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BREVE MOTIVAZIONE

L'urgente necessità di riformare la politica comune della pesca (PCP) è ormai assolutamente 
evidente. Negli ultimi decenni gli stock ittici presenti nelle acque europee hanno subito un 
drastico declino e in alcuni casi rischiano il collasso totale. Nonostante l'Europa importi 
oggigiorno oltre il 60% del pesce che consuma, un quarto dei pesci pescati viene 
completamente sprecato in quanto rigettato in mare senza vita. Il numero dei pescherecci è 
esagerato in rapporto alle risorse alieutiche disponibili, e malgrado ciò le capacità della flotta 
sono tuttora in espansione (3% l'anno). Il settore della pesca è scarsamente redditizio e in 
molti casi la sua vitalità dipende solo dalle sovvenzioni; le gravi difficoltà finanziarie hanno 
favorito la scelta di prospettive a breve termine e cattive pratiche non sostenibili che hanno 
seriamente danneggiato l'ambiente marino.  

La situazione è ormai insostenibile.

Il declino degli stock ittici era già iniziato molte tempo prima della nascita della PCP nel 
1983. I dati storici sembrano indicare che, in alcuni casi, le imbarcazioni a vela in legno 
utilizzate dei pescatori un secolo fa, pur dipendenti dal vento, non solo sbarcavano quantità di 
pesce più massicce rispetto ai pescherecci altamente tecnologici del giorno d'oggi, ma 
pescavano altresì esemplari di dimensioni molto maggiori.  

Lo sfruttamento eccessivo delle risorse alieutiche non è certo un fenomeno recente, ma la 
PCP non ha contribuito in maniera significativa alla relativa attenuazione. L'errore non risiede 
tanto nell'idea di una regolamentazione comune a livello di UE, quanto piuttosto nella politica 
perseguita e in particolare nella relativa applicazione. La prospettiva a breve termine ha 
prevalso, e pare che i ministri, in sede di definizione delle quote annuali, abbiano superato le 
raccomandazioni scientifiche, in media, addirittura del 48%. Di conseguenza il numero di 
esemplari è diminuito, così come le dimensioni dei pesci catturati. Per quanto concerne il 
pesce di mare le attuali pratiche non sono in grado di garantire un approvvigionamento 
alimentare sostenibile.

Fortunatamente le nostre acque possono ospitare un numero di pesci di molto superiore a 
quello attuale, e non tutte le decisioni politiche si sono rivelate sbagliate. La tendenza alla 
riduzione di alcuni stock ittici è stata invertita. In un limitato numero di casi, che però è in 
aumento, la politica dell'UE sta contribuendo al ripristino di livelli degli stock superiori a 
quelli necessari ai fini del rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo da perseguire in 
relazione alla totalità degli stock è proprio quello appena descritto. 

La Commissione propone ampie riforme che includono i seguenti elementi fondamentali:

 definizione di piani di gestione a lungo termine per tutti gli stock, con l'obiettivo di 
raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015;

 assegnazione annuale delle possibilità di pesca saldamente ancorata ai pareri 
scientifici o, in mancanza di questi ultimi, all'applicazione del principio precauzionale; 

 divieto di rigettare esemplari di specie ittiche commerciali ormai morti;
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 introduzione in tutta Europa di una gestione basata sui diritti (concessioni di pesca 
trasferibili) che offra ai pescatori un incentivo commerciale alla pesca sostenibile e 
affronti il problema della sovraccapacità;

 fine della microgestione da parte di Bruxelles, con il decentramento delle decisioni 
legate alla gestione ordinaria a favore di enti regionali in grado di tenere conto delle 
circostanze locali;

 obbligo per la flotta europea di rispettare elevati standard quando opera in acque di 
paesi terzi;

 sostegno allo sviluppo dell'acquacoltura in tutta Europa.

La Commissione si sta facendo portavoce dell'esigenza di un cambiamento e l'autore del 
presente parere accoglie favorevolmente e approva le proposte dalla stessa avanzate con il
progetto di regolamento in esame. Tuttavia, non sempre il testo chiarisce il concreto 
funzionamento delle disposizioni proposte. Oltre a ulteriori misure di salvaguardia per 
garantire il conseguimento degli obiettivi e la promozione della sostenibilità, sono necessarie 
misure aggiuntive volte ad assicurare la conformità alle norme.

