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Emendamento 20
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
di sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
di sostenibilità delle attività umane e 
l'attuazione della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

Or. en

Emendamento 21
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri e di strategie integrate 
dei bacini marittimi;

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri, della protezione della 
biodiversità marina e di strategie integrate 
dei bacini marittimi;

Or. en

Emendamento 22
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali a sostegno delle politiche che 
interessano il mare o le coste, in 
particolare nel settore della protezione 
dell'ambiente e dello sviluppo di 
tecnologie marittime ecocompatibili;

Or. en

Motivazione

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU's maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.
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Emendamento 23
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali a sostegno delle politiche che 
interessano il mare o le coste, in 
particolare nel settore della protezione 
dell'ambiente e dello sviluppo di 
tecnologie marittime ecocompatibili;

Or. en

Emendamento 24
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

c) promuovere la protezione della 
biodiversità marina, lo sviluppo
sostenibile, l'innovazione e l'occupazione 
nei settori marittimi e nelle regioni 
costiere, in modo coerente con le priorità 
ed azioni di politica settoriale;

Or. en

Emendamento 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di c) sostenere la formulazione congiunta di 
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politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere che 
garantisca la rigenerazione delle risorse 
in pericolo, e la crescita economica 
sostenibile, l'innovazione e l'occupazione 
nei settori marittimi e nelle regioni 
costiere, in modo coerente con le priorità 
ed azioni di politica settoriale;

Or. en

Emendamento 26
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) esaminare gli effetti delle attività 
marittime illecite, in particolare il ricorso 
a bandiere di comodo e le attività di pesca 
illegali, non regolamentate e non 
dichiarate sull'economia, la sostenibilità e 
l'occupazione nei settori marittimi e nelle 
regioni costiere;

Or. en

Emendamento 27
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina;

d) promuovere la protezione della 
biodiversità marina e definire 
ulteriormente i limiti della sostenibilità 
delle attività umane che hanno un impatto 
sull'ambiente marino;

Or. en
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Emendamento 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare strategie interrelate 
relative ai bacini marittimi; 

Or. en

Emendamento 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) creare migliori condizioni per 
l'ambiente marino e costiero e ridurre 
l'inquinamento, in particolare quello 
causato dai fosfati e dai nitrati 
provenienti da attività umane quotidiane; 

Or. en

Emendamento 30
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) incoraggiare gli Stati membri o le 
regioni a sviluppare o introdurre una 
governance marittima integrata;

soppresso

Or. it
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Emendamento 31
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche e delle 
ONG;

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione di rappresentanti delle 
autorità pubbliche locali e regionali, 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
parti sociali, della società civile e delle 
ONG;

Or. ro

Emendamento 32
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche e delle 
ONG;

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche e delle 
ONG e favorire la diffusione di 
informazioni sui progetti di ricerca in 
corso;

Or. sv

Emendamento 33
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci 
comuni.

e) favorire la cooperazione 
transfrontaliera e lo sviluppo di metodi 
comuni e sostenere le strategie regionali, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei bacini marittimi.

Or. sv

Emendamento 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire l'applicazione di norme 
ambientali equivalenti e sufficienti.

Or. en

Emendamento 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la creazione di un contesto comune per 
lo scambio di informazioni sulle questioni 
marittime dell'UE, che promuova le attività 
di sorveglianza intersettoriali e 
transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro 
dello spazio marittimo, tenendo conto dei 
pertinenti sviluppi delle politiche settoriali 
di sorveglianza e contribuendo, ove del 
caso, alla loro necessaria evoluzione;

a) la creazione di un contesto comune per 
lo scambio di informazioni sulle questioni 
marittime dell'UE, che promuova le attività 
di sorveglianza intersettoriali e 
transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro 
ed ecocompatibile dello spazio marittimo, 
tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle 
politiche settoriali di sorveglianza e 
contribuendo, ove del caso, alla loro 
necessaria evoluzione;

