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Emendamento 22
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce un piano 
pluriennale per lo stock di salmone del Mar 
Baltico e le attività di pesca che sfruttano
questo stock

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce un piano 
pluriennale per lo stock di salmone del Mar 
Baltico e le attività di pesca che gestiscono
questo stock

Or. en

Emendamento 23
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Da recenti pareri scientifici emessi dal 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM) e dal Comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la 
pesca (CSTEP) risulta che alcuni stock 
fluviali di salmone del Baltico sono scesi al 
di sotto dei limiti biologici di sicurezza e 
che è necessario elaborare un piano 
pluriennale a livello europeo.

(2) Da recenti pareri scientifici emessi dal 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM) e dal Comitato 
scientifico, tecnico ed economico per la 
pesca (CSTEP) risulta che alcuni stock 
fluviali di salmone del Baltico sono scesi al 
di sotto dei limiti biologici di sicurezza, 
che in circa una trentina di corsi d'acqua 
sfocianti nel Baltico gli stock di salmone 
sono minacciati e che è necessario 
elaborare un piano pluriennale a livello 
europeo. 

Or. lt

Emendamento 24
Riikka Manner
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera d), del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha 
competenza esclusiva in materia di 
conservazione delle risorse biologiche del 
mare. Poiché il salmone è una specie 
anadroma, la conservazione degli stock 
marini di salmone del Baltico non può 
prescindere da misure volte a proteggere 
tali stock durante la loro vita nei fiumi. 
Anche queste misure rientrano pertanto 
nella sfera di competenza esclusiva 
dell’Unione ai fini di un’efficace 
conservazione delle specie marine 
nell’arco dell’intero ciclo migratorio e 
devono essere contemplate nel piano 
pluriennale.

(3) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera d), del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha 
competenza esclusiva in materia di 
conservazione delle risorse biologiche del 
mare. Poiché il salmone è una specie 
anadroma, la conservazione degli stock di 
salmone del Baltico non può prescindere 
da un graduale abbandono delle attività di 
pesca di stock misti né da misure volte a 
proteggere tali stock durante la loro vita nei 
fiumi. Anche queste misure rientrano 
pertanto nella sfera di competenza 
esclusiva dell’Unione ai fini di un’efficace
conservazione delle specie marine 
nell’arco dell’intero ciclo migratorio e 
devono essere contemplate nel piano 
pluriennale.

Or. fi

Emendamento 25
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche cita il salmone tra le specie di 
interesse unionale e le misure adottate ai 
sensi di detta direttiva devono essere intese 
a garantire che il suo sfruttamento sia 
compatibile con uno stato di conservazione 
soddisfacente. Da qui la necessità di 
provvedere affinché le misure di protezione 
del salmone adottate a norma del presente 
regolamento siano coerenti e coordinate 

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche cita il salmone tra le specie di 
interesse unionale e le misure adottate ai 
sensi di detta direttiva devono essere intese 
a garantire che il suo sfruttamento sia 
compatibile con uno stato di conservazione 
soddisfacente. Da qui la necessità di 
provvedere affinché le misure di protezione 
del salmone adottate a norma del presente 
regolamento siano coerenti e coordinate 
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con quelle adottate in applicazione della 
suddetta direttiva.

con quelle adottate in applicazione della 
suddetta direttiva. Per conseguire di una 
crescita sostenibile degli stock di salmone 
occorre gradualmente cessare le attività di 
pesca di stock misti e sostituirle con una 
pesca separata dei singoli stock. Il divieto 
di pesca con palangari da posta è un 
mezzo importante per migliorare gli stock 
di salmone in quanto riduce i rigetti di 
salmoni sottomisura.

Or. fi

Emendamento 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di evitare il rischio di falsa 
dichiarazione delle catture di trota di 
mare e salmone si dovrebbe istituire una 
taglia minima di sbarco comune alle due 
specie, ossia una taglia minima di sbarco 
di 60 cm per il salmone e di 50 cm per la 
trota di mare, nel contesto 
dell'applicazione dei regolamenti UE.