Con gli emendamenti proposti l'autore del presente parere punta a:

 promuovere misure finalizzate al ripristino degli stock ittici;
 rafforzare il primato dei piani di gestione a lungo termine e porre un freno alla 

possibilità per i governi di ignorare i pareri scientifici in sede di definizione delle 
quote annuali;

 aprire la strada a un'estensione del divieto di rigetto a tutte le specie ittiche; 
 garantire una maggiore tutela dell'ambiente marino;
 dimostrare che i sistemi di gestione basati sui diritti (concessioni di pesca trasferibili) 

si prestano a manipolazioni da parte degli Stati membri volte a soddisfare le priorità 
nazionali e a tutelare interessi specifici;

 creare maggiori opportunità per la pesca artigianale e le pratiche di pesca a impatto 
ridotto;

 prevedere norme più severe per i pescherecci dell'UE che operano in acque straniere;
 affrontare i problemi legati allo sviluppo dell'acquicoltura;
 porre l'accento sulla necessità che la politica della pesca sia trasparente e aperta al 

controllo pubblico.

Per la redazione degli emendamenti l'autore del presente parere ha accolto i suggerimenti 
pervenutigli da esponenti dei seguenti organismi: Commissione europea, governi di 
Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito, Aquaculture Stewardship 
Council, BalticSea2020, Birdlife, Client Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's 
Association, Ocean 2012, Oceana, Pew Environment Group, FAO, WWF. 

Tuttavia l'autore si assume interamente la responsabilità per le proposte avanzate.

EMENDAMENTI
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La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
 Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La necessità di promuovere pratiche di pesca sostenibili è universalmente riconosciuta. 
L'emendamento chiarisce il concetto nel primo articolo e allinea la formulazione al testo 
della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
 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) la promozione di un'acquacoltura 
sostenibile nelle acque marine 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

Motivazione

Non è opportuno estendere l'ambito di applicazione della PCP (le acque marine) anche 
all'acqua dolce.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
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 favoriscano il buono stato di 
salute dell'ambiente marino, creino 
condizioni ambientali e socioeconomiche 
sostenibili a lungo termine e contribuiscano 
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di un buono stato di salute dell'ambiente marino è fondamentale ai fini della 
disponibilità di stock ittici numericamente consistenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
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 e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale; essa garantisce inoltre che, 
entro il 2015, i livelli delle popolazioni 
delle specie pescate tornino superiori a 
quelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile e che, entro il 2022, 
raggiungano valori tali da consentire la 
produzione del massimo rendimento 
economico.

Or. en
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Motivazione

Per poter garantire le migliori opportunità ai pescatori e alle comunità costiere, l'obiettivo 
non dovrebbe essere soltanto l'arresto del declino degli stock ittici ma anche la creazione 
delle condizioni necessarie per conseguire il massimo rendimento economico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
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 l'impatto 
delle citate attività sugli ecosistemi marini 
sia mantenuto al minimo e non 
comprometta il raggiungimento di un 
buono stato ecologico entro il 2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce il necessario collegamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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 rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione e contribuisce al 
conseguimento delle relative finalità.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) garantire che, entro il 2016, la 
gestione e lo sfruttamento degli stock ittici 
avvengano nel quadro di piani pluriennali 
volti a mantenere l'ambiente marino in 
buona salute e a creare i presupposti per 
un'ottimizzazione del rendimento 
economico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferma che in futuro l'obiettivo della PCP sarà quello di adottare un 
approccio a lungo termine finalizzato a una buona gestione delle attività di pesca.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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, 
a cominciare da quelli commerciali per 
arrivare, progressivamente, a far sì che
tutte le catture vengano sbarcate, a 
prescindere dalla specie ittica interessata, 
a meno che non si tratti di specie 
indesiderate in grado di sopravvivere 
anche in seguito al rigetto.

