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Emendamento 16
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in 
atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, in particolare 
le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono 
agli Stati e alle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca di assicurare la 
protezione degli ecosistemi marini 
vulnerabili situati in acque profonde dagli 
effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo 
degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di 
garantire lo sfruttamento sostenibile degli 
stock di pesci di acque profonde.

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in 
atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, in particolare 
le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono 
agli Stati e alle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca di assicurare la 
protezione degli ecosistemi marini 
vulnerabili situati in acque profonde dagli 
effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo 
degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di 
garantire lo sfruttamento sostenibile degli 
stock di pesci di acque profonde. Inoltre, 
l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo 
guida per quanto riguarda la creazione e 
l'attuazione di misure di buona 
governance per la gestione sostenibile 
della pesca in acque profonde in seno ai 
forum internazionali conformemente alle 
risoluzioni dell'AGNU e della FAO 
adottate nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 17
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'Unione prende atto, in 
particolare, dei paragrafi 83, lettera a) 
della risoluzione 61/105 dell'AGNU e dei 
paragrafi 119, lettera a) e 120 della 
risoluzione 64/72 dell'AGNU che invitano 
gli Stati bandiera a non autorizzare le 
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attività di pesca di fondo fino a quando 
queste risoluzioni non siano state 
pienamente attuate, compreso il requisito 
di valutare, in base alle migliori 
informazioni scientifiche disponibili, se le 
attività di pesca di fondo individuali 
possano avere effetti nefasti sugli 
ecosistemi marini vulnerabili.

Or. en

Emendamento 18
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La capacità dei pescherecci titolari 
di permessi di pesca in acque profonde è 
stata limitata dal 2002 alla capacità 
complessiva di tutti i pescherecci che 
abbiano pescato più di dieci tonnellate di 
una qualsiasi cattura mista di specie di 
acque profonde in uno qualsiasi degli 
anni 1998, 1999 o 2000. La valutazione 
della Commissione ha concluso che 
questo massimale di capacità non ha 
avuto un effetto positivo significativo. In 
base all'esperienza passata e all'assenza 
di dati precisi in numerosi tipi di pesca in 
acque profonde, risulta inadeguato gestire 
questo tipo di pesca ricorrendo 
unicamente ai limiti di sforzo.

Or. en

Emendamento 19
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di 
acque profonde con altri attrezzi di fondo 
non devono estendere la portata delle 
operazioni consentite in base alla loro 
autorizzazione nell'ambito delle acque 
dell'Unione, a meno che non si possa 
accertare che tale espansione non comporta 
un rischio significativo di incidere 
negativamente sugli ecosistemi marini 
vulnerabili.

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di 
acque profonde con altri attrezzi di fondo 
non devono estendere la portata delle 
operazioni consentite in base alla loro 
autorizzazione nell'ambito delle acque 
dell'Unione, a meno che non si possa 
accertare che tale espansione non comporta 
un rischio significativo di incidere 
negativamente sugli ecosistemi marini 
vulnerabili. Le valutazioni d'impatto 
realizzate a tal fine devono rispettare i 
requisiti di cui al paragrafo 47 degli 
Orientamenti internazionali della FAO 
del 2008 sulla gestione della pesca in 
acque profonde.

Or. en

Emendamento 20
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È essenziale identificare e 
delimitare accuratamente gli ecosistemi 
marini vulnerabili che devono beneficiare 
di uno status di protezione specifica e, se 
possibile, essere soggetti a un divieto di 
uso degli attrezzi da pesca con il maggior 
impatto sui fondali marini.  Tale compito 
implica la necessità di disporre di 
informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche fisiografiche dei fondali 
marini e delle loro comunità biologiche, 
che possono essere ottenute attraverso 
campagne di ricerca ai fini di una 
mappatura ad alta definizione dei fondali 
marini e del campionamento, 
dell'identificazione e della 
caratterizzazione delle comunità 
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bentoniche interessate.