Or. en

Emendamento 27
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tuttavia, poiché le immissioni di 
salmone possono essere attualmente 
obbligatorie in certi Stati membri e al fine 
di lasciare agli Stati membri il tempo di 

(14) Tuttavia, poiché le immissioni di 
salmone possono essere attualmente 
obbligatorie in certi Stati membri e al fine 
di lasciare agli Stati membri il tempo di 
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adattarsi alle prescrizioni del presente 
regolamento, è opportuno continuare ad 
autorizzare le immissioni di salmone 
diverse dal ripopolamento indiretto e 
diretto per un periodo transitorio di sette
anni a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente regolamento.

adattarsi alle prescrizioni del presente 
regolamento, è opportuno continuare ad 
autorizzare le immissioni di salmone 
diverse dal ripopolamento indiretto e 
diretto per un periodo transitorio di dieci 
anni a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente regolamento. 

Or. lt

Emendamento 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere 
dedite alla pesca del salmone sono di 
lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale 
motivo, è opportuno rendere obbligatorie 
per tutti i pescherecci la tenuta del giornale 
di pesca di cui all'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 e la 
notifica preventiva di cui all'articolo 17 
dello stesso regolamento.

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere 
dedite alla pesca del salmone sono di 
lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale 
motivo, è opportuno rendere obbligatorie 
per tutti i pescherecci commerciali e le 
imbarcazioni di servizio utilizzati che la 
pesca con lenza e per altri tipi di pesca la 
tenuta del giornale di pesca di cui 
all'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui 
all'articolo 17 dello stesso regolamento.

Or. en

Emendamento 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di acquisire dati scientifici più 
precisi e affidabili sullo stock di salmone, è 
opportuno autorizzare l'elettropesca.

(18) Al fine di acquisire dati scientifici più 
precisi e affidabili sullo stock di salmone, è 
opportuno analizzare la possibilità di 
elettropesca.
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Or. en

Emendamento 30
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla pesca commerciale nel Mar Baltico 
e nei fiumi ad esso collegati sul territorio 
degli Stati membri (di seguito denominati 
“gli Stati membri interessati”);

(a) alla pesca commerciale e alle 
imbarcazioni di servizio nel Mar Baltico e 
nei fiumi ad esso collegati sul territorio 
degli Stati membri (di seguito denominati 
“gli Stati membri interessati”); 

Or. lt

Emendamento 31
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla pesca ricreativa del salmone nel 
Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di 
servizio.

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla pesca ricreativa del salmone nel 
Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di 

(b) alla pesca ricreativa del salmone negli 
Stati membri interessati ove abbia 
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servizio. incidenza rilevante.

Or. en

Emendamento 33
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar 
Baltico esercitata da imbarcazioni di 
servizio.

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar 
Baltico e nei fiumi nel territorio di Stati 
membri che sfociano nel Mar Baltico.

Or. lt

Emendamento 34
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) “stock di salmone del Baltico”: tutti gli 
stock di salmone del Mar Baltico e dei 
fiumi baltici, sia selvatici, sia di 
allevamento;

Non concerne la versione italiana.

Or. fi

Emendamento 35
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) “totale ammissibile di catture” (TAC): (k) “totale ammissibile di catture” (TAC): 
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il quantitativo di salmone del Baltico che 
può essere annualmente prelevato dallo 
stock e sbarcato.

il quantitativo di salmone del Baltico che 
può essere annualmente prelevato nel 
Baltico e sbarcato dai pescherecci 
commerciali.

Or. en

Emendamento 36
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sfruttamento sostenibile dello stock 
di salmone del Baltico secondo il principio 
del rendimento massimo sostenibile;

a) la gestione sostenibile dello stock di 
salmone del Baltico secondo il principio 
del rendimento massimo sostenibile;

Or. en

Emendamento 37
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, hanno 
raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà l'75% del potenziale di
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del presente regolamento.