Or. en

Motivazione

Nel lungo termine occorre prefiggersi l'ambizioso obiettivo di porre fine non soltanto ai 
rigetti delle specie ittiche commerciali ma in generale di tutti i pesci, a meno che non si tratti 
di specie esonerate, ad esempio quelle i cui esemplari, se rigettati in mare, presentano elevate 
possibilità di sopravvivenza.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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 economicamente redditizio e 
competitivo; 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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 di attività di 
acquacoltura sostenibili e basate sugli 
ecosistemi per contribuire alla sicurezza 
alimentare e all'occupazione nelle zone 
costiere e rurali; 

Or. en

Motivazione

L'acquacoltura presenta un elevato potenziale; occorre tuttavia garantire che il suo sviluppo 
non abbia conseguenze negative sul piano ambientale, soprattutto se potenzialmente nocive 
per gli stock ittici presenti in altri luoghi.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) integrare gli obiettivi di altri 
provvedimenti legislativi volti a tutelare 
l'ambiente marino e la varietà di forme di 
vita che ospita.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili e 
rispettose degli stessi;

Or. en

Motivazione

Uno dei principali fallimenti della PCP è stata la fissazione di TAC e quote annuali spesso di 
molto superiori a quelli indicati nelle raccomandazioni scientifiche. La politica futura dovrà 
essere basata sui pareri scientifici con un margine di intervento da parte dei ministeri 
notevolmente ridotto.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) trasparenza e accesso del pubblico 
alle informazioni, in conformità con la 
convenzione di Aarhus, del 25 giugno 
1998, sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, anche in riferimento 
alla dimensione esterna;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce uno dei principi cui il Parlamento è tradizionalmente fedele.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera f ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) decentramento e regionalizzazione 
delle decisioni legate alla gestione 
ordinaria necessarie ai fini del 
conseguimento degli obiettivi dei piani 
pluriennali e del rispetto degli obblighi 
imposti da questi ultimi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alle istanze, ampiamente condivise, di chi auspica un 
ridimensionamento della microgestione da parte di Bruxelles.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) parità tra le dimensioni interna 
ed esterna della politica comune della 
pesca, in modo che le norme e i 
meccanismi volti a farle rispettare siano 
applicati tanto internamente quanto, se 
del caso, esternamente.

Or. en

Motivazione

Le norme comuni dovrebbero essere applicabili alla flotta peschereccia dell'UE 
indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'attività di pesca.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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, in media, da uno stock 
ittico per un tempo indefinito senza 
ripercussioni durature sulla ripartizione 
della popolazione per età e dimensioni 
indicativa del buono stato di salute dello 
stock.

Or. en

Motivazione

L'eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche ha portato a una sensibile riduzione non solo 
delle dimensioni medie degli esemplari pescati in mare, ma anche della relativa capacità di 
riprodursi.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 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, o comunque per la prevenzione 
dei danni alle stesse; l'approccio prevede 
altresì che l'onere della prova circa 
l'assenza di danni in tal senso provocati 
da una determinata attività proposta sia 
attribuito al promotore dell'attività stessa;

Or. en

Motivazione

I nuovi elementi proposti sono ispirati al Codice di condotta per una pesca responsabile 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Per quanto 
concerne la parte di testo relativa all'onere della prova è possibile ritrovare un precedente 
normativo nel regolamento (CEE) n. 345/92 in relazione alle reti da posta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 

– "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 
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pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi; 

pesca sugli ecosistemi marini, oltre a 
essere ridotti al minimo e, ove possibile,
eliminati, non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi; 

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente che l'impatto della pesca sia semplicemente "ridotto"; gli operatori devono 
avere l'obbligo di adoperarsi per ridurre al minimo tale impatto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 - trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "massimo rendimento economico", il 
raggiungimento della maggior differenza 
possibile tra il reddito complessivo e i costi 
totali delle attività di pesca, imputati al 
valore del costo-opportunità.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dovrebbe essere quello di andare oltre il rendimento massimo sostenibile per 
arrivare a una situazione in cui gli stock marini avranno raggiunto la loro massima 
espansione e anche il rendimento sostenibile della pesca sarà portato al massimo. Una volta 
raggiunto tale obiettivo sarà possibile affrontare i problemi sociali, economici e ambientali 
legati alla pesca in maniera più efficace, garantendo altresì ai pescatori il massimo del 
profitto.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – 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 possono riguardare: 

Or. en

Motivazione

L'obiettivo non è soltanto quello di salvaguardare gli stock ittici ma anche quello di offrire 
opportunità economiche sostenibili alla flotta peschereccia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – 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 promuovere una pesca 
più selettiva o con scarso impatto ovvero di 
incoraggiare il rispetto degli obblighi 
imposti dalla normativa vigente;

