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Emendamento 106
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Visto 4

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Comitato economico e 
sociale europeo,

soppresso

Or. nl

Emendamento 107
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Visto 5

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Comitato delle regioni, soppresso

Or. nl

Emendamento 108
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine. La politica comune della pesca 
include inoltre le misure di mercato e le 
misure finanziarie a sostegno dei suoi 
obiettivi, le risorse biologiche di acqua 
dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione, alla gestione sostenibile 
delle risorse biologiche marine e alla 
riduzione al minimo degli impatti 
sull'ambiente marino. La politica comune 
della pesca include inoltre le misure di 
mercato e le misure finanziarie a sostegno 
dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di 
acqua dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
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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 
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.

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 
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. en

Emendamento 109
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. 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.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine.

Or. en

Emendamento 110
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. 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.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni economiche e sociali 
sostenibili a lungo termine. 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 continua 
disponibilità delle risorse e la fornitura di 
derrate al consumatore a prezzi equi.

Or. nl

Emendamento 111
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. 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.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione di 
una stabilità ambientale, economica e sociale
sostenibile a lungo termine. Essa deve inoltre 
contribuire a un aumento della produttività, 
alla sicurezza alimentare e a un equo tenore 
di vita per il settore della pesca, a condizioni 
di lavoro dignitose per i lavoratori del settore
e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la 
disponibilità delle risorse e la fornitura di 
derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica linguistica dovuta alla mancanza di chiarezza quanto al significato 
dell'espressione "creazione di condizioni". La creazione di una stabilità ambientale, 
economica e sociale sostenibile a lungo termine dovrebbe costituire uno degli obiettivi 
centrali della politica comune della pesca. Attualmente l'Unione europea importa il 60% del 
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pesce che consuma. La PCP dovrebbe gestire le risorse marine in modo tale da riportare gli 
stock ittici a livelli che garantiscano la sicurezza alimentare in Europa. Molti lavoratori che 
non sono cittadini dell'Unione europea, in particolare quelli che lavorano in alto mare, non 
sono tutelati dalla legislazione sociale dell'Unione europea.

Emendamento 112
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il trattato non deve costituire un 
ostacolo all'obbligo che incombe all'Unione 
di gestire in maniera sostenibile lo 
sfruttamento delle risorse marine.

Or. en

Emendamento 113
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e 
ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla 
conservazione e alla gestione degli stock ittici 
transzonali e degli stock ittici altamente 
migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle 
Nazioni Unite sugli stock ittici"). Essa ha 
inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione 
per l'alimentazione e l'agricoltura delle 
Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle 
misure internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto mare, 



AM\895055IT.doc 7/99 PE483.857v01-00

IT

gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO"). Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo di 
adottare misure di conservazione e di 
gestione intese a mantenere o riportare le 
risorse marine a livelli in grado di produrre 
il rendimento massimo sostenibile sia 
nell'ambito delle zone marine soggette alla 
giurisdizione nazionale che in alto mare, 
nonché di cooperare con gli altri Stati a tal 
fine, l'obbligo di applicare su base 
generalizzata l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi dei 
mari. La politica comune della pesca deve 
contribuire all'adempimento degli obblighi 
assunti a livello internazionale dall'Unione 
nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 
adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica 
comune della pesca, essi devono anche 
agire in modo pienamente coerente con gli 
obblighi internazionali in materia di 
conservazione e di cooperazione previsti 
dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

del 24 novembre 1993 ("accordo FAO"). 
Questi accordi internazionali prevedono in 
particolare obblighi di conservazione e 
segnatamente l'obbligo di adottare misure di 
conservazione e di gestione intese a 
mantenere o riportare le risorse marine a 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone 
marine soggette alla giurisdizione nazionale 
che in alto mare, nonché di cooperare con gli 
altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su 
base generalizzata l'approccio precauzionale 
alla conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui le 
risorse marine si trovino in zone marine aventi 
uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo 
di tenere nella debita considerazione gli altri 
usi legittimi dei mari. La politica comune 
della pesca deve contribuire all'adempimento 
degli obblighi assunti a livello internazionale 
dall'Unione nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 
adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica comune 
della pesca, essi devono anche agire in modo 
pienamente coerente con gli obblighi 
internazionali in materia di conservazione e di 
cooperazione previsti dagli strumenti 
internazionali sopra indicati. È opportuno che 
gli Stati membri, in particolare quelli che si 
affacciano sul Mediterraneo, si conformino 
senza indugio anche alla vigente legislazione 
internazionale ed europea e si astengano 
dallo scatenare scontri giurisdizionali tra i 
"propri" pescatori e quelli di altri Stati 
membri per motivi di vantaggio economico 
puramente nazionalistici.

Or. nl

Emendamento 114
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO"). Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo di 
adottare misure di conservazione e di 
gestione intese a mantenere o riportare le 
risorse marine a livelli in grado di produrre 
il rendimento massimo sostenibile sia 
nell'ambito delle zone marine soggette alla 
giurisdizione nazionale che in alto mare, 
nonché di cooperare con gli altri Stati a tal 
fine, l'obbligo di applicare su base 
generalizzata l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi dei 
mari. La politica comune della pesca deve 
contribuire all'adempimento degli obblighi 
assunti a livello internazionale dall'Unione 
nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO"). Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo, da 
quando l'Unione ha ratificato l'UNCLOS 
nel 1998, di adottare misure di 
conservazione e di gestione intese a 
mantenere o riportare le risorse marine a 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile sia nell'ambito delle 
zone marine soggette alla giurisdizione 
nazionale che in alto mare, nonché di 
cooperare con gli altri Stati a tal fine, 
l'obbligo di applicare su base generalizzata 
l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi dei 
mari. La politica comune della pesca deve 
contribuire all'adempimento degli obblighi 
assunti a livello internazionale dall'Unione 
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adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica 
comune della pesca, essi devono anche 
agire in modo pienamente coerente con gli 
obblighi internazionali in materia di 
conservazione e di cooperazione previsti 
dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

nel quadro di questi strumenti 
internazionali. Quando gli Stati membri 
adottano le misure di conservazione e di 
gestione per le quali è stata loro conferita 
competenza nell'ambito della politica 
comune della pesca, essi devono anche 
agire in modo pienamente coerente con gli 
obblighi internazionali in materia di 
conservazione e di cooperazione previsti 
dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

Or. en

Emendamento 115
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi 
in cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

soppresso

Or. nl

Emendamento 116
Linda McAvan
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi 
in cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli delle 
popolazioni degli stock sfruttati siano 
riportati e mantenuti in condizioni 
superiori a quelle che consentono di 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui 
non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti è opportuno 
applicare l'approccio precauzionale.

Or. en

Emendamento 117
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato.

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato. La Commissione può anche 
non basare eventuali decisioni sugli 
attuali stock ittici sulle cifre fornite da 
enti di ricerca monopolistici degli Stati 
membri ed è opportuno lasciare agire le 
forze di mercato nel determinare gli stock 
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ittici (nazionali).

Or. nl

Emendamento 118
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato.

(7) La gestione sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi sull'approccio 
precauzionale, a sua volta basato sul principio 
precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 
2, primo comma, del trattato. Ove le evidenze 
scientifiche risultino insufficienti, non 
probanti o incerte, si applica il principio 
precauzionale.

Or. en

Emendamento 119
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla protezione dell'ambiente 
marino e in particolare al conseguimento di 
un buono stato ecologico entro il 2020 
secondo quanto previsto all'articolo 1, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino).

soppresso
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Or. nl

Emendamento 120
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla protezione dell'ambiente 
marino e in particolare al conseguimento di 
un buono stato ecologico entro il 2020 
secondo quanto previsto all'articolo 1, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino).

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 121
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla protezione dell'ambiente 
marino e in particolare al conseguimento di 
un buono stato ecologico entro il 2020 
secondo quanto previsto all'articolo 1, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente

(8) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla protezione dell'ambiente 
marino, alla gestione sostenibile di tutte le 
specie sfruttate a scopo commerciale e in 
particolare al conseguimento di un buono 
stato ecologico entro il 2020 secondo quanto 
previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
nel campo della politica per l’ambiente 
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marino). marino (direttiva quadro sulla strategia per 
l’ambiente marino).

Or. en

Emendamento 122
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli 
ecosistemi, limitare l'impatto ambientale 
delle attività di pesca e ridurre al minimo 
le catture accidentali per giungere alla loro 
graduale eliminazione.

(9) È apprezzabile rilevare che i pescatori 
europei fanno tutto ciò che è in loro potere 
per attuare un approccio ecoconsapevole alla 
gestione della pesca e ridurre al minimo le 
catture accidentali per giungere alla loro 
graduale eliminazione. In tale contesto, è 
pertanto urgente che la Commissione rilasci 
quanto prima autorizzazioni per la cosiddetta 
"pulse fishing" (pesca intensiva periodica) 
nella misura più ampia possibile, dal 
momento che si tratta di un sistema di pesca 
particolarmente ecocompatibile, soprattutto 
in quanto riduce il consumo di carburante 
dei pescherecci.

Or. nl

Emendamento 123
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi, 
limitare l'impatto ambientale delle attività 
di pesca e ridurre al minimo le catture 
accidentali per giungere alla loro graduale 
eliminazione.

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca 
un approccio basato sugli ecosistemi, al fine 
di limitare l'impatto ambientale delle attività 
di pesca sugli stock ittici, sulle specie non 
bersaglio, sugli habitat e sul fondo marino, e 
ridurre al minimo le catture accidentali per 
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giungere alla loro graduale eliminazione.

Or. en

Emendamento 124
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate.