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, hanno 
raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il massimo della produzione 
realisticamente possibile di giovani 
salmoni di ciascun fiume nei cinque anni 
successivi all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 38
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni e il 75% nei dieci 
anni successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, la 
produzione di giovani salmoni selvatici 
raggiungerà il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni di ciascun 
fiume nei cinque anni e il massimo della 
produzione realisticamente possibile di 
giovani salmoni nei dieci anni successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 39
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la produzione di 
giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad 
un livello almeno pari all'75% del 
potenziale di produzione di giovani 
salmoni di ciascun fiume.

3. Dopo dieci anni dall’entrata in vigore 
del presente regolamento, la produzione di 
giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad 
un livello almeno pari al massimo della 
produzione realisticamente possibile di 
giovani salmoni di ciascun fiume.

Or. en

Emendamento 40
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone 
nei fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico non supera il livello 
corrispondente al tasso di mortalità per 
pesca di cui al paragrafo 2.

soppresso

2. Ciascuno Stato membro determina il 
tasso di mortalità per pesca degli stock di 
salmone nei fiumi con popolazioni di 
salmone selvatico sulla base degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 5 e dei pareri 
espressi dagli esperti dello CSTEP e del 
CIEM; i tassi di mortalità per pesca sono 
regolarmente riesaminati da questi due 
organismi non appena si rendono 
disponibili nuove informazioni o 
cambiano le caratteristiche del fiume. A
questo scopo gli Stati membri tengono 
conto del potenziale di produzione di 
giovani salmoni, calcolato dal CIEM per 
ciascun fiume in base a pertinenti 
parametri specifici al fiume stesso e 
regolarmente riesaminato dal medesimo 
organismo non appena si rendono 
disponibili nuove informazioni o 
cambiano le caratteristiche del fiume.
3. Entro un anno a decorrere dall’entrata 
in vigore del presente regolamento gli 
Stati membri interessati pubblicano il 
tasso di mortalità per pesca nei fiumi con 
popolazioni di salmone selvatico e il 
corrispondente TAC di salmone nella 
zona accessibile al pubblico del loro sito 
web ufficiale creato a norma 
dell’articolo 114 del regolamento (CE) 
n. 1224/2009 e li riesaminano 
annualmente. 
4. Ogni tre anni la Commissione valuta la 
compatibilità e l’efficacia delle misure 
adottate dagli Stati membri ai sensi del 
presente articolo sulla base degli obiettivi 
generali e specifici di cui agli articoli 4 
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e 5.

5. .È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 26 al fine di determinare il 
tasso di mortalità per pesca e/o il 
corrispondente TAC nei fiumi con 
popolazioni di salmone selvatico e/o 
decidere il fermo dell’attività di pesca in 
questione, se gli Stati membri interessati 
non pubblicano le misure di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 entro il termine stabilito 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 26 al fine di determinare il 
tasso di mortalità per pesca e/o il 
corrispondente TAC nei fiumi con 
popolazioni di salmone selvatico e/o 
decidere il fermo dell’attività di pesca in 
questione, se, sulla base di una 
valutazione effettuata ai sensi del 
paragrafo 4, si ritiene che le misure dello 
Stato membro non siano compatibili con 
gli obiettivi generali e specifici di cui ai 
paragrafi 4 e 5 o non conseguano tali 
obiettivi.
7. Le misure adottate dalla Commissione 
sono volte a garantire il conseguimento 
degli obiettivi generali e specifici di cui 
agli articoli 4 e 5. A partire dal momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto. 

Or. en

Emendamento 41
Justas Vincas Paleckis
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le misure adottate dalla Commissione 
sono volte a garantire il conseguimento
degli obiettivi generali e specifici di cui 
agli articoli 4 e 5. A partire dal momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto. 