Or. pt

Emendamento 21
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Data la natura mista della 
maggior parte dei tipi di pesca in acque 
profonde, le possibilità di pesca per la 
pesca in acque profonde dovrebbero 
essere stabilite in modo da garantire la 
conservazione a lungo termine delle 
specie più vulnerabili catturate nel settore 
in questione.

Or. en

Emendamento 22
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I pareri scientifici indicano inoltre 
che i limiti dello sforzo di pesca 
costituiscono uno strumento adeguato per 
determinare le possibilità di pesca nel caso 
della pesca in acque profonde. Tenuto 
conto della grande varietà di attrezzi e di 
pratiche di pesca esistenti nel settore della 
acque profonde, nonché della necessità di 
elaborare misure di accompagnamento che 
consentano di ovviare ai problemi 
ambientali posti da ciascun tipo di pesca, è 
opportuno che i limiti dello sforzo di pesca 
sostituiscano i limiti di cattura solo 

(13) Tenendo presente la mancanza di 
dati esatti per quanto riguarda i tipi di 
pesca in acque profonde e il carattere 
misto della maggior parte degli stessi, i 
limiti dello sforzo di pesca devono essere 
unicamente utilizzati in combinazione con 
i limiti di cattura per determinare le 
possibilità di pesca nel caso della pesca in 
acque profonde. Tenuto conto della grande 
varietà di attrezzi e di pratiche di pesca 
esistenti nel settore della acque profonde, 
nonché della necessità di elaborare misure 
di accompagnamento che consentano di 
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quando esistano garanzie che esse sono 
adattate a tipi di pesca specifici.

ovviare ai problemi ambientali posti da 
ciascun tipo di pesca, i limiti dello sforzo 
di pesca devono essere adattati a tipi di 
pesca specifici.

Or. en

Emendamento 23
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Un gran numero di specie è 
catturato nelle zone di pesca in acque 
profonde, comprese specie vulnerabili di 
squali pelagici. Sarebbe opportuno 
introdurre un obbligo di sbarco di tutte le 
specie ittiche e non ittiche. Tale obbligo 
potrebbe contribuire in gran misura a 
rimediare all'attuale mancanza di dati 
relativi a tale settore e a meglio 
comprendere il suo impatto sull'ampia 
varietà di specie catturate.

Or. en

Emendamento 24
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'autorizzazione di pesca che consente 
la cattura di specie di acque profonde deve 
essere revocata alle navi che non rispettano 
le misure di conservazione pertinenti.

(17) L'autorizzazione di pesca che consente 
la cattura di specie di acque profonde deve 
essere revocata alle navi che non rispettano 
le misure pertinenti di gestione, 
conservazione e raccolta di dati.

Or. en



PE506.073v01-00 8/19 AM\928096IT.doc

IT

Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire lo sfruttamento sostenibile
delle specie di acque profonde riducendo al 
minimo l'impatto delle attività di pesca in 
acque profonde sull'ambiente marino;

a) garantire la gestione e lo sfruttamento 
sostenibili della pesca in acque profonde 
riducendo al minimo l'impatto delle attività 
di pesca in acque profonde sull'ambiente 
marino;

Or. en

Emendamento 26
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) prevenire effetti nefasti significativi 
sugli ecosistemi marini vulnerabili e 
assicurare la conservazione a lungo 
termine degli stock ittici in acque 
profonde;

Or. en

Emendamento 27
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "specie più vulnerabili": le specie di 
acque profonde indicate nella terza 

e) "specie più vulnerabili": le specie di 
acque profonde molto sensibili al 
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colonna ("Specie più vulnerabile (x)") della 
tabella di cui all'allegato I;

depauperamento che sono incluse  nella 
terza colonna ("Specie più vulnerabile (x)") 
della tabella di cui all'allegato I. Tutte le 
specie di squali pelagici rientrano in 
questa categoria;