Or. en
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Emendamento 36
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere, 
che costituiscono strumenti fondamentali 
per la gestione basata sugli ecosistemi e lo 
sviluppo sostenibile delle zone marine e 
delle regioni costiere;

b) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere, 
che costituiscono strumenti fondamentali 
per la gestione basata sugli ecosistemi e lo 
sviluppo sostenibile delle zone marine e 
delle regioni costiere, prestando una 
particolare attenzione alle zone più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 37
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, l'innovazione e l'occupazione, 
secondo quanto previsto all'articolo 2, 
lettera c), il programma è volto in 
particolare a favorire:
a) la promozione di nuove fonti di 
sviluppo economico sostenibile e di 
occupazione nel settore marittimo e nella 
protezione della biodiversità marina nelle 
zone costiere;
b) la promozione di fonti energetiche 
marine rinnovabili;
c) misure intese a rendere le professioni 
marittime più attraenti e, in particolare, a 
incoraggiare la mobilità transnazionale 
dei giovani occupati nel settore della 
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protezione della biodiversità marina e nel 
settore marittimo in generale.

Or. en

Emendamento 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di promuovere la protezione 
e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
marittime e costiere, secondo quanto 
previsto all'articolo 2, lettera d), il 
programma è volto in particolare a 
favorire:
a) l'attuazione della direttiva quadro sulla 
strategia marina e, in particolare, la 
definizione dei limiti della sostenibilità 
delle attività umane (incluse le attività che 
non sono direttamente collegate 
all'ambiente marino ma hanno un 
impatto diretto su di esso) che hanno un 
impatto sull'ambiente marino;
b) lo sviluppo di piattaforme per lo 
scambio di informazioni e di allerte nel 
settore della sicurezza marittima, ad 
esempio in relazione all'estrazione di 
petrolio e di gas offshore, alle attività di 
prospezione e al trasporto mediante 
petroliere o condotte; è richiesta anche la 
partecipazione dei paesi terzi a tali 
piattaforme;

Or. en
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Emendamento 39
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al fine di contribuire alla protezione 
della biodiversità marina secondo quanto 
stabilito all'articolo 2, lettera d), il 
programma è volto in particolare a 
favorire:
a) l'attuazione della direttiva quadro sulla 
strategia marina, inclusa la definizione 
dei limiti della sostenibilità delle attività 
umane che hanno un impatto 
sull'ambiente marino;
b) lo sviluppo di piattaforme per lo 
scambio di informazioni e di allerte nel 
settore della sicurezza marittima, ad 
esempio in relazione all'estrazione di 
petrolio offshore e alle attività di 
prospezione;

Or. en

Emendamento 40
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo,

a) paesi terzi che confinano con un bacino 
marittimo europeo,

Or. it
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Emendamento 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo,

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo, in 
particolare per quanto riguarda la 
garanzia dell'applicazione in tali paesi di 
norme ambientali che non siano inferiori 
a quelle applicabili nell'Unione europea

Or. en

Emendamento 42
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) operatori di paesi terzi, b) operatori di paesi terzi che operino in 
un bacino marittimo europeo o con esso 
confinante,

Or. it

Emendamento 43
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) studi e programmi di cooperazione; a) studi (sull'individuazione delle lacune 
legislative in relazione alle bandiere di 
comodo e alle attività di pesca illegali, 
non regolamentate e non dichiarate) e 
programmi di cooperazione;
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Or. en

Emendamento 44
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) azioni relative allo sviluppo e alla 
promozione di tecnologie di navigazione 
ecocompatibili, da adottare in stretta 
collaborazione con i servizi competenti 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 45
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) azioni relative allo sviluppo e alla 
promozione di tecnologie di navigazione 
ecocompatibili, da adottare in stretta 
collaborazione con i servizi competenti 
della Commissione;

Or. en

Motivazione

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU's maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
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rather in an integrated manner.

Emendamento 46
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono beneficiare del programma 
paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e 
organizzazioni o organismi internazionali 
che perseguano uno o più degli obiettivi 
generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

2. Possono beneficiare del programma gli 
Stati membri, paesi terzi confinanti con 
un bacino marittimo europeo, parti 
interessate di paesi terzi e organizzazioni o 
organismi internazionali che perseguano 
uno o più degli obiettivi generali e specifici 
di cui agli articoli 2 e 3.

Or. it

Emendamento 47
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma è fissata a 50 000 000 EUR 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2011 e il 31 dicembre 2013.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma è fissata a 50 000 000 EUR 
per il periodo 2011-2013.

Or. ro

Emendamento 48
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Comitato consultivo Comitato di regolamentazione

Or. en

Emendamento 49
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la 
Commissione è assistita da un comitato 
consultivo.

1. Nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la 
Commissione è assistita da un comitato di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 50
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa.

Or. en