7. Le misure adottate dalla Commissione 
sono volte a garantire il conseguimento 
degli obiettivi generali e specifici di cui 
agli articoli 4 e 5. A partire dal momento 
dell'adozione dell'atto delegato da parte 
della Commissione, le misure dello Stato 
membro cessano di avere effetto.  Per 
conseguire attività di pesca sostenibile, 
occorre perfezionare la fiducia e i metodi 
di comunicazione tra le parti interessate.

Or. en

Emendamento 42
Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le misure adottate per il recupero 
dell'integrità e della diversità genetica del 
salmone del Mar Baltico non dovrebbero 
comportare ripercussioni eccessive sulle 
condizioni economiche e sociali delle 
regioni di pesca. 

Or. en

Emendamento 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 
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mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,1.

mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,25.

Or. en

Emendamento 44
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La pesca del salmone in mare oltre le 
linee di base va gradualmente eliminata. 
Essa è ridotta del 50% entro tre anni e 
vietata completamente entro quattro anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fi

Motivazione

La pesca di stock misti di salmone non è sostenibile e pertanto deve cessare completamente 
dopo un periodo di transizione.

Emendamento 45
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 
mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,1.

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in 
mare non supera il livello corrispondente 
ad un tasso di mortalità per pesca pari a 
0,1.

La pesca del salmone nei fiumi e in mare 
entro le linee di base va gradualmente 
ridotta entro sei anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e valutata 
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entro otto anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.
Per permettere agli stock di salmone 
selvatico di crescere oltre i livelli del 
rendimento massimo sostenibile, nelle 
zone di riproduzione naturale la pesca del 
salmone dovrebbe essere proibita nei 
periodi di riproduzione.

Or. en

Emendamento 46
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione del contingente nazionale 
alle imbarcazioni di servizio

Applicazione del contingente nazionale 
alle imbarcazioni di servizio e pesca 
ricreativa.

Or. en

Emendamento 47
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il salmone catturato in mare da 
imbarcazioni di servizio è imputato al 
contingente nazionale.

1. Il salmone catturato in mare da 
imbarcazioni di servizio e lungo le coste e 
nei fiumi dalla pesca ricreativa è imputato 
al contingente nazionale.

Or. en

Motivazione

La pesca ricreativa non figura nell'attuale contingente di pesca e pertanto va conteggiata e 
disciplinata a livello nazionale.
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Emendamento 48
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Taglia minima di sbarco per il 
salmone e la trota di mare. La taglia 
minima è pari a 60 cm per il salmone e 50 
cm per la trota di mare.

Or. en

Emendamento 49
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Article 9 – paragraph 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, gli Stati 
membri interessati adottano misure 
tecniche nazionali di conservazione entro 
due anni a decorrere dall’entrata in vigore 
del presente regolamento.

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico che, al momento dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, non 
hanno raggiunto il 50% del potenziale di 
produzione di giovani salmoni, gli Stati 
membri interessati adottano, mantengono e 
se del caso perfezionano le misure 
tecniche nazionali di conservazione 
esistenti entro due anni a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 50
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di 
salmone può essere praticato soltanto nei 
fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico. Il numero di giovani salmoni 
immessi in ciascun fiume non supera il 
potenziale stimato di produzione di giovani 
salmoni del fiume.

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di 
salmone può essere praticato nei fiumi con 
popolazioni di salmone selvatico nonché, 
durante un periodo transitorio, anche 
negli estuari. Il numero di giovani salmoni 
immessi in ciascun fiume non supera il 
potenziale stimato di produzione di giovani 
salmoni del fiume.

Or. fi

Motivazione

Il divieto di ripopolamento obbligatorio non risolve di per sé i problemi degli stock di 
salmone in quanto non è stato chiaramente evidenziato che il ripopolamento provoca 
problemi significativi nel ciclo riproduttivo del salmone selvatico. Misure alternative di 
ripopolamento come varchi per il pesce e compensazione obbligatoria vanno ulteriormente 
sviluppati e a lungo termine dovrebbe essere possibile sostituire il ripopolamento con detti 
interventi alternativi.