(14) Le norme in vigore che limitano l'accesso 
alle risorse comprese nella zona delle 
12 miglia nautiche degli Stati membri hanno 
funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di pesca 
nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali da 
cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale 
ed economico di alcune comunità costiere. È 
pertanto opportuno che tali norme continuino 
ad essere applicate, sebbene le minacce e gli 
attacchi ai danni di pescherecci degli Stati 
membri dell'Unione da parte di pescatori 
nazionali debbano essere duramente 
condannati, analogamente all'impiego 
illecito di carte nautiche (inter)nazionali 
"proprie", come ad esempio quelle 
purtroppo utilizzate da uno Stato membro 
come la Francia.

Or. nl

Emendamento 125
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale poiché contribuiscono 
alla salvaguardia dell'economia locale di 
queste isole, tenuto conto della loro 
situazione strutturale e socioeconomica. La 
limitazione di alcune attività di pesca in tali 
acque ai pescherecci registrati nei porti 
della Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie deve essere pertanto mantenuta.

soppresso

Or. nl

Emendamento 126
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ove possibile, i piani pluriennali 
devono riguardare una molteplicità di
stock nei casi in cui tali stock siano 
oggetto di una pesca congiunta. I piani 
pluriennali devono costituire la base per la 
fissazione di possibilità di pesca e di 
obiettivi specifici quantificabili per lo 
sviluppo sostenibile degli stock e degli 
ecosistemi marini interessati, definendo 
limiti temporali chiari e meccanismi di 
salvaguardia in caso di avvenimenti 
imprevisti.

(17) Ove possibile, i piani pluriennali 
devono riguardare attività di pesca che 
sfruttano singoli stock ittici o attività di 
pesca che sfruttano svariati stock. I piani 
pluriennali devono costituire la base per la 
fissazione di possibilità di pesca, 
conformemente alle migliori prassi 
disponibili, e di obiettivi specifici 
quantificabili per la gestione sostenibile 
degli stock e degli ecosistemi marini 
interessati, definendo limiti temporali chiari 
e meccanismi di salvaguardia in caso di 
avvenimenti imprevisti. È opportuno che i 
piani pluriennali includano una 
valutazione dell'equilibrio tra la capacità 
della flotta e le possibilità di pesca.

Or. en
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Emendamento 127
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che gli operatori non 
traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali. Qualora 
vengano sbarcati esemplari di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione, la destinazione di 
tali catture deve essere limitata ed 
escludere la vendita per il consumo 
umano.

soppresso

Or. nl

Emendamento 128
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile mediante la definizione di 
limiti di cattura e/o di sforzo.

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere definiti limiti di cattura e di sforzo, al 
fine di garantire che i tassi di sfruttamento 
non pregiudichino l'obiettivo di ricostituire e 
mantenere le popolazioni delle specie pescate 
al di sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Or. en

Emendamento 129
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerata la situazione economica 
precaria del settore della pesca e il grado di 
dipendenza dalla pesca di alcune comunità 
costiere è necessario garantire la stabilità 
relativa delle attività di pesca ripartendo le 
possibilità di pesca fra gli Stati membri, 
con l'assegnazione a ciascuno di essi di una 
quota prevedibile degli stock.

(22) Considerata la situazione economica 
precaria del settore della pesca e il grado di 
dipendenza dalla pesca di alcune comunità 
costiere è necessario garantire la stabilità 
relativa delle attività nel settore marittimo
ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati 
membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi 
di una quota prevedibile degli stock.

Or. en

Emendamento 130
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli Stati membri devono essere in grado 
di presentare richieste motivate alla 
Commissione per elaborare nell'ambito 
della politica comune della pesca misure da 
essi stessi identificate come necessarie per
conformarsi agli obblighi riguardanti le zone 
di protezione speciali a norma dell'articolo 4 
della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, le zone 
di conservazione speciali a norma 
dell'articolo 6 della 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, nonché le zone marine protette a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria 
nel campo della politica per l'ambiente 
marino (direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino).

(24) Gli Stati membri devono
regolamentare le attività di pesca che 
incidono negativamente sullo stato di 
conservazione di siti designati nelle loro 
acque in modo tale da conformarsi agli 
obblighi riguardanti le zone di protezione 
speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, le zone 
di conservazione speciali a norma 
dell'articolo 6 della 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, nonché le zone marine protette a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 
che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino).
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Or. en

Emendamento 131
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri ad adottare, nella rispettiva zona 
delle 12 miglia nautiche, misure di 
conservazione e di gestione applicabili a 
tutti i pescherecci dell'Unione purché le 
misure adottate, nei casi in cui si 
applichino a pescherecci dell'Unione 
appartenenti ad altri Stati membri, non 
siano discriminatorie e siano state oggetto 
di una consultazione preliminare fra gli 
altri Stati membri interessati e purché 
l'Unione non abbia adottato misure 
specifiche di conservazione e di gestione 
per tale zona.

(27) È opportuno autorizzare gli Stati membri 
ad adottare, nella rispettiva zona delle 
12 miglia nautiche, misure di conservazione e 
di gestione applicabili a tutti i pescherecci 
dell'Unione purché le misure adottate, nei casi 
in cui si applichino a pescherecci dell'Unione 
appartenenti ad altri Stati membri, non siano 
discriminatorie e siano state oggetto di una 
consultazione preliminare fra gli altri Stati 
membri interessati e purché l'Unione non 
abbia adottato misure specifiche di 
conservazione e di gestione per tale zona; in 
caso di arbitrato tra Stati membri, è 
opportuna la presenza di almeno un 
rappresentante indipendente delle rispettive 
autorità nazionali di vigilanza.

Or. nl

Emendamento 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di 
pesca possano essere trasferite o affittate, 
al fine di decentrare la gestione delle 
possibilità di pesca affidandola al settore e 
garantire che i pescatori che abbandonano 
l'attività non debbano dipendere 
dall'assistenza pubblica nell'ambito della 

(30) È opportuno che le concessioni di pesca 
possano essere trasferite o affittate, al fine di 
decentrare la gestione delle possibilità di 
pesca affidandola al settore e garantire che i 
pescatori che abbandonano l'attività non 
debbano dipendere dall'assistenza pubblica 
nell'ambito della politica comune della pesca.



AM\895055IT.doc 19/99 PE483.857v01-00

IT

politica comune della pesca. Tali misure non devono, tuttavia, essere 
eccessivamente restrittive né ostacolare 
l'effettiva riduzione della capacità di pesca.

Or. lt

Emendamento 133
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Gli Stati membri devono gestire e 
mettere a disposizione degli utilizzatori 
finali di dati scientifici le informazioni 
raccolte, sulla base di un programma 
pluriennale dell'Unione. Essi devono 
inoltre collaborare fra loro al fine di 
coordinare le attività di raccolta dei dati. 
Con riguardo alla raccolta dei dati, ove 
necessario gli Stati membri devono inoltre 
collaborare con i paesi terzi di uno stesso 
bacino marino.

(36) Gli Stati membri devono gestire e 
mettere a disposizione degli utilizzatori finali 
di dati scientifici le informazioni raccolte, 
sulla base di un programma pluriennale 
dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare 
fra loro al fine di coordinare le attività di 
raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta 
dei dati, ove necessario gli Stati membri 
devono inoltre collaborare con i paesi terzi di 
uno stesso bacino marino, conformemente 
alle pertinenti norme e convenzioni 
internazionali, in particolare la convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS).

Or. el

Emendamento 134
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'Unione deve promuovere a livello 
internazionale gli obiettivi della politica 
comune della pesca. A tal fine, essa deve 
sforzarsi di migliorare l'operato delle 
organizzazioni regionali e internazionali 

(38) L'Unione deve promuovere a livello 
internazionale gli obiettivi della politica 
comune della pesca. A tal fine, essa deve 
sforzarsi di migliorare l'operato delle 
organizzazioni regionali e internazionali 
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dedite alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici internazionali, 
promuovendo un processo decisionale 
basato sulle conoscenze scientifiche e su 
un maggiore rispetto delle norme nonché 
una maggiore trasparenza e partecipazione 
delle parti interessate, e combattendo le 
attività di pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN).

dedite alla conservazione e alla gestione 
sostenibile degli stock ittici internazionali, 
promuovendo un processo decisionale 
basato sulle conoscenze scientifiche e su 
un maggiore rispetto delle norme nonché 
una maggiore trasparenza e partecipazione 
delle parti interessate, e combattendo le 
attività di pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata (INN).

Or. en

Emendamento 135
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi devono garantire 
che le attività di pesca dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi si basino sui migliori 
pareri scientifici disponibili al fine di 
giungere a uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine. Tali 
accordi, che prevedono la concessione di 
diritti di accesso in cambio di un contributo 
finanziario dell'Unione, devono contribuire 
alla creazione di un contesto di governance 
di elevata qualità al fine di garantire in 
particolare misure efficienti di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi 
con i paesi terzi devono garantire che le 
attività di pesca dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi si basino sui migliori pareri 
scientifici disponibili al fine di giungere a uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine. Tali accordi, che 
prevedono la concessione di diritti di accesso 
in cambio di un contributo finanziario 
dell'Unione, devono contribuire alla creazione 
di un contesto di governance di elevata qualità 
al fine di garantire in particolare misure 
efficienti di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza; il fattore determinante in tale 
contesto dovrebbe essere un ritorno positivo 
sul capitale investito per l'Unione europea e 
non dovrebbe trattarsi di una forma più o 
meno celata di aiuto allo sviluppo.

Or. nl

Emendamento 136
Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile 
conclusi con i paesi terzi devono garantire 
che le attività di pesca dell'Unione nelle 
acque dei paesi terzi si basino sui migliori 
pareri scientifici disponibili al fine di 
giungere a uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine. Tali 
accordi, che prevedono la concessione di 
diritti di accesso in cambio di un contributo 
finanziario dell'Unione, devono contribuire 
alla creazione di un contesto di governance 
di elevata qualità al fine di garantire in 
particolare misure efficienti di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi 
con i paesi terzi devono garantire che le 
attività di pesca dell'Unione nelle acque dei 
paesi terzi si basino sui migliori pareri 
scientifici disponibili al fine di giungere a uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine. Tali accordi, che 
prevedono la concessione di diritti di accesso 
in cambio di un contributo finanziario 
dell'Unione, devono contribuire alla raccolta 
di dati sugli stock e sull'attuale pressione di 
pesca nonché alla creazione di un contesto di 
governance di elevata qualità al fine di 
garantire in particolare misure efficienti di 
monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Or. en

Emendamento 137
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani, enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché del 
principio dello Stato di diritto, deve 
costituire un elemento essenziale degli 
accordi di pesca sostenibile, i quali devono 
essere soggetti a condizioni specifiche in 
materia di diritti umani.

