il FEAMP può 
sostenere:

1. Al fine di mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e solo se è 
dimostrato che ciò non comporta un 
aumento della capacità di un peschereccio 
di effettuare catture, il FEAMP può 
sostenere:

Or. en

Emendamento 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell’Unione che hanno svolto
un’attività di pesca per almeno 60 giorni in 
mare nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell’Unione che esercitano 
attività di pesca qualora sia dimostrato 
che vi è un effettivo equilibrio tra 
possibilità di pesca e capacità di pesca e 
che hanno svolto un’attività di pesca per 
almeno 60 giorni in mare nel corso dei due 
anni precedenti la data di presentazione 
della domanda.

Or. en

Emendamento 155
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l’acquisizione di nuove competenze 
professionali nel settore dell’acquacoltura;

(a) l’apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l’acquisizione di nuove competenze 
professionali nel settore dell’acquacoltura 
che contribuiscono a ridurre l'impatto 
ambientale delle operazioni;

Or. en

Emendamento 156
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rispecchiano l’asse principale della loro 
strategia e la composizione 

(a) rispecchiano l'asse principale della loro 
strategia e la composizione 
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socioeconomica della zona tramite una 
rappresentazione equilibrata delle parti 
interessate principali, inclusi il settore 
privato, il settore pubblico e la società 
civile;

socioeconomica della zona tramite una 
rappresentazione equilibrata delle parti 
interessate principali, inclusi il settore 
privato, il settore pubblico, la società civile 
e le parti sociali rappresentative;

Or. en

Emendamento 157
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantiscono una rappresentazione 
significativa dei settori della pesca e 
dell’acquacoltura.

(b) garantiscono una rappresentazione 
significativa dei settori della pesca e 
dell’acquacoltura, comprese le parti sociali 
rappresentative.

Or. en

Emendamento 158
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valorizzare, creare occupazione e 
promuovere l’innovazione in tutte le fasi 
della filiera della pesca e dell’acquacoltura;

(a) valorizzare, creare occupazione, 
attrarre i giovani verso il settore della 
pesca e promuovere l’innovazione in tutte 
le fasi della filiera della pesca e 
dell’acquacoltura;

Or. en

Emendamento 159
Ole Christensen
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Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere il benessere sociale e il 
patrimonio culturale nelle zone di pesca, 
incluso il patrimonio culturale marittimo;

(d) promuovere il benessere e l'inclusione 
sociali e il patrimonio culturale nelle zone 
di pesca, incluso il patrimonio culturale 
marittimo;

Or. en

Emendamento 160
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 84 – alinea – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le misure specifiche di controllo ed 
esecuzione nell’ambito della PCP;

(b) le misure specifiche di controllo ed 
esecuzione nell’ambito della PCP, 
comprese le ispezioni del lavoro;

Or. en