Emendamento 51
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 
modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento.

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 
modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento. I pesci adulti 
provengono dallo stesso bacino fluviale.

Or. en

Emendamento 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 
modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento.

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in 
modo tale da salvaguardare la diversità 
genetica dei vari stock fluviali di salmone, 
tenuto conto delle popolazioni ittiche 
esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi 
adiacenti, ottimizzando al contempo gli 
effetti del ripopolamento. I giovani 
salmoni provengono dal più vicino fiume 
con una popolazione di salmone selvatico.

Or. en

Emendamento 53
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il fiume dispone di acque libere per la 
migrazione, un’adeguata qualità dell’acqua 
e habitat idonei alla riproduzione e alla 
crescita del salmone;

a) il fiume o le rispettive sezioni 
dispongono di acque libere per la 
migrazione, un’adeguata qualità dell’acqua 
e habitat idonei alla riproduzione e alla 
crescita del salmone;

Or. en

Emendamento 54
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il fiume dispone di acque libere per la 
migrazione, un’adeguata qualità dell’acqua 

a) la migrazione del salmone è possibile e 
il fiume dispone di un’adeguata qualità 
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e habitat idonei alla riproduzione e alla 
crescita del salmone;

dell’acqua e habitat idonei alla 
riproduzione e alla crescita del salmone;

Or. fi

Motivazione

Corsi d'acqua regimentati non sono completamente privi di ostacoli per i salmoni, ma la 
migrazione del salmone può essere possibile in essi, per esempio tramite varchi per il 
passaggio.

Emendamento 55
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i pesci adulti provengono dallo 
stesso bacino fluviale;

Or. en

Emendamento 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i giovani salmoni provengono dal 
più vicino fiume con una popolazione di 
salmone selvatico.

Or. en

Emendamento 57
Kārlis Šadurskis
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il ripopolamento diretto può 
avvenire anche al di fuori dei fiumi 
potenzialmente idonei per il salmone nel 
quadro della metodologia stabilita dal 
CIEM per tecnologie di riproduzione e 
delle condizioni per il ripopolamento onde 
evitare un impatto negativo delle 
immissioni sugli stock di salmone 
selvatico. 

Or. en

Emendamento 58
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Periodo di transizione soppresso
Le immissioni di salmone diverse da 
quelle contemplate agli articoli 12 e 13 
possono proseguire fino a 7 anni dopo 
l’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 59
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 14 

Testo della Commissione Emendamento

Le immissioni di salmone diverse da quelle 
contemplate agli articoli 12 e 13 possono 

Le immissioni di salmone diverse da quelle 
contemplate agli articoli 12 e 13 possono 
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proseguire fino a 7 anni dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento.

proseguire fino a 15 anni dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. fi

Motivazione

Un periodo transitorio di sette anni è troppo breve per consentire l'introduzione e lo sviluppo 
di misure alternative.

Emendamento 60
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Le immissioni di salmone diverse da quelle 
contemplate agli articoli 12 e 13 possono 
proseguire fino a 7 anni dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento.

Le immissioni di salmone diverse da quelle 
contemplate agli articoli 12 e 13 possono 
proseguire fino a 10 anni dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento. 

Or. lt

Emendamento 61
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
tengono un giornale delle loro attività di 
pesca secondo le disposizioni 
dell'articolo 14 del citato regolamento.

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
tengono un giornale delle loro attività di 
pesca secondo le disposizioni dell'articolo 
14 del citato regolamento, salvo le 
imbarcazioni battenti bandiera dello Stato 
membro in questione, con catture annuali 
di salmone inferiori a 10 tonnellate, 
lunghezza inferiore a 12 metri, attività di 



PE486.132v01-00 22/26 AM\899182IT.doc

IT

pesca esclusivamente nelle acque 
territoriali e periodo massimo fuori dal 
porto pari a 24 ore.