(41) Il rispetto dei principi democratici e dei 
diritti umani, enunciati nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo e negli altri 
strumenti internazionali sui diritti umani, 
nonché del principio dello Stato di diritto, 
deve costituire un elemento essenziale e, se 
del caso, vincolante degli accordi di pesca 
(sostenibile), i quali devono essere soggetti a 
condizioni specifiche in materia di diritti 
umani. Tali condizioni e l'osservanza delle 
stesse svolgeranno altresì un ruolo 
determinante riguardo all'eventuale rinnovo 
di tali accordi di pesca con paesi terzi.

Or. nl
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Emendamento 138
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) L'acquacoltura deve contribuire a 
salvaguardare il potenziale di produzione 
alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione 
al fine di garantire a lungo termine la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare per i cittadini europei e 
contribuire alla crescente domanda mondiale 
di alimenti acquatici.

(42) L'acquacoltura deve contribuire a 
salvaguardare il potenziale di produzione 
alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione 
al fine di garantire a lungo termine la 
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare 
per i cittadini europei e contribuire alla 
crescente domanda mondiale di alimenti 
acquatici. L'acquacoltura non dovrebbe 
intensificare la pressione di pesca sugli stock 
selvatici e dovrebbe formare l'oggetto di una 
valutazione d'impatto ambientale prima di 
una sua eventuale espansione.

Or. en

Emendamento 139
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla realizzazione della 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché 
al conseguimento degli obiettivi ivi 
definiti.

soppresso

Or. nl

Emendamento 140
Lucas Hartong
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Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La natura specifica dell'acquacoltura 
rende necessaria la creazione di un 
consiglio consultivo per la consultazione 
delle parti interessate su elementi delle 
politiche dell'Unione che potrebbero 
incidere sull'acquacoltura.

soppresso

Or. nl

Emendamento 141
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione 
sia conferito il potere di adottare atti 
delegati per creare un nuovo consiglio 
consultivo e modificare le zone di 
competenza dei consigli consultivi 
esistenti, in particolare tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del Mar Nero.

soppresso

Or. nl

Emendamento 142
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 

soppresso
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adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in materia 
di pesca volte ad alleviare l'impatto delle 
attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di misure 
di conservazione nell'ambito dei piani 
pluriennali o di misure tecniche, il nuovo 
calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la 
definizione delle informazioni relative alle 
caratteristiche e alle attività dei pescherecci 
dell'Unione, le norme per la realizzazione di 
progetti pilota su nuove tecnologie di 
controllo e sistemi di gestione dei dati, le 
modifiche dell'allegato III in relazione alle 
zone di competenza dei consigli consultivi 
nonché la composizione e il funzionamento 
dei consigli medesimi.

Or. nl

Emendamento 143
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) È necessario conferire alla 
Commissione poteri di esecuzione al fine di 
garantire l'applicazione di condizioni 
uniformi nell'attuazione dei requisiti 
tecnico-operativi relativi alle modalità di 
trasmissione delle informazioni contenute 
nei registri delle flotte pescherecce e dei dati 
richiesti ai fini della gestione della pesca. 
Tali poteri devono essere esercitati 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 

soppresso
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controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione.

Or. nl

Emendamento 144
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine; nonché

a) la conservazione e la gestione 
sostenibile delle risorse biologiche marine; 
nonché

Or. en

Motivazione

La gestione sostenibile delle risorse marine va oltre il mero sfruttamento e include una buona 
gestione degli stock ittici.

Emendamento 145
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine; e

(a) la conservazione, la gestione e l'uso
delle risorse biologiche marine; e

Or. en

Motivazione

L'uso sostenibile delle risorse marine costituisce una condizione essenziale per un settore 
della pesca e una gestione degli stock ittici a lungo termine.
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Emendamento 146
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine; e

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine e delle risorse 
biologiche di acqua dolce; e

Or. en

Emendamento 147
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce,
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) l'acquacoltura sostenibile nonché la 
trasformazione e la commercializzazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel 
quadro di misure di mercato e di misure 
finanziarie destinate al sostegno della 
politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 148
János Áder

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura marina e di acqua dolce
nonché la trasformazione e la 
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pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

Or. en

Motivazione

Il testo dovrebbe indicare con chiarezza che tutti i tipi di acquacoltura rientreranno nel 
campo di applicazione della politica comune della pesca per quanto riguarda le misure di 
mercato e di sostegno finanziario.

Emendamento 149
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la promozione dell'occupazione e 
lo sviluppo delle comunità costiere.

Or. pt

Emendamento 150
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino una stabilità 
ambientale e socioeconomica sostenibile a 
lungo termine e contribuiscano alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una modifica linguistica dovuta alla mancanza di chiarezza quanto al significato 
dell'espressione "creare condizioni". La stabilità ambientale e socioeconomica sostenibile a 
lungo termine dovrebbe costituire uno degli obiettivi centrali della PCP.

Emendamento 151
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura assicurino la sostenibilità 
ambientale a lungo termine, che 
costituisce un requisito essenziale per le 
condizioni socioeconomiche e 
contribuisce alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Emendamento 152
János Áder

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla 
promozione del buono stato ecologico 
dell'ambiente marino e di acqua dolce,
creino condizioni ambientali e 
socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en
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Motivazione

Alcuni tipi di pesca (ad esempio la piccola pesca o pesca artigianale) e di acquacoltura 
(come l'acquacoltura estensiva) possono contribuire a migliorare le condizioni ambientali. 
Occorre mostrare chiaramente che la politica comune della pesca incoraggerà dette attività.

Emendamento 153
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano sostenibili dal punto di 
vista ambientale nel lungo termine al fine 
di conseguire gli obiettivi del trattato, 
creare condizioni ambientali e 
socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Emendamento 154
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, laddove possibile, che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.
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Or. en

Motivazione

I livelli auspicati di rendimento massimo sostenibile dovrebbero essere conseguiti in modo 
graduale senza conseguenze negative drastiche sul piano socioeconomico per il settore della 
pesca.

Emendamento 155
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, laddove possibile e prendendo in 
considerazione le complessità della pesca 
multispecifica.

Or. en

Emendamento 156
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive riscostituisca e 
mantenga le popolazioni di tutti gli stock
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produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

delle specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile o i pertinenti valori sostitutivi 
entro il 2015, e al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2020.

Or. en

Emendamento 157
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La politica comune della pesca 
contribuisce al conseguimento e al 
mantenimento del buono stato ecologico 
entro il 2020 come stabilito dalla direttiva 
2008/56/CE, garantendo in particolare 
che tutti gli stock delle specie pescate 
presentino una ripartizione della 
popolazione per età e dimensioni 
indicativa della buona salute dello stock, e 
dai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10.

Or. en

Emendamento 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano effetti nocivi
limitati sugli ecosistemi marini e che i 
rifiuti generati da dette attività non siano 
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scaricati in mare.  

Or. ro

Emendamento 159
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
minimo sugli ecosistemi marini.

Or. en

Motivazione

Ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca al minimo è un obiettivo fondamentale 
della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino che deve essere rispecchiato nel 
regolamento PCP.

Emendamento 160
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che le attività 
di pesca abbiano un impatto minimo e, ove 
possibile, nullo sugli ecosistemi marini.

Or. en
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Emendamento 161
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura abbiano 
un impatto limitato sugli ecosistemi marini 
che non vada a scapito del 
funzionamento, della diversità e 
dell'integrità futuri di detti ecosistemi.

Or. en

Emendamento 162
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che le attività 
di pesca abbiano un impatto limitato sugli 
ecosistemi marini.

Or. en

Emendamento 163
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La politica comune della pesca 
promuove lo sviluppo sostenibile e il 
benessere delle comunità costiere, 
l'occupazione e le condizioni di lavoro e di 
sicurezza dei lavoratori nel settore della 
pesca.

Or. pt

Emendamento 164
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune in materia di pesca 
rispetta i requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione e contribuisce al 
conseguimento delle relative finalità.

Or. ro

Emendamento 165
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione, rispettando nel 
contempo gli altri impegni sottoscritti.

Or. en
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Emendamento 166
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
pienamente conforme alla normativa 
ambientale dell'Unione, come stabilito 
dall'articolo 11 del trattato.

Or. en

Emendamento 167
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
contribuisce alla raccolta di dati 
scientifici completi e affidabili.

Or. en

Emendamento 168
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La politica comune della pesca 
garantisce che le comunità dipendenti 
dalla pesca non subiranno effetti nocivi 
durante il periodo di transizione.

Or. en
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Emendamento 169
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 2 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La politica comune della pesca 
sostiene una politica regionalizzata per 
consentire agli Stati membri di elaborare 
e attuare i piani di gestione.

Or. en

Emendamento 170
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(- a) garantire che le possibilità di pesca 
siano fissate a livelli che ricostituiscano e 
mantengano le popolazioni di tutti gli 
stock delle specie pescate al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile o i pertinenti valori 
sostitutivi, entro il 2015, e siano stabilite 
tramite i migliori dati e pareri scientifici 
disponibili;

Or. en

Emendamento 171
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) ridurre al minimo e, laddove possibile,
eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tutti gli stock 
commerciali e di acqua dolce vengano 
sbarcate, tranne quelle in grado di 
sopravvivere in caso di rigetto;

Or. en

Emendamento 172
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali tramite l'uso di attrezzi da 
pesca selettivi e altri metodi e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

Or. en

Motivazione

Lo scopo non è semplicemente di sbarcare le catture che altrimenti sarebbero rigettate in 
acqua, ma piuttosto di diminuire il numero delle catture accidentali. L'emendamento deve 
mira appunto a chiarire questo aspetto.