Or. en

Motivazione

Gli incentivi finanziari possono essere utilizzati per acquistare telecamere a circuito chiuso, 
offrire sostegno nell'ambito della raccolta dati, contribuire all'acquisto di attrezzi da pesca 
selettivi e per tante altre giuste finalità.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) la fissazione di obiettivi e l'offerta 
di incentivi in relazione alle misure volte a 
migliorare l'ambiente marino e lo stato di 
salute degli stock ittici, anche per quanto 
concerne la rimozione delle cosiddette 
"reti fantasma", l'eliminazione dei rifiuti 
marini e la promozione del ripristino dei 
fondali marini eventualmente danneggiati 
dalle attività di pesca;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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, ivi inclusi 
taluni attrezzi da pesca, in zone o periodi 
specifici;

Or. en

Motivazione

In alcuni potrebbe anche essere opportuno vietare, ad esempio, l'uso di attrezzature sonar.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le azioni volte a tutelare la zona 
bentonica e il fondo marino;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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 
non solo l'impatto delle attività di pesca 
sugli ecosistemi marini e sulle specie non 
bersaglio, ma anche lo scarto di attrezzi da 
pesca, i rifiuti della prima lavorazione del 
pesce e le altre forme di inquinamento; 

Or. en

Motivazione

Gli enti regionali potrebbero manifestare l'intenzione di adottare misure volte a ridurre i 
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rifiuti della pesca, con particolare riferimento a oggetti come le reti fantasma, potenzialmente 
nocive per gli stock ittici e le attività di pesca.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) le misure di gestione spaziale, ad 
esempio l'introduzione di un divieto di 
pesca in determinate zone, su base 
temporanea o a lungo termine.

Or. en

Motivazione

Talvolta è necessario introdurre obblighi particolari per tutelare determinate aree 
geografiche, ad esempio le zone di riproduzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
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 (2014) per tutti gli stock di 
specie pescate già incluse in piani di 
ripristino o gestione;
ii) entro il (2015) per tutti gli stock di 
specie pescate nel Mar Baltico;
iii) entro il (2015) per tutti gli stock di 
specie pescate nell'Atlantico 
nordorientale;
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iv) entro il (2015) per tutti gli stock di 
specie pescate nel Mar Nero;
v) entro il (2015) per tutti gli stock di 
specie pescate nel Mediterraneo.

Or. en

Motivazione

Occorre concordare un calendario preciso per la definizione dei piani pluriennali. Le date 
esatte e i dettagli potranno essere oggetto di negoziazioni nell'ambito del processo 
legislativo; è opportuno chiedere alla Commissione di presentare una proposta specifica che 
possa sostituire il testo in esame.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
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 
sull'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca, oltre che 
sull'obiettivo prioritario del rendimento 
massimo sostenibile per tutti gli stock, 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 e nel pieno rispetto dell'articolo 4, 
lettera b). 

Or. en

Motivazione

I piani pluriennali devono essere definiti nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili 
(articolo 4, lettera b) e dell'obiettivo riguardante il rendimento massimo sostenibile.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I piani pluriennali sono riesaminati 
(ogni due anni), 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

Motivazione

Occorre una conferma delle disposizioni relative al riesame dei piani pluriennali. La 
frequenza esatta del riesame potrà essere determinata in via negoziale durante il processo 
legislativo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Nel periodo precedente l'adozione o 
il rinnovo dei piani pluriennali, tutte le 
parti si attengono agli obiettivi e ai 
principi di cui al presente articolo e 
all'articolo 10.

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La Commissione si assicura che 
le finalità dei piani pluriennali siano 
conseguite nel rispetto degli obiettivi e 
degli indicatori di cui all'articolo 11. In 
caso contrario, o comunque laddove 
ritenga che le misure necessarie 
subiscano ingiustificati ritardi, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 55 per introdurre le misure 
tecniche e di conservazione 
eventualmente necessarie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che la Commissione abbia il potere di intervenire 
nell'eventualità in cui un ente regionale dovesse mostrare scarso impegno in vista del 
conseguimento degli obiettivi contenuti nei piani pluriennali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
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 pongono le basi 
normative per uno sfruttamento 
sostenibile degli stock ittici da applicare al 
fine di riportare e mantenere il tasso di 
mortalità di tutti gli stock al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che il fulcro del regolamento è costituito dai piani di 
gestione a lungo termine, che devono risultare prioritari rispetto agli adeguamenti strategici 
di TAC e quote.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

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. 