Or. en

Emendamento 28
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri effettuano annualmente 
valutazioni della capacità delle loro flotte 
relativamente alle specie di acque 
profonde e trasmettono i risultati alla 
Commissione entro il 30 maggio di ogni 
anno. Le valutazioni della capacità 
includono un'analisi della capacità totale 
della flotta e il suo impatto sugli stock e 
l’ecosistema marino in generale. Esse 
comprendono inoltre un'analisi della 
redditività a lungo termine della flotta. 
Onde garantire l'approccio comune di tali 
valutazioni in tutti gli Stati membri, le 
valutazioni sono effettuate 
conformemente agli orientamenti della 
Commissione per una migliore analisi 
dell'equilibrio tra la capacità della flotta e 
le possibilità di pesca. Le valutazioni sono 
messe a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 29
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma unico
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Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna domanda di autorizzazione di 
pesca che consente la cattura di specie di 
acque profonde, sia come specie bersaglio 
che come catture accessorie, nonché le 
domande di rinnovo, sono accompagnate 
da una descrizione della zona in cui si 
intendono svolgere le attività di pesca, del 
tipo di attrezzi, della forchetta di profondità 
a cui le attività saranno svolte nonché di 
ciascuna delle specie bersaglio.

Ciascuna domanda di autorizzazione di 
pesca che consente la cattura di specie di 
acque profonde, sia come specie bersaglio 
che come catture accessorie, nonché le 
domande di rinnovo, sono accompagnate 
da una descrizione della zona in cui si 
intendono svolgere le attività di pesca, 
compresi i suoi limiti, del tipo e della 
quantità di attrezzi, della forchetta di 
profondità a cui le attività saranno svolte 
nonché di ciascuna delle specie bersaglio.

Or. en

Emendamento 30
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2015 non è 
rilasciata alcuna autorizzazione di pesca 
per le specie in acque profonde in una 
zona che non sia stata previamente 
sottoposta a una valutazione d'impatto 
conformemente ai criteri di cui 
all'allegato II bis del presente 
regolamento. Le valutazioni d'impatto 
devono essere pubblicate e riviste da un 
organismo scientifico consultivo.

Or. en

Emendamento 31
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) prima di accordare 
un'autorizzazione, gli Stati membri 
verificano mediante i dati RMS di tali 
pescherecci, che le informazioni 
trasmesse ai sensi della lettera b) siano 
esatte. Se le informazioni fornite ai sensi 
della lettera b) non corrispondono ai dati 
MRS, l'autorizzazione non è accordata.

Or. en

Emendamento 32
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca 
rilasciata sulla base di una domanda 
effettuata a norma del paragrafo 1 precisa 
gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le 
attività di pesca autorizzate alla zona in cui 
l'attività di pesca prevista, quale definita al 
paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca 
esistente, quale definita al paragrafo 1, 
lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la 
zona dell'attività di pesca prevista può 
essere estesa oltre la zona dell'attività di 
pesca esistente a condizione che lo Stato 
membro abbia valutato e documentato, 
sulla base di pareri scientifici, che una tale 
estensione non avrebbe effetti nefasti sugli 
ecosistemi marini vulnerabili.

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca 
rilasciata sulla base di una domanda 
effettuata a norma del paragrafo 1 precisa 
gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le 
attività di pesca autorizzate alla zona in cui 
l'attività di pesca prevista, quale definita al 
paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca 
esistente, quale definita al paragrafo 1, 
lettera b), si sovrappongono. La zona 
dell'attività di pesca prevista può essere 
estesa oltre la zona dell'attività di pesca 
esistente soltanto a condizione che lo Stato 
membro abbia effettuato una valutazione 
d'impatto conformemente ai requisiti di 
cui all'allegato II bis, che dimostri che 
una tale estensione non avrebbe effetti 
nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Or. en

Emendamento 33
Carl Schlyter
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Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Obbligo di sbarco di tutte le catture in 

acque profonde
Tutte le catture di specie ittiche e non 
ittiche effettuate da un peschereccio 
titolare di un'autorizzazione di cattura di 
specie in acque profonde sono trasportate 
e conservate a bordo dei pescherecci, 
registrate nel giornale di bordo e sbarcate.