Emendamento 173
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock (a) eliminare le catture accidentali di stock 
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commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate, tranne le specie non 
bersaglio che hanno dimostrato un tasso 
elevato di sopravvivenza al rigetto;

Or. en

Emendamento 174
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali e non 
autorizzate degli stock commerciali e non 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate 
senza creare nuovi mercati o espandere 
quelli esistenti;

Or. en

Emendamento 175
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) garantire che non siano superati i 
livelli di pesca sostenibili definiti tramite i 
pertinenti pareri scientifici;

Or. en

Emendamento 176
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) garantire che le possibilità di pesca 
siano conformi ai migliori pareri 
scientifici disponibili;

Or. en

Emendamento 177
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contribuire al conseguimento e al 
mantenimento del buono stato ecologico 
come stabilito all'articolo 1, lettera l), 
della direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino);

Or. en

Emendamento 178
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) limitare il numero e il tipo di 
pescherecci autorizzati ad esercitare 
attività di pesca in linea con l'obiettivo di 
ricostituire e mantenere le popolazioni 
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delle specie pescate al di sopra dei livelli 
in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile, al fine di evitare la 
concentrazione della capacità di pesca e 
riconoscere le potenzialità della pesca 
artigianale ai fini del sostentamento delle 
comunità costiere e del conseguimento di 
un buono stato ecologico;

Or. en

Emendamento 179
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente e sostenibile nell'ambito di un 
settore della pesca economicamente 
redditizio e competitivo nel quale 
l'accesso alle risorse sia basato su criteri 
equi e trasparenti;

Or. en

Motivazione

Questi criteri sono necessari per definire e valutare le attività di pesca sostenibili e 
dovrebbero garantire che le operazioni di pesca più sostenibili abbiano accesso alle risorse 
alieutiche.

Emendamento 180
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per (b) creare le condizioni necessarie per 
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svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore della 
pesca sostenibile dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale, per 
contribuire alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione delle zone costiere;

Or. pt

Emendamento 181
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente, sostenibile dal punto di vista 
ambientale e a basso impatto nell'ambito 
di un settore economicamente redditizio e 
competitivo;

Or. en

Emendamento 182
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere, interne e rurali, 
garantendo allo stesso tempo che dette 
pratiche non abbiano effetti nocivi 
sull'ecosistema.

Or. en
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Emendamento 183
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo sostenibile
delle attività di acquacoltura dell'Unione 
per contribuire alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Or. pt

Emendamento 184
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere la gestione sostenibile e lo 
sviluppo di attività di acquacoltura 
dell'Unione sostenibili dal punto di vista 
ambientale e basate sugli ecosistemi per 
contribuire alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Or. en

Emendamento 185
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire

(c) garantire che le attività di acquacoltura 
dell'Unione siano sostenibili dal punto di 
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alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

vista ambientale e contribuiscano alla 
sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

Or. en

Emendamento 186
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un tenore di vita 
migliore e più equo a coloro che 
dipendono dalle attività di pesca;

Or. pt

Emendamento 187
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) promuovere una giusta ripartizione 
delle risorse marine per contribuire ad 
offrire un equo tenore di vita alle comunità 
costiere che dipendono dalle attività di 
pesca;

Or. en

Emendamento 188
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(e) tutelare gli interessi dei consumatori, 
garantendo un'etichettatura chiara, 
dettagliata e accurata e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
lungo l'intera catena alimentare;

Or. en

Emendamento 189
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta sistematica e 
armonizzata di dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici affidabili e 
puntuali necessari per una gestione 
basata sugli ecosistemi della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 190
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire una gestione locale che 
coinvolga il settore della pesca e le 
comunità che da esso dipendono 
nell'elaborazione e nell'attuazione di 
politiche, orientamenti e misure gestionali 
e che tenga conto delle caratteristiche 
specifiche dei diversi Stati membri e delle 
differenti regioni di pesca.
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Or. pt

Emendamento 191
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire la creazione di riserve di 
pesca;

Or. en

Emendamento 192
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere l'utilizzo di attrezzi e pratiche 
di pesca con un ridotto impatto 
ambientale

Or. en

Emendamento 193
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La politica comune della pesca si ispira ai
seguenti principi di buona governance:

La politica comune della pesca applica i
seguenti principi di buona governance:

Or. en
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Emendamento 194
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) decentralizzazione ai livelli 
nazionale, regionale e locale delle 
decisioni necesarie a garantire che siano 
soddisfatti gli obiettivi e gli orientamenti 
generali definiti a livello di Unione;

Or. pt

Emendamento 195
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) definizione di misure conformi ai
migliori pareri scientifici disponibili;

(b) definizione di misure che seguono i
migliori pareri scientifici disponibili, con 
la consapevolezza che l'assenza di 
informazioni scientifiche adeguate non 
debba essere addotta quale motivo per 
posporre le misure di conservazione e 
gestione o per omettere di attuarle;

Or. en

Emendamento 196
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) riconoscimento delle circostanze 
geografiche e delle caratteristiche 
specifiche di ciascun tipo di attività di 
pesca;

Or. el

Emendamento 197
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) necessità di adottare misure 
efficaci e realistiche;

Or. el

Emendamento 198
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tracciabilità dei prodotti della pesca 
e del mare;

Or. en

Emendamento 199
Georgios Koumoutsakos
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Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) riduzione dei costi amministrativi;

Or. el

Emendamento 200
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gestione adattiva in tempo reale;

Or. en

Emendamento 201
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione, in particolare la normativa 
dell'UE esistente in materia di ambiente e 
gli accordi internazionali giuridicamente 
vincolanti, garantendo nel contempo la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Or. en
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Emendamento 202
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) applicazione delle valutazioni 
d'impatto ambientale e strategico;

Or. en

Motivazione

Si tratta di principi ben consolidati nel diritto dell'UE che formano parte integrante del 
principio di buona governance.

Emendamento 203
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) applicazione delle valutazioni 
d'impatto ambientale e strategico;

Or. en

Emendamento 204
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
rendimento di equilibrio teorico più 
elevato che può essere prelevato con 
continuità (in media) da uno stock alle 
condizioni ambientali esistenti (medie) 
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senza provocare conseguenze significative 
per il processo di riproduzione;

Or. en

Motivazione

La definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è 
più precisa della definizione di rendimento massimo sostenibile attualmente utilizzata.

Emendamento 205
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito e che garantisce la 
ricostituzione degli stock ai livelli massimi 
di abbondanza consentiti dalle condizioni 
ecologiche attuali;

Or. en

Motivazione

In molti casi gli stock sono in condizioni di depauperamento e notevolmente inferiori ai livelli 
storici, spesso a causa dell'eccessivo sfruttamento della pesca. Il "rendimento massimo 
sostenibile" pertanto dovrebbe ricollegarsi al livello potenziale di piena abbondanza, tenendo 
conto dei cambiamenti delle condizioni ecologiche nel tempo. Sappiamo che tale obiettivo è 
realizzabile dal punto di vista storico e che può essere conseguito tramite approcci alla 
gestione della pesca attivi e basati sugli ecosistemi (ad esempio zone chiuse centrate sui 
fondali di riproduzione e crescita) che, a loro volta, porteranno alla ricostituzione delle 
dimensioni degli stock fino alle loro massime potenzialità.

Emendamento 206
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 6
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Testo della Commissione Emendamento

– "rendimento massimo sostenibile", il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– "rendimento massimo sostenibile", il 
quantitativo massimo medio di catture che 
può essere prelevato da uno stock ittico per 
un tempo indefinito, ottenuto ripristinando 
e preservando la biomassa dello stock 
oltre i livelli che possono produrre il 
rendimento massimo sostenibile e 
riducendo permanentemente la mortalità 
per pesca a livelli inferiori alla soglia del 
rendimento massimo sostenibile;

Or. en

Emendamento 207
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– "rendimento massimo sostenibile", il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– "rendimento massimo sostenibile", il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito senza danneggiare il 
processo riproduttivo di tale stock e 
provocarne il collasso, ed è riferito sia a 
FMSY che a SSBMSY; ove non sia 
possibile determinare il rendimento 
massimo sostenibile, si applicano le 
metodologie di cui alla parte B, descrittori 
3.1 e 3.2 della decisione 2010/477/UE 
della Commissione sui criteri e gli 
standard metodologici relativi al buono 
stato ecologico delle acque marine per la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE), 
al fine di determinare idonei valori 
sostituivi;

Or. en
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Emendamento 208
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "specie pescate", le specie soggette a 
pressione/sfruttamento di pesca, comprese 
le specie che non vengono sbarcate ma 
catturate in via accessoria o che risentono 
dell'impatto di un'attività di pesca;

Or. en

Emendamento 209
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", un approccio 
secondo cui, conformemente alla 
definizione di cui all'articolo 6 
dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 
sulla conservazione delle risorse 
alieutiche, in presenza di dati scientifici 
incerti, inaffidabili o insufficienti occorre 
una maggiore cautela e la mancanza di 
dati scientifici adeguati non deve 
giustificare il rinvio o la mancata adozione 
di misure di gestione per la conservazione 
delle specie bersaglio, delle specie 
associate o dipendenti, nonché delle specie 
non bersaglio e del relativo habitat;

Or. en

Emendamento 210
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

– "approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca", un approccio 
adottato in base all'accordo delle Nazioni 
Unite del 1995 sulla conservazione delle 
risorse alieutiche (articolo 6 e allegato II) 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat, e deve attivare l'applicazione di 
misure supplementari di gestione e 
controllo in relazione a qualsiasi attività 
di pesca che possa essere autorizzata;