Per nessuna specie è ammessa la 
conclusione di accordi in base ai quali le 
catture e le quote complessive consentite, 
in un dato anno o parte di esso, siano 
superiori al livello necessario per 
conseguire l'obiettivo descritto.

Or. en

Motivazione

Gli stock ittici sono stati distrutti a causa delle strategie poco lungimiranti e della persistente 
incapacità dei governi di attenersi ai pareri scientifici.  

Emendamento 35

Proposta di regolamento
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 

2. Qualora risulti impossibile determinare 
il tasso di mortalità per pesca di cui al 
paragrafo 1, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un 
livello comparabile di conservazione degli 
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sostenibile, i piani pluriennali prevedono 
misure precauzionali che garantiscano un
livello comparabile di conservazione degli 
stock in questione.

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

L'emendamento è volto a chiarire la procedura da seguire nei casi in cui si riveli impossibile 
conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I piani pluriennali tengono 
pienamente conto degli obblighi imposti 
dalla normativa in materia di 
conservazione e ripristino degli ecosistemi 
marini.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) ripartizione per età e dimensioni;

Or. en
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Motivazione

L'età media dei pesci è fondamentale per determinarne la capacità riproduttiva. D'altra parte 
le catture avvenute prima del raggiungimento delle dimensioni ottimali riducono il 
rendimento economico del prodotto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) misure volte a ripristinare e 
conservare la funzionalità delle reti 
trofiche danneggiate dalle attività di 
pesca;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rafforzare gli obblighi in materia di conservazione previsti dai 
piani pluriennali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) misure volte a tutelare dall'impatto 
della pesca le specie di cui all'allegato IV 
della direttiva 94/43/CEE e alla direttiva 
2009/147/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rafforzare gli obblighi in materia di conservazione previsti dai 
piani pluriennali.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) una valutazione dell'impatto 
ambientale delle attività di pesca che 
tenga altresì conto delle eventuali 
conseguenze per la biodiversità e 
l'ambiente marino e, in caso di 
individuazione di un impatto negativo a 
seguito della valutazione, un piano volto 
ad affrontare il problema e a ridurre al 
minimo le conseguenze identificate;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rafforzare gli obblighi in materia di conservazione previsti dai 
piani pluriennali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In conformità con l'articolo 4, 
lettera b), gli obiettivi specifici 
quantificabili di cui alla lettera c) del 
primo comma del presente articolo sono 
inspirati e si attengono ai migliori pareri 
scientifici disponibili o, in mancanza di 
tali pareri, si basano sull'approccio 
precauzionale e rimangono entro limiti 
ritenuti in grado, in base a 
un'impostazione scientificamente valida, 
di garantire il raggiungimento e la 
conservazione di livelli degli stock 
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superiori a quelli sufficienti per produrre 
il rendimento massimo sostenibile di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato redatto con la collaborazione dei servizi giuridici del Parlamento. 
Esso è finalizzato a garantire non soltanto che i piani pluriennali creino i presupposti per il 
conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, ma anche che gli obblighi imposti 
dai piani in questione possano essere modificati solo marginalmente dal Consiglio in sede di 
definizione dei TAC e delle quote annuali.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione 
può, su richiesta debitamente motivata di 
uno Stato membro o di propria iniziativa, 
decidere l'adozione di misure temporanee 
volte ad alleviare la minaccia.

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di 
una grave minaccia per la conservazione 
delle risorse biologiche marine o per 
l'ecosistema marino che richiede un 
intervento immediato, la Commissione, su 
richiesta debitamente motivata di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, adotta atti 
delegati conformemente all'articolo 55 
per l'introduzione di misure temporanee, 
immediatamente applicabili, volte ad 
alleviare la minaccia.

Or. en

Motivazione

Laddove sussista una grave minaccia occorre intervenire e occorre farlo immediatamente.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La durata delle misure di cui al 
paragrafo 1 è ridotta al minimo e in ogni 
caso non supera i sei mesi. Laddove la 
grave minaccia persista la Commissione 
può, previa consultazione delle parti 
interessate, prorogarla per periodi 
successivi non superiori a sei mesi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il significato dell'aggettivo "temporanee".