Or. en

Emendamento 34
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le possibilità di pesca delle specie di 
acque profonde sono fissate in modo da 
rispettare un tasso di sfruttamento 
compatibile con il rendimento massimo 
sostenibile per le specie in questione.

1. Le possibilità di pesca delle specie di 
acque profonde sono fissate in modo da 
rispettare un tasso di sfruttamento che 
garantisca che le popolazioni di specie di 
acque profonde sono mantenute o 
ripristinate al di sopra dei livelli che 
permettano di produrre il rendimento 
massimo sostenibile per le specie in 
questione.

Or. en

Emendamento 35
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le possibilità di pesca fissate per le 
specie di acque profonde devono tener 
conto della composizione probabile delle 
catture per questo tipo di pesca e 
assicurare la sostenibilità a lungo termine 
di tutte le specie catturate.

Or. en

Emendamento 36
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non è attribuita alcuna possibilità di 
pesca per la pesca selettiva o le catture 
accessorie di specie in acque profonde 
ritenute più vulnerabili, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 37
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Capo III – Sezione 2 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gestione mediante limiti dello sforzo di 
pesca

Limiti dello sforzo di pesca e misure di 
accompagnamento

Or. en
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Emendamento 38
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fissazione delle possibilità di pesca 
unicamente per mezzo di limiti dello 
sforzo di pesca

Limiti dello sforzo di pesca

Or. en

Emendamento 39
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Consiglio, deliberando a norma del 
trattato, può decidere di passare dalla 
fissazione di possibilità di pesca annuali 
per le specie di acque profonde sia in 
termini di limiti dello sforzo di pesca che 
di limiti di catture alla sola fissazione di 
limiti dello sforzo di pesca riservati a 
determinati tipi di pesca.

1. Il Consiglio, deliberando a norma del 
trattato, può decidere di fissare le
possibilità di pesca annuali per le specie di 
acque profonde sia in termini di limiti dello 
sforzo di pesca che di limiti di catture.

Or. en

Emendamento 40
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo 
di pesca per ciascun mestiere di acque 
profonde che devono servire da riferimento 

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo 
di pesca per ciascun mestiere di acque 
profonde che devono servire da riferimento 



AM\928096IT.doc 15/19 PE506.073v01-00

IT

nel caso in cui sia richiesta una modifica al 
fine di rispettare i principi stabiliti 
all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di 
pesca ritenuti, sulla base di informazioni 
scientifiche, coerenti con le catture 
effettuate dai mestieri di pesca profonda 
interessati nel corso dei due anni civili 
precedenti.

nel caso in cui sia richiesta una modifica al 
fine di rispettare i principi stabiliti 
all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di 
pesca ritenuti, sulla base di informazioni 
scientifiche, coerenti con i tassi di 
sfruttamento stabiliti conformemente 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 41
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il mestiere di pesca in acque profonde 
specifico a cui il limite dello sforzo di 
pesca si applica rispetto all'attrezzo 
regolamentato, alle specie bersaglio e alle 
zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di 
pesca autorizzato può essere effettuato; 
nonché

a) il mestiere di pesca in acque profonde 
specifico a cui il limite dello sforzo di 
pesca si applica rispetto all'attrezzo 
regolamentato, al tipo e al numero di 
attrezzi autorizzati, alle specie e agli stock 
specifici bersaglio e alle zone CIEM o 
COPACE in cui lo sforzo di pesca 
autorizzato può essere effettuato; nonché

Or. en

Emendamento 42
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'unità dello sforzo di pesca da utilizzare 
ai fini della gestione.

b) l'unità dello sforzo di pesca o la 
combinazione di unità da utilizzare ai fini 
della gestione.