Or. en

Emendamento 211
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– "approccio ecosistemico in materia di
gestione della pesca", un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

– "gestione ecosistemica della pesca", un 
approccio che prende in considerazione 
tutti i tipi di pressioni sulle risorse 
biologiche marine, garantendo che gli 
ecosistemi marini e le risorse biologiche 
marine apportino benefici elevati ma che 
gli impatti diretti e indiretti delle 
operazioni di pesca sugli ecosistemi marini 
siano ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

Or. en
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Emendamento 212
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– "approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca", un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

– "approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca", un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti individuali o 
cumulativi delle operazioni di pesca e di 
altre attività antropiche sugli ecosistemi 
marini siano ridotti al minimo e non 
compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi, e non producano distorsioni 
significative della loro struttura e del loro 
funzionamento;

Or. en

Emendamento 213
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "sfruttamento sostenibile", lo 
sfruttamento di uno stock o gruppo di 
stock secondo modalità tali da ripristinare 
e mantenere livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo disponibile, 
assicurare una sana ripartizione della 
popolazione per età e dimensioni e non 
incidere negativamente sugli ecosistemi 
marini; 

Or. en
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Emendamento 214
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– "limite di catture", il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– "limite di catture", il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

Or. en

Motivazione

Se tutte le catture devono essere sbarcate, non è necessario fare riferimento agli sbarchi a 
proposito dei limiti di cattura; tale riferimento diventa irrilevante e va sostituito con il 
termine "catture".

Emendamento 215
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– "limite di catture", il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– "limite di catture", il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

Or. en

Emendamento 216
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 12
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Testo della Commissione Emendamento

– "valore di riferimento per la 
conservazione", i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– "valore di riferimento per la 
conservazione", i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne il 
rendimento massimo sostenibile o il 
valore sostitutivo con la migliore 
approssimazione, e che riflettano una 
sana ripartizione della popolazione per età 
e dimensioni; il tasso di mortalità per 
pesca che genera il rendimento massimo 
disponibile dovrebbe essere considerato 
una norma minima per i valori di 
riferimento limite, conformemente 
all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 
sulla conservazione delle risorse 
alieutiche;

Or. en

Emendamento 217
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– "misura di salvaguardia", una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati o ad impedire tali eventi;

– "misura di salvaguardia", una misura 
precauzionale intesa a proteggere le risorse 
biologiche marine da eventi quali uno 
sfruttamento che oltrepassi i limiti 
sostenibili, tra cui i valori di riferimento 
per la conservazione, o da un impatto 
negativo sull'ecosistema marino, o ad 
impedire tali eventi;

Or. en
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Emendamento 218
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "misura precauzionale", una misura 
che integri il principio precauzionale di 
cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo 
comma, del trattato e che includa, per 
citare alcuni esempi non esaustivi, misure 
di conservazione, misure tecniche e 
misure relative allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche, e che si 
attenga al principio secondo cui, 
conformemente alla definizione di cui 
all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni 
Unite del 1995 sulla conservazione delle 
risorse alieutiche, in presenza di dati 
scientifici incerti, inaffidabili o 
insufficienti occorre una maggiore 
cautela e la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o 
la mancata adozione di misure di gestione 
per la conservazione delle specie 
bersaglio, delle specie associate o 
dipendenti, nonché delle specie non 
bersaglio e del relativo habitat;

Or. en

Emendamento 219
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 14

Testo della Commissione Emendamento

– "misure tecniche", le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 
gli effetti sugli elementi dell'ecosistema 
risultanti dalle attività di pesca, stabilendo 

– "misure tecniche", le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 
gli effetti sugli elementi o sul 
funzionamento dell'ecosistema risultanti 
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condizioni per l'uso e la struttura degli 
attrezzi da pesca nonché restrizioni di 
accesso alle zone di pesca;

dalle attività di pesca, stabilendo 
condizioni per l'uso e la struttura degli 
attrezzi da pesca nonché restrizioni di 
accesso alle zone di pesca;

Or. en

Emendamento 220
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "riserva di pesca", un'area  geografica 
chiaramente definita, compresa entro le 
acque territoriali costiere di uno Stato 
membro, nella quale è vietata ogni attività 
di pesca;

Or. en

Emendamento 221
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– "capacità di pesca", la stazza di una nave
espressa in GT (stazza lorda) e la sua 
potenza motrice espressa in kW (kilowatt), 
quali definite agli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CEE) n. 2930/8635 del 
Consiglio;

– "capacità di pesca", la capacità di una 
nave in termini di cattura di stock ittici.
Fra i parametri che si possono utilizzare 
per quantificare la capacità di pesca 
figurano le caratteristiche della nave, tra 
cui la stazza espressa in GT (stazza lorda) 
e la sua potenza motrice espressa in kW 
(kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 
del regolamento (CEE) n. 2930/8635 del 
Consiglio, le attrezzature e le tecniche di 
pesca impiegate e il numero di giorni 
dedicati alla pesca; 
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Or. en

Emendamento 222
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– "capacità di pesca", la stazza di una nave 
espressa in GT (stazza lorda) e la sua 
potenza motrice espressa in kW (kilowatt), 
quali definite agli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CEE) n. 2930/8635 del 
Consiglio;

– "capacità di pesca", la stazza di una nave 
espressa in GT (stazza lorda) e la sua 
potenza motrice espressa in kW (kilowatt), 
quali definite agli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CEE) n. 2930/8635 del 
Consiglio nonché in base al tipo di 
attrezzi, quale definito all'allegato XI del 
regolamento (UE) n. 404/2011 della 
Commissione, e alla quantità di attrezzi 
impiegati;

Or. en

Emendamento 223
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32

Testo della Commissione Emendamento

– "accordi di pesca sostenibile", accordi 
internazionali conclusi con un altro Stato al 
fine di ottenere accesso alle risorse o alle 
acque di tale Stato in cambio di una 
compensazione finanziaria da parte 
dell'Unione.

– "accordi di pesca sostenibile", accordi 
internazionali conclusi con un altro Stato al 
fine di ottenere accesso alle risorse o alle 
acque di tale Stato al fine di sfruttare in 
modo sostenibile una quota delle risorse 
biologiche marine eccedentarie in cambio 
di una compensazione finanziaria da parte 
dell'Unione che va a sostegno del settore 
della pesca locale, prestando particolare 
attenzione alla raccolta, al monitoraggio e 
al controllo dei dati scientifici;

Or. en
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Emendamento 224
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "habitat ittici fondamentali", gli habitat 
marini fragili e d'importanza vitale che 
devono essere protetti in quanto 
soddisfano le esigenze ecologiche e 
biologiche delle specie ittiche, tra cui i 
fondali di riproduzione, alimentazione e 
crescita;

Or. en

Motivazione

Vedasi l'emendamento all'articolo 8.

Emendamento 225
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "buono stato ecologico", situazione 
quale definita all'articolo 9, paragrafo 3, 
della direttiva 2008/56/CE;

Or. en

Emendamento 226
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– "gestione sostenibile", l'utilizzo di una 
risorsa secondo modalità tali da non 
compromettere la capacità della risorsa 
marina di rispondere ai cambiamenti 
indotti dall'uomo, consentendo nel 
contempo un utilizzo sostenibile dei beni e 
dei servizi marini da parte delle 
generazioni presenti e future;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a istituire il principio della gestione sostenibile.

Emendamento 227
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "taglia di riferimento per la 
conservazione", le dimensioni specificate 
per le risorse biologiche marine catturate 
mediante la pesca e le dimensioni e taglie 
definite dalla legislazione vigente dell'UE, 
tra cui quanto disposto dall'articolo 15 e 
dall'allegato III del regolamento (CE) n. 
1967/2006; 

Or. en

Emendamento 228
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– "sfruttamento sostenibile", lo 
sfruttamento di una risorsa biologica 
marina secondo modalità tali da evitare il 
collasso dello stock, assicurare il 
mantenimento di una sana ripartizione 
della popolazione per età e dimensioni, 
non compromettere lo sfruttamento futuro 
dello stock e non incidere negativamente 
sull'ecosistema marino; 

Or. en

Emendamento 229
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "pesca a basso impatto", l'utilizzo di 
tecniche di pesca selettive che abbiano un 
impatto negativo minimo sugli ecosistemi 
marini e scarse emissioni di carburante;

Or. en

Emendamento 230
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "pesca selettiva", la capacità di una 
metodologia o attrezzatura di pesca di 
scegliere come bersaglio e catturare 
determinati organismi in base alle 
dimensioni e alla specie nel corso delle 
operazioni di pesca, consentendo di 
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evitare o liberare senza danni la 
popolazione non bersaglio; 

Or. en

Emendamento 231
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "risorse marine vulnerabili", (i) risorse 
marine biologiche che non rientrino nella 
taglia minima di riferimento per la 
conservazione o che non abbiano ancora 
raggiunto la prima maturazione sessuale, 
oppure siano in fase riproduttiva, (ii) 
habitat e specie protetti nel quadro delle 
misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e 
dell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, 
agli allegati I, II e IV della direttiva 
92/43/CEE e/o all'articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE, (iii) 
qualsiasi habitat o specie protetti 
all'interno di un'area marina protetta;

Or. en

Emendamento 232
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 1 – articolo 5 – comma 1 – trattino 32 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "massimo rendimento economico", il 
quantitativo di catture che può essere 
prelevato da uno stock ittico dal quale si 
ottenga la maggior differenza positiva 
possibile tra il reddito complessivo e i costi 
totali delle attività di pesca; 
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Or. en

Emendamento 233
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 12 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 
propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente, ferme restando le disposizioni 
relative ai pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri previste dalle 
relazioni di vicinato tra Stati membri e le 
disposizioni contenute nell'allegato I che 
stabilisce, per ciascuno Stato membro, le 
zone geografiche delle fasce costiere di 
altri Stati membri in cui tali attività di 
pesca vengono esercitate nonché le specie 
interessate. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle restrizioni imposte a 
norma del presente paragrafo.