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Misure di emergenza adottate dallo Stato 
membro

1. Se è stato constatato un rischio grave e 
imprevisto per la conservazione delle 
risorse acquatiche viventi o per 
l'ecosistema marino derivante dalle 
attività di pesca nelle acque soggette alla 
sovranità o giurisdizione di uno Stato 
membro e qualora un rinvio ingiustificato 
possa provocare danni difficilmente 
riparabili, tale Stato membro può adottare 
misure di emergenza che hanno una 
durata massima di tre mesi.
2. Gli Stati membri che intendono 
adottare misure di emergenza notificano 
la loro intenzione alla Commissione, agli 
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altri Stati membri ed ai consigli consultivi 
regionali interessati, inviando un progetto 
di misure corredato di una motivazione, 
prima di adottarle. 
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi 
regionali interessati possono trasmettere 
le proprie osservazioni per iscritto alla 
Commissione entro cinque giorni 
lavorativi dalla data della notifica. La 
Commissione conferma, annulla o 
modifica la misura entro quindici giorni 
lavorativi dalla data della notifica.
4. La decisione della Commissione è 
notificata agli Stati membri interessati e 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
5. Gli Stati membri interessati possono 
deferire al Consiglio la decisione della 
Commissione entro dieci giorni lavorativi 
dalla notifica della decisione.
6. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, può adottare 
una decisione diversa entro un mese dal 
ricevimento della decisione deferitagli.

Or. en

Motivazione
Mentre l'articolo 13, paragrafo 1, conferisce dei poteri alla Commissione, il presente articolo 
attribuisce agli Stati membri i poteri di adottare misure di emergenza. L'emendamento 
ripristina l'articolo 8 del precedente regolamento PCP.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riducono le catture accidentali di 
organismi marini;

(c) riducono al minimo le catture 
accidentali di organismi marini e uccelli 
marini;

Or. en
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) mitigano l'impatto degli attrezzi da 
pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili.

(d) minimizzano l'impatto degli attrezzi da 
pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, 
provvedendo in particolare alla protezione 
degli stock e degli habitat biologicamente 
sensibili, in particolare il fondo marino;

Or. en

Motivazione
Il fondo marino è estremamente ricco di biodiversità, ma anche estremamente vulnerabile a 
causa dei danni provocati da alcune pratiche di pesca.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d bis

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) contribuiscono al conseguimento 
entro il 2020 di un buono stato ecologico, 
come previsto dalla direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino.

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Tutte le specie ittiche catturate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione 
al di fuori delle acque dell'Unione 
vengono portate a bordo dei pescherecci 
nonché registrate nella loro totalità, senza 
eccezioni. 

Or. en

Motivazione
Se in futuro si dovranno adottare politiche e quote sensate, è essenziale che gli scienziati 
sappiano esattamente quali pesci sono catturati, incluse le specie che attualmente non hanno 
valore commerciale. I pesci devono pertanto essere registrati anche se poi vengono rigettati 
in mare.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
soggetti a limiti di cattura effettuate nel 
corso di attività di pesca nelle acque 
dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al 
di fuori delle acque dell'Unione vengono 
portate e mantenute a bordo dei 
pescherecci nonché registrate e sbarcate, 
salvo nel caso in cui vengano utilizzate 
come esche vive, secondo il seguente 
calendario:

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici 
effettuate nel corso di attività di pesca nelle 
acque dell'Unione o da pescherecci
dell'Unione al di fuori delle acque 
dell'Unione vengono portate e mantenute a 
bordo dei pescherecci nonché registrate e 
sbarcate, salvo nel caso in cui vengano 
utilizzate come esche vive, secondo il 
seguente calendario:

Or. en

Motivazione
Se tutte le catture devono essere sbarcate, non è necessario fare riferimento ai limiti di 
cattura, che diventano irrilevanti.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili. La 
vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è
autorizzata unicamente a fini di 
trasformazione in farine di pesce o alimenti 
per animali.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 
vengono fissate taglie di riferimento 
minime per la conservazione basate sui 
migliori pareri scientifici disponibili, ma 
che non superano le dimensioni stabilite 
dalla legislazione in vigore nell'Unione.
La vendita delle catture di tali stock ittici di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione è
consentita unicamente a fini di 
trasformazione autorizzata in farine e oli di 
pesce commerciali o alimenti per animali.