Or. en
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Emendamento 43
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i metodi e i protocolli per la 
sorveglianza e la notifica dei livelli di 
sforzo di pesca durante un periodo di 
gestione.

Or. en

Emendamento 44
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i limiti dello sforzo di pesca 
annuo abbiano sostituito i limiti di cattura 
a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, gli 
Stati membri mantengono o 
predispongono, per le navi battenti la loro 
bandiera, le seguenti misure di 
accompagnamento:

1. Gli Stati membri mantengono o 
predispongono, per le navi battenti la loro 
bandiera, le seguenti misure di 
accompagnamento:

Or. en

Emendamento 45
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure volte ad evitare un aumento della a) misure volte ad evitare un aumento della 
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capacità di cattura globale delle navi 
interessate dai limiti dello sforzo;

capacità di cattura globale delle navi 
interessate dai limiti dello sforzo di cui 
all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 46
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) misure volte ad evitare un aumento 
delle catture accessorie delle specie più 
vulnerabili nonché

b) misure volte a ridurre al minimo le
catture accessorie nella pesca in acque 
profonde, in particolare delle specie più 
vulnerabili nonché

Or. en

Emendamento 47
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta l'efficacia delle 
misure di accompagnamento adottate dagli 
Stati membri a partire dal momento 
dell'adozione.

3. La Commissione valuta l'efficacia delle 
misure di accompagnamento adottate dagli 
Stati membri a partire dal momento 
dell'adozione e successivamente su base 
annuale.

Or. en

Emendamento 48
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) mancato rispetto delle condizioni fissate 
nell'autorizzazione di pesca per quanto 
concerne i limiti relativi all'uso degli 
attrezzi da pesca, alle zone di operazione 
autorizzate o, se del caso, i limiti di cattura 
o di sforzo applicati alle specie per le quali 
è autorizzata la pesca come specie 
bersaglio; or

a) mancato rispetto delle condizioni fissate 
nell'autorizzazione di pesca per quanto 
concerne i limiti relativi all'uso degli 
attrezzi da pesca, alle zone di operazione 
autorizzate o, se del caso, i limiti di cattura 
o di sforzo applicati alle specie per le quali 
è autorizzata la pesca come specie 
bersaglio;

b bis) mancata attuazione delle misure di 
accompagnamento ai sensi dell'articolo 
12; or
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b) mancato rispetto dell'obbligo di far 
salire a bordo un osservatore scientifico o 
di permettere il campionamento delle 
catture a fini scientifici secondo quanto 
previsto all'articolo 19 del presente 
regolamento.

b) mancato rispetto dei requisiti di raccolta 
di dati, compreso l'obbligo di far salire a 
bordo un osservatore scientifico o di 
permettere il campionamento delle catture 
a fini scientifici secondo quanto previsto 
all'articolo 19 del presente regolamento.
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CAPO V – CONFORMITA’
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Articolo 20 – Sanzioni in caso di mancato 
rispetto da parte degli Stati membri
1. Il mancato rispetto, da parte degli Stati 
membri, degli obblighi previsti dal 
presente regolamento comporta:
– il ritiro immediato delle autorizzazioni 
di pesca di cui all'articolo 4 per tutti i 
pescherecci dello Stato membro in 
questione; nonché
– l'interruzione o la sospensione dei 
pagamento o l'applicazione di una 
rettifica finanziaria all'assistenza 
finanziaria dell'Unione nell'ambito della 
politica comune per la pesca.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 
restano applicabili fino a quando la 
Commissione ritenga che lo Stato membro 
abbia adempiuto ai suoi obblighi. 
3. Le possibilità di pesca concesse ad uno 
Stato inadempiente non sono riattribuite 
ad altri Stati membri né sono rivendicate 
negli anni successivi.
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