2. Nelle acque situate entro 24 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 
propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente, ferme restando le disposizioni 
relative ai pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri previste dalle 
relazioni di vicinato tra Stati membri e le 
disposizioni contenute nell'allegato I che 
stabilisce, per ciascuno Stato membro, le 
zone geografiche delle fasce costiere di 
altri Stati membri in cui tali attività di 
pesca vengono esercitate nonché le specie 
interessate. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle restrizioni imposte a 
norma del presente paragrafo.

Or. pt

Emendamento 234
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 12 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 12 miglia 
nautiche dalle linee di base soggette alla 
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propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente, ferme restando le disposizioni 
relative ai pescherecci dell'Unione battenti 
bandiera di altri Stati membri previste dalle 
relazioni di vicinato tra Stati membri e le 
disposizioni contenute nell'allegato I che 
stabilisce, per ciascuno Stato membro, le 
zone geografiche delle fasce costiere di 
altri Stati membri in cui tali attività di 
pesca vengono esercitate nonché le specie 
interessate. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle restrizioni imposte a 
norma del presente paragrafo.

propria sovranità o giurisdizione, gli Stati 
membri sono autorizzati a limitare le 
attività di pesca alle navi che pescano 
tradizionalmente in tali acque e 
provengono da porti situati sulla costa 
adiacente e a dare accesso prioritario alle 
attività di pesca su piccola scala con 
scarso impatto ambientale ed elevato 
valore aggiunto culturale ed economico 
per le comunità costiere, ferme restando le
disposizioni relative ai pescherecci 
dell'Unione battenti bandiera di altri Stati 
membri previste dalle relazioni di vicinato 
tra Stati membri e le disposizioni contenute 
nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno 
Stato membro, le zone geografiche delle
fasce costiere di altri Stati membri in cui 
tali attività di pesca vengono esercitate 
nonché le specie interessate. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 235
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nelle aree protette dall'UE o dagli 
Stati membri, tra cui, per citare alcuni 
esempi non esaustivi, le zone speciali di 
conservazione a norma della direttiva 
92/43/CEE, le zone di protezione speciale 
a norma della direttiva 79/49/CE e i siti 
designati nel quadro delle convenzioni 
marittime regionali, occorre vietare la 
pesca a meno che non sia possibile 
dimostrare, tramite valutazioni precedenti, 
che determinate attività di pesca non 
pregiudicano lo stato di conservazione del 
sito in questione, e soltanto previa 
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adozione, da parte dello Stato membro o 
delle istituzioni dell'UE sotto la cui 
giurisdizione il sito è protetto, di un piano 
di gestione che stabilisca le attività di 
pesca autorizzate;   

Or. en

Emendamento 236
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2022, nelle acque situate entro 100 miglia 
nautiche dalla linea di base delle Azzorre, 
di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati 
membri interessati possono limitare 
l'esercizio della pesca ai pescherecci 
immatricolati nei porti di tali isole. Tali 
restrizioni non si applicano ai pescherecci 
dell'Unione che pescano tradizionalmente 
in tali acque, a condizione che tali 
pescherecci non superino lo sforzo di pesca 
tradizionalmente messo in atto. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

3. Nelle acque situate entro 200 miglia 
nautiche dalla linea di base delle Azzorre, 
di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati 
membri interessati possono limitare 
l'esercizio della pesca ai pescherecci 
immatricolati nei porti di tali isole. Tali 
restrizioni non si applicano ai pescherecci 
dell'Unione che pescano tradizionalmente 
in tali acque, a condizione che tali 
pescherecci non superino lo sforzo di pesca 
tradizionalmente messo in atto. Gli Stati 
membri informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

Or. pt

Emendamento 237
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 2 – articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
adottare speciali misure di conservazione, 
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in aree debitamente identificate comprese 
nelle zone di cui ai paragrafi 2 e 3, al fine 
di preservare le risorse biologiche marine 
dall'impatto negativo di determinate 
attività di pesca. Gli Stati membri 
informano la Commissione delle 
restrizioni imposte a norma del presente 
paragrafo.

Or. pt

Emendamento 238
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le misure per la conservazione delle 
risorse biologiche marine possono
riguardare:

Le misure per la conservazione e la 
gestione sostenibile delle risorse 
biologiche marine riguardano i seguenti 
punti, o alcuni di essi:

Or. en

Motivazione

Occorre rendere necessarie le misure di conservazione per garantire la loro piena 
applicazione.

Emendamento 239
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le misure per la conservazione delle 
risorse biologiche marine possono 
riguardare:

Le misure per la conservazione delle 
risorse biologiche marine riguardano:

Or. en
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Emendamento 240
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le misure per la conservazione delle 
risorse biologiche marine possono 
riguardare:

Le misure per la conservazione, la gestione 
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine riguardano:

Or. en

Emendamento 241
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
una gestione sostenibile degli stock;

Or. en

Motivazione

La gestione sostenibile degli stock ittici va oltre il mero sfruttamento e include una buona 
gestione di tali stock.

Emendamento 242
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(b) la definizione di obiettivi specifici per 
uno sfruttamento sostenibile degli stock, 
tra cui ricostituire e mantenere le 
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popolazioni di tutti gli stock delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, o i pertinenti valori 
approssimativi, entro il 2015 e al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il massimo 
rendimento economico entro il 2020 
nonché garantire la graduale 
introduzione di norme supplementari 
relative a una gestione della pesca 
multispecie ed ecosistemica;

Or. en

Emendamento 243
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'adozione di misure volte a 
contribuire al conseguimento del buono 
stato ecologico entro e non oltre il 2020, 
come stabilito dalla direttiva 2008/56/CE, 
garantendo in particolare che tutti gli 
stock delle specie pescate presentino una 
ripartizione della popolazione per età e 
dimensioni indicativa della buona salute 
dello stock, e dai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 
e 10;

Or. en

Emendamento 244
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) l'adozione di misure volte a 



PE483.857v01-00 70/99 AM\895055IT.doc

IT

contribuire all'attuazione, da parte degli 
Stati membri, delle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE;

Or. en

Emendamento 245
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) l'istituzione di riserve di pesca a 
norma delle disposizioni del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 246
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad 
adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi 
di peschereccio alle possibilità di pesca 
disponibili;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad 
adeguare il numero di pescherecci e/o la 
quantità di attrezzi impiegati e/o i tipi di 
peschereccio alle possibilità di pesca 
disponibili;

Or. en

Emendamento 247
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'adozione di misure volte a 
limitare o imporre condizioni per 
l'esercizio di determinate attività di pesca;

Or. pt

Emendamento 248
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di promuovere una
pesca più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici e sotto forma di accesso a 
opportunità di pesca, al fine di 
promuovere il passaggio a metodologie di
pesca più selettive, efficienti sotto il profilo 
del consumo di carburante o con scarso 
impatto;

Or. en

Motivazione

La pesca è una risorsa pubblica e, in linea di principio, le tipologie di pesca che forniscono 
un maggior valore aggiunto alla società, ad esempio quelle con modalità più sostenibili, 
dovrebbero essere premiate in termini di accesso alla pesca.

Emendamento 249
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di promuovere una 
pesca più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di consentire una pesca 
più selettiva e innovativa o con scarso 
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impatto;

Or. nl

Emendamento 250
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di promuovere una pesca 
più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di misure e incentivi, 
anche economici, al fine di promuovere la 
transizione verso una pesca sostenibile,
più selettiva e con scarso impatto e verso 
attività di pesca che apportino benefici 
alle comunità costiere;

Or. en

Emendamento 251
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'introduzione di incentivi, anche 
economici, al fine di promuovere una 
pesca più selettiva o con scarso impatto;

(d) l'introduzione di incentivi, tra cui 
l'accesso preferenziale a opportunità di 
pesca e altre misure economiche, al fine di 
promuovere una pesca più selettiva o con 
scarso impatto;

Or. en

Emendamento 252
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la definizione di taglie di 
riferimento minime per la conservazione;

Or. en

Emendamento 253
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo 
di sbarcare la totalità delle catture;

(g) l'adozione di misure relative all'obbligo 
di sbarcare la totalità delle catture e di 
misure volte a evitare e ridurre le catture 
accessorie ed eliminare i rigetti, a norma 
degli articoli 3 e 15;

Or. en

Emendamento 254
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l'imposizione di obblighi 
riguardanti la raccolta di dati, compresi 
quelli relativi allo stato delle risorse 
biologiche marine e dell'ecosistema 
marino e l'impatto esercitatovi dalle 
attività di pesca e acquacoltura; 

Or. en
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Emendamento 255
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi 
alternativi di tecniche di gestione della 
pesca.

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi 
alternativi di tecniche di gestione della 
pesca nonché attrezzature e tecniche di 
pesca selettive e con scarso impatto; 

Or. en

Emendamento 256
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'adozione di eventuali ulteriori misure 
idonee proposte da uno Stato membro e 
approvate dalla Commissione;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire flessibilità.