Or. en

Motivazione
È necessario arginare il fenomeno della vendita illegale e al mercato nero di pesci di piccola 
taglia.
Potrebbero esservi pressioni per modificare le norme relative alle dimensioni, al fine di 
consentire la vendita al pubblico di un maggior numero di pesci di piccola taglia; tuttavia, 
onde promuovere il ripristino degli stock ittici, tali pressioni vanno contrastate.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di mancato rispetto dei 
requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), 
b) e c), gli Stati membri sospendono 
l'assegnazione delle possibilità di pesca al 
peschereccio in questione per un periodo 
massimo di tre anni.



PE480.515v03-00 32/61 PA\892163IT.doc

IT

Or. en

Motivazione
Occorre chiarire che il rigetto di pesci destinati a fini commerciali è inaccettabile. Eventuali 
violazioni potrebbero essere difficili da rilevare, ma dovrebbero comportare una sanzione 
severa se dimostrate.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano misure 
intese a vietare la vendita per il consumo 
umano di esemplari al di sotto della taglia 
minima di riferimento e stabiliscono 
sanzioni efficaci, dissuasive e 
proporzionate. 

Or. en

Motivazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle sanzioni penali.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, 
tutte le specie ittiche devono essere 
sbarcate, a meno che disposizioni 
specifiche relative al loro rigetto non 
figurino in un registro che la 
Commissione pubblica e conserva dopo 
aver consultato le parti interessate.

Or. en
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Motivazione
L'obbligo di sbarcare tutte le specie commerciali deve essere seguito da ultimo dall'obbligo di 
sbarcare tutti gli esemplari a meno che non vi siano buone probabilità che essi sopravvivano.  
Non è accettabile né sostenibile rigettare in mare del pesce morto, quando esso potrebbe 
essere in qualche modo utilizzato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il Consiglio delibera, su proposta della 
Commissione, ai sensi dell'articolo 43, 
paragrafo 3, TFUE,  sulle possibilità di 
pesca e sulla ripartizione delle stesse tra 
gli Stati membri. La proposta della 
Commissione e la decisione del Consiglio 
devono essere pienamente conformi con 
l'articolo 4, lettera b).
Tali opportunità di pesca non prevedono 
la possibilità che le catture di alcuna 
specie superino in qualsiasi anno, o parte 
di esso, il livello necessario per conseguire 
l'obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione
Mentre i piani pluriennali dovrebbero essere stabiliti sulla base della codecisione, la 
successiva ripartizione delle possibilità di pesca deve essere attuata dal Consiglio. Tuttavia, 
non bisogna consentire che i TAC e le quote stabiliti superino i requisiti necessari a 
conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il calendario previsto. 
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Consiglio si discosta da tali 
obiettivi, calendari e margini unicamente 
sulla base di pareri scientifici recenti e 
convalidati da un comitato o un istituto 
scientifico riconosciuto e in conformità 
dell'articolo 4, lettera b).

Or. en

Motivazione
Emendamento inteso a conferire al Consiglio la discrezionalità di adeguare le possibilità di 
pesca quando pareri scientifici aggiornati mostrino che i limiti stabiliti nel piano pluriennale 
non sono più in linea con l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono alla 
ripartizione delle opportunità di pesca tra 
i diversi segmenti delle proprie flotte di 
pescherecci e, nello stabilire le priorità, 
possono tenere conto di fattori sociali ed 
ambientali tra cui i benefici che 
potrebbero derivare da un aumento della 
quota destinata alle pratiche di pesca 
artigianali ed a basso impatto.

Or. en

Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di assegnare una quota maggiore di 
possibilità di pesca ai pescatori artigianali.
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Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale in cui valuta se le 
attuali possibilità di pesca sono efficaci ai 
fini della ricostituzione e del 
mantenimento delle popolazioni delle 
specie pescate a livelli superiori a quelli in 
grado di produrre il massimo rendimento 
sostenibile. 

Or. en

Motivazione
Le possibilità di pesca sono stabilite dal Consiglio. Il Parlamento e l'opinione pubblica 
devono avere la possibilità di valutare se stanno contribuendo al conseguimento del massimo 
rendimento sostenibile.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri possono essere autorizzati 
ad adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca. 

1. Nell'ambito di un piano pluriennale 
stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, 