Or. en

Emendamento 62
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
tengono un giornale delle loro attività di 
pesca secondo le disposizioni 
dell'articolo 14 del citato regolamento.

In deroga all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1224/2009, i comandanti dei 
pescherecci dell'Unione europea di 
qualunque lunghezza, detentori di 
un'autorizzazione di pesca del salmone, 
nonché i comandanti dei pescherecci 
commerciali e di imbarcazioni di servizio 
dell'Unione europea utilizzati per la pesca 
ricreativa e di altro tipo, tengono un 
giornale delle loro attività di pesca secondo 
le disposizioni dell'articolo 14 del citato 
regolamento.

Or. en

Emendamento 63
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 
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immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento.

immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento, salvo le imbarcazioni 
battenti bandiera dello Stato membro in 
questione, con catture annuali di salmone 
inferiori a 10 tonnellate, lunghezza 
inferiore a 12 metri, attività di pesca 
esclusivamente nelle acque territoriali e 
periodo massimo fuori dal porto pari a 24 
ore.

Or. en

Emendamento 64
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima 
frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i 
comandanti dei pescherecci commerciali e 
di imbarcazioni di servizio utilizzati per la 
pesca ricreativa o di altro tipo dell'Unione 
europea di qualunque lunghezza che 
detengono a bordo salmoni e/o trote di 
mare comunicano alle autorità competenti 
del loro Stato membro di bandiera, 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione di pesca, le informazioni 
elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del 
citato regolamento.

Or. en

Emendamento 65
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
e all'articolo 18 non si applicano alle 
imbarcazioni di servizio degli Stati 
membri le cui catture annuali di salmone 
siano inferiori a 10 tonnellate. In tal caso 
la pesca al salmone è monitorata e i dati 
sono raccolti a norma dell'articolo 55 del 
regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione 
dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività 
e la dichiarazione di cattura da parte delle 
imbarcazioni di servizio;

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione 
dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività 
e la dichiarazione di cattura da parte delle 
imbarcazioni di servizio e per la pesca 
ricreativa che utilizzano tutti i tipi di 
attrezzi;

Or. en

Emendamento 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della raccolta di dati, in tutti i fiumi 
con popolazioni di salmone selvatico ogni 
coorte di giovani salmoni può essere 
monitorata mediante elettropesca prima 
della smoltificazione.

 Dopo una valutazione dell'impatto con 
esito positivo, ai fini della raccolta di dati, 
in tutti i fiumi con popolazioni di salmone 
selvatico ogni coorte di giovani salmoni 
può essere monitorata mediante 
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elettropesca prima della smoltificazione.

Or. en

Motivazione

Visti gli effetti nocivi che l'elettropesca può avere su specie differenti, risulta opportuno 
procedere a una valutazione dell'impatto prima di applicare tale metodo per la raccolta di 
dati su specie in pericolo come taluni salmonidi. Gli effetti nocivi dell'elettropesca 
comprendono lesioni, ritardi nella crescita e alterazioni comportamentali e riducono la 
capacità di deposizione corretta delle uova.

Emendamento 68
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – capoverso  5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Motivazione

I piccoli fiumi non sono conformi ai criteri dei fiumi per salmoni selvatici stabiliti nella 
proposta in quanto gli stock sono assai esigui, la deposizione delle uova non avviene ogni 
anno e non sono disponibili dati storici.

Emendamento 69
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro interessato rilascia 
un modulo ufficiale per le proprie 
imbarcazioni di servizio, da compilare 
come dichiarazione di cattura. Il modulo 
deve contenere almeno le seguenti 

Al fine di limitare la rimozione non 
verificata e non disciplinata di salmone 
dai mari e rigetti significativi, ciascuno
Stato membro interessato rilascia un 
modulo ufficiale per le proprie 
imbarcazioni di servizio, da compilare 
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informazioni: come dichiarazione di cattura.  Il modulo 
deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:

Or. en