Emendamento 257
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il mancato raggiungimento da parte di 
uno Stato membro dei risultati che le 
misure introdotte a norma del presente 
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articolo mirano a perseguire comporta 
l'interruzione o la sospensione del 
sostegno finanziario assegnato a tale 
Stato membro nell'ambito della politica 
comune della pesca. Tali provvedimenti 
sono proporzionati alla natura, alla 
portata, alla durata e alla ripetizione 
dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 258
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Istituzione di riserve di pesca

1. Nell'ottica di assicurare un'inversione 
di tendenza nel collasso degli stock ittici, 
di aumentare la produttività ittica in 
mare, di garantire la conservazione, il 
mantenimento e la gestione degli stock 
ittici e di proteggere le risorse acquatiche 
vive e gli ecosistemi marini, nonché nel 
quadro di un approccio precauzionale, gli 
Stati membri istituiscono una rete 
coerente di riserve di pesca ai fini della 
conservazione delle risorse alieutiche, ivi 
inclusi gli habitat ittici essenziali e in 
particolare i fondali di crescita, di 
riproduzione e di alimentazione degli 
stock ittici.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, gli Stati membri 
individuano e designano tutti i siti 
necessari all'istituzione della rete coerente 
di riserve di pesca di cui al paragrafo 1 
nelle acque soggette alla sovranità e alla 
giurisdizione degli Stati membri, 
corrispondenti come minimo al 20% delle 
acque territoriali costiere in ogni Stato 
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membro, e informano la Commissione in 
merito a tali siti.
3. Gli Stati membri possono, sulla base di 
pertinenti informazioni scientifiche, 
espandere le zone già designate o 
designare nuove riserve di pesca 
all'interno delle proprie acque territoriali 
dopo il 1° gennaio 2016.
4. Le misure e le decisioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3 sono comunicate alla 
Commissione, unitamente alle loro 
giustificazioni scientifiche, tecniche, 
sociali e giuridiche, e rese pubblicamente 
accessibili.
5. Le autorità competenti degli Stati 
membri interessati decidono se le riserve 
di pesca di cui agli articoli da 1 a 3 
debbano essere circondate da una o più 
zone in cui le attività alieutiche siano 
soggette a restrizioni e decidono, previa 
notifica alla Commissione, in merito agli 
attrezzi da pesca che possono essere 
utilizzati in tali zone, alle misure di 
gestione appropriate e alle regole tecniche 
applicate al loro interno, che non possono 
essere meno severe della legislazione 
dell'UE. Tali informazioni sono 
pubblicamente accessibili.
6. I pescherecci che transitino in una 
riserva di pesca devono rispettare le 
seguenti condizioni:
tutti gli attrezzi presenti a bordo e 
utilizzati per la pesca devono essere 
assicurati e stivati durante il transito, in 
particolare:
- le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono 
staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi 
e dalle corde da traino o da strascico;
- le reti tenute sul ponte o al di sopra del 
ponte sono solidamente assicurate e 
stivate;
- i palangari sono stivati nei ponti 
inferiori.
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7. In caso di spostamento comprovato 
entro un anno dall'istituzione della 
riserva di pesca o della rete di riserve di 
pesca, lo Stato membro interessato adotta 
misure per assicurare che gli obiettivi 
delle riserve di pesca stabiliti al paragrafo 
1 siano soddisfatti nonché per 
salvaguardare e garantire l'impatto 
positivo delle riserve di pesca nelle aree al 
di fuori delle zone di divieto, e informa la 
Commissione in merito a tali misure, 
rendendo altresì pubblicamente accessibili 
tali informazioni.
8. Se la Commissione ritiene che le riserve 
di pesca designate non siano sufficienti 
per assicurare un elevato livello di 
protezione degli stock ittici e degli 
ecosistemi biologici marini interessati, 
essa prende ulteriori provvedimenti in tal 
senso mediante l'adozione di atti delegati 
conformemente all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 259
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le misure tecniche possono riguardare: Le misure tecniche riguardano:

Or. en

Emendamento 260
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le dimensioni di maglia e le norme 
relative all'uso degli attrezzi da pesca;

(a) misure per la promozione di attrezzi 
più selettivi in termini di dimensioni e 
specie, aventi un impatto ridotto sulla 
zona bentonica, tra cui:
(i) le dimensioni di maglia e le norme 
relative all'uso degli attrezzi da pesca;
(ii) le modifiche o i dispositivi 
supplementari volti a migliorare la 
selettività o a ridurre l'impatto sulla zona 
bentonica;
(iii) le modifiche o i dispositivi 
supplementari volti a ridurre le catture 
accidentali di specie in via di estinzione, 
minacciate o protette e di specie non 
bersaglio;

Or. en

Emendamento 261
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il divieto di utilizzare determinati 
attrezzi da pesca in zone o periodi 
specifici;

(c) il divieto di utilizzare determinati tipi di 
equipaggiamento tecnico, tra cui attrezzi 
da pesca, in zone o periodi specifici;

Or. ro

Emendamento 262
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) il divieto di utilizzare determinati 
attrezzi da pesca in zone o periodi 
specifici;

(c) il divieto di utilizzare determinati tipi di 
navi o attrezzi da pesca in modo 
permanente oppure in zone o periodi 
specifici;

Or. en

Emendamento 263
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone e/o periodi specifici;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone e/o periodi specifici, inclusi i 
fondali di riproduzione e di crescita degli 
stock ittici e degli stock di molluschi;

Or. en

Motivazione

Gli stock ittici e gli stock di molluschi depauperati o in via di estinzione devono essere 
individuati e protetti in modo specifico nell'ambito del regolamento in esame onde consentire 
la ricostituzione di questi stock, che potranno in seguito essere gestiti adeguatamente in modo 
da consentire una pesca basata sul loro pieno potenziale (cioè i massimi livelli di 
abbondanza).

Emendamento 264
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone e/o periodi specifici;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di 
pesca in zone e/o periodi specifici, ivi 
incluse misure per la protezione dei 
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fondali di riproduzione, crescita e 
alimentazione, al fine di assicurare il 
mantenimento o la ricostituzione degli
stock ittici al di sopra dei livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015;

Or. en

Emendamento 265
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le misure volte a ridurre le catture 
accessorie;

Or. en

Emendamento 266
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il divieto o la restrizione dell'uso di 
attrezzi da pesca che distruggono i 
fondali, quali le reti a strascico;

Or. en

Emendamento 267
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le misure volte a proteggere la zona 
bentonica e il fondo marino;

Or. en

Emendamento 268
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei 
pescherecci in una zona determinata per un 
periodo minimo definito al fine di 
proteggere un'aggregazione temporanea 
di una risorsa marina vulnerabile;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei 
pescherecci in una zona determinata per un 
periodo minimo definito al fine di 
proteggere gli habitat ittici essenziali e 
preservare il ruolo che svolgono nel 
sostenere le esigenze biologiche delle 
specie ittiche;

Or. en

Motivazione

Chiarimento in merito agli obiettivi e ai risultati delle zone temporaneamente chiuse alla 
pesca.

Emendamento 269
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) misure specifiche destinate a ridurre 
l'impatto delle attività di pesca sugli 
ecosistemi marini e sulle specie non 
bersaglio;

(f) misure specifiche destinate a ridurre 
l'impatto delle attività di pesca sugli 
ecosistemi marini e sulle specie non 
bersaglio, ivi comprese misure volte a 
ridurre le catture accessorie, proteggere 



PE483.857v01-00 82/99 AM\895055IT.doc

IT

l'integrità del fondo marino, 
salvaguardare il funzionamento delle reti 
trofiche marine e diminuire la 
perturbazione delle interazioni tra le 
specie nell'ecosistema marino;

Or. en

Emendamento 270
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) altre misure tecniche intese a 
proteggere la biodiversità marina.

(g) altre misure tecniche intese a 
proteggere la biodiversità marina e gli 
ecosistemi marini, in particolare le risorse 
marine vulnerabili;

Or. en

Emendamento 271
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) misure specifiche intese a ridurre 
l'inquinamento marino e i rifiuti marini 
derivanti dalla pesca.

Or. en

Emendamento 272
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che le misure di 
cui al paragrafo 1 siano adottate in tempo 
utile. Se dette misure vengono 
indebitamente ritardate o non 
contribuiscono in misura sufficiente alla 
conservazione delle risorse biologiche 
marine o degli ecosistemi marini, la 
Commissione introduce tali misure 
mediante l'adozione di atti delegati 
conformemente all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 273
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il mancato raggiungimento da parte di 
uno Stato membro dei risultati che le 
misure introdotte a norma del presente 
articolo mirano a perseguire comporta 
l'interruzione o la sospensione del 
sostegno finanziario assegnato a tale 
Stato membro nell'ambito della politica 
comune della pesca. Tali provvedimenti 
sono proporzionati alla natura, alla 
portata, alla durata e alla ripetizione 
dell'inadempienza.

Or. en

Emendamento 274
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano in via 
prioritaria, entro il 2015, piani pluriennali 
per tutte le specie pescate al fine di 
mantenere o riportare tutti gli stock delle 
specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile, e al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il massimo rendimento 
economico entro il 2020, e per 
raggiungere un buono stato ecologico 
entro il 2020.

Or. en

Emendamento 275
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Se, nonostante misure mirate atte a 
conseguire il ripristino degli stock, 
l'obiettivo di mantenere o riportare gli 
stock ittici al di sopra dei livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015 non può essere 
raggiunto per uno o più stock:
(a) a causa di lacune nei dati, è possibile 
adottare norme relative ai valori sostitutivi 
conformemente alla decisione della 
Commissione 2010/477/UE sui criteri e gli 
standard metodologici relativi al buono 
stato ecologico delle acque marine per la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE); 
la mortalità per pesca è ridotta 
ulteriormente a titolo precauzionale. Gli 
Stati membri e la Commissione valutano e 
affrontano gli ostacoli in termini di 
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ricerca e conoscenze per assicurare che 
ulteriori informazioni siano messe a 
disposizione quanto prima;
(b) a causa del grave depauperamento 
dello stock, sono introdotte misure di 
gestione aggiuntive nel quadro dei piani 
pluriennali tra cui, a titolo non esaustivo, 
un'ulteriore riduzione della mortalità per 
pesca, zone chiuse alla pesca e periodi di 
divieto, con l'obiettivo di riportare e 
mantenere la popolazione al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile quanto più 
rapidamente possibile in termini biologici 
e in ogni caso entro il 2020;
(c) a causa della natura multispecifica 
delle attività di pesca, la gestione viene 
basata su pareri scientifici relativi alle 
specie bersaglio più vulnerabili in termini 
di biomassa riproduttiva, ripartizione per 
età e dimensioni e altri descrittori 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 276
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

soppresso

Or. en
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Emendamento 277
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

1. Sono istituiti entro il 2015 piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile e a mantenere 
l'integrità degli ecosistemi marini.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fissa il 2015 quale termine globale per l'istituzione dei piani pluriennali e 
assicura che essi includano un approccio basato sugli ecosistemi.

Emendamento 278
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

1. Sono istituiti piani pluriennali che 
prevedono misure di conservazione volte a 
mantenere o ricostituire gli stock ittici al di 
sopra di livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile:

i) entro il 2015 per tutti gli stock di specie 
pescate già inclusi in piani di ripristino o 
gestione;
ii) entro il 2015, laddove possibile, per 
tutti gli altri stock di specie pescate nelle 
acque dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 279
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile. Entro cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento sono adottati piani per tutte 
le attività di pesca e gli stock 
regolamentati.

Or. en

Emendamento 280
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono istituiti in via prioritaria piani 
pluriennali che prevedono misure di 
conservazione volte a mantenere o 
ricostituire gli stock ittici al di sopra di 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.

1. Prima del 2015 sono istituiti per tutte le 
attività di pesca piani pluriennali che 
prevedono l'adeguamento del tasso di 
mortalità per pesca in modo tale da 
consentire, entro il 2015, di riportare o 
mantenere i livelli di biomassa di tutti gli
stock al di sopra di livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo sostenibile 
e di mantenere o ripristinare la resilienza 
dell'ecosistema marino.

Or. en



PE483.857v01-00 88/99 AM\895055IT.doc

IT

Emendamento 281
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la base per fissare le possibilità di pesca 
per gli stock ittici interessati sulla scorta di 
valori di riferimento per la conservazione 
predefiniti; e

(a) la base per fissare le possibilità di pesca 
per tutti gli stock di specie pescate sulla 
scorta di valori di riferimento per la 
conservazione predefiniti e senza mai 
superare il livello indicato nei pareri 
scientifici, e sono conformi con l'obiettivo 
di mantenere o riportare le popolazioni di 
stock ittici al di sopra dei livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, e al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il massimo 
rendimento economico entro il 2020, 
nonché con l'obiettivo di conseguire e 
mantenere un buono stato ecologico 
nell'ambiente marino dell'Unione entro il 
2020; e

Or. en

Emendamento 282
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure che assicurino un'adeguata 
raccolta dei dati per consentire 
valutazioni scientifiche precise degli stock 
di specie pescate.

Or. en

Emendamento 283
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure per il ripristino e il 
mantenimento di un buono stato 
ecologico.

Or. en

Emendamento 284
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure coerenti con le strategie per 
l'ambiente marino finalizzate al ripristino 
e al mantenimento di un buono stato 
ecologico nelle acque dell'UE ai sensi 
della direttiva 2008/56/CE e della 
decisione della Commissione 
2010/477/UE.

Or. en

Motivazione

A norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri sono 
tenuti ad adottare strategie per l'ambiente marino che includano tra l'altro un programma di 
misure per il raggiungimento di un buono stato ecologico. Le misure adottate nell'ambito dei 
piani pluriennali dovrebbero essere coerenti con tali strategie e devono essere coordinate 
all'interno della regione.

Emendamento 285
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito 
conto le interazioni tra stock e attività di 
pesca.

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito 
conto le interazioni tra stock e attività di 
pesca e ambiente marino in generale.

Or. en

Emendamento 286
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito 
conto le interazioni tra stock e attività di 
pesca.

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, nel qual caso la 
gestione si deve basare sui pareri 
scientifici relativi allo stock più 
vulnerabile, e tengono in debito conto le 
interazioni tra stock e attività di pesca.

Or. en

Emendamento 287
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito 
conto le interazioni tra stock e attività di 

3. I piani pluriennali riguardano, ove 
possibile, attività di pesca che sfruttano 
singoli stock ittici o attività di pesca che 
sfruttano svariati stock, e tengono in debito 
conto le interazioni tra stock e attività di 
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pesca. pesca. È opportuno sviluppare in via 
prioritaria piani pluriennali relativi a più 
specie.

Or. en

Emendamento 288
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

4. I piani pluriennali dovrebbero essere 
finalizzati a produrre il rendimento 
massimo sostenibile. Tali piani si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

Or. en

Emendamento 289
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sui migliori 
dati scientifici disponibili e fanno uso 
dell'approccio precauzionale in caso di
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

Or. en
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Motivazione

I piani pluriennali dovrebbero basarsi sul principio precauzionale solo in mancanza dei 
migliori dati scientifici disponibili.

Emendamento 290
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sulla
gestione della pesca precauzionale, 
cosicché in caso di incertezze nei dati 
scientifici la gestione della pesca sarà più 
cauta e l'assenza di dati scientifici 
adeguati non potrà essere utilizzata quale 
giustificazione per la mancanza di azione.

Or. en

Emendamento 291
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I piani pluriennali si basano 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

4. I piani pluriennali si basano sul 
principio precauzionale in materia di 
gestione della pesca e tengono conto delle 
limitazioni dei dati disponibili e dei metodi 
di valutazione nonché di tutte le fonti 
quantificate di incertezza in un modo 
scientificamente valido.

Or. en
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Emendamento 292
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per quanto concerne tutte le specie 
pescate non ancora incluse in un piano 
pluriennale, sono adottate misure per 
assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi e dei principi di cui agli articoli 9 
e 10 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 293
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I piani pluriennali sono soggetti a 
una revisione intermedia, in 
consultazione con le parti interessate, ai 
fini della valutazione dei progressi 
realizzati in vista del conseguimento degli 
obiettivi in essi contenuti; sono possibili 
proposte di modifica laddove sussistano 
prove scientifiche che ne comprovano 
l'opportunità ovvero fondate 
preoccupazioni circa l'assenza di 
progressi in vista del conseguimento degli 
obiettivi concordati.

Or. en

Emendamento 294
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il mancato raggiungimento da parte 
di uno Stato membro dei risultati che le 
misure a norma degli articoli 9, 10 e 11 
mirano a perseguire comporta 
l'interruzione o la sospensione del 
sostegno finanziario dell'Unione a tale 
Stato membro nell'ambito della politica 
comune della pesca.

Or. en

Emendamento 295
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015.

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile, se possibile entro il 
2015, tenendo conto della complessità 
della pesca multispecifica.

Or. en

Emendamento 296
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli 1. I piani pluriennali prevedono gli 
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adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015.

adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock commerciali al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di conseguire l'MSY entro il 2015 non è realistico e dovrebbe essere sostituito da 
quello di raggiungere l'fMSY entro il 2015 e quindi il bMSY non appena possibile.

Emendamento 297
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015.

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015 e al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
massimo rendimento economico entro il 
2020, contribuendo nel contempo a 
raggiungere, entro il 2020, un buono stato 
ecologico per le acque marine, come 
previsto dalla direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Emendamento 298
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1



PE483.857v01-00 96/99 AM\895055IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca da applicare al fine di riportare e 
mantenere tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015.

1. I piani pluriennali prevedono gli 
adeguamenti del tasso di mortalità per 
pesca cosicché entro il 2015 esso sarà tale 
da consentire, con elevata probabilità, di 
riportare e mantenere tutti gli stock al di 
sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Emendamento 299
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I piani pluriennali sono finalizzati 
al raggiungimento di livelli di biomassa 
superiori a quelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2020.

Or. en

Emendamento 300
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I piani pluriennali sono finalizzati 
all'eliminazione delle catture accidentali e 
non autorizzate di stock commerciali e 
non commerciali.

Or. en
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Emendamento 301
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare 
un tasso di mortalità per pesca che 
consenta di riportare e mantenere gli 
stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare 
un tasso di mortalità per pesca conforme al 
paragrafo 1, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano 
come minimo un livello comparabile di 
conservazione degli stock in questione e 
fissano come termine per il 
raggiungimento di livelli degli stock 
superiori a quelli necessari per il 
rendimento massimo sostenibile la prima 
data in cui tale risultato sia 
biologicamente possibile.

Or. en

Motivazione

Qualora risulti impossibile fissare tassi di mortalità per pesca che assicurino il 
raggiungimento del rendimento massimo sostenibile da parte degli stock entro il 2015 a 
causa del grave depauperamento degli stock stessi o della mancanza di dati, è opportuno 
adottare ulteriori misure precauzionali per garantire il conseguimento degli obiettivi di 
completa ricostituzione degli stock.

Emendamento 302
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare 
un tasso di mortalità per pesca che 
consenta di riportare e mantenere gli stock 
al di sopra dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, i piani 

2. Qualora l'incertezza impedisca di
determinare un tasso di mortalità per pesca 
che consenta di riportare e mantenere gli 
stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
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pluriennali prevedono misure precauzionali 
che garantiscano un livello comparabile di 
conservazione degli stock in questione.

sostenibile, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione. Sono adottate norme 
relative ai valori sostitutivi 
conformemente alla decisione della 
Commissione 2010/477/UE sui criteri e gli 
standard metodologici relativi al buono 
stato ecologico delle acque marine per la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE); 
la mortalità per pesca è ridotta 
ulteriormente a titolo precauzionale. Gli 
Stati membri e la Commissione valutano e 
affrontano gli ostacoli in termini di 
ricerca e conoscenze per assicurare che 
ulteriori informazioni siano messe a 
disposizione quanto prima.

Or. en

Emendamento 303
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte 3 – articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora risulti impossibile determinare 
un tasso di mortalità per pesca che 
consenta di riportare e mantenere gli 
stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione.

2. Qualora risulti impossibile determinare 
un tasso di mortalità per pesca conforme al 
paragrafo 1, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione e fissano come termine 
per il raggiungimento di livelli degli stock 
pari a quelli necessari per il rendimento 
massimo sostenibile la prima data in cui 
tale risultato sia biologicamente possibile.

Or. en
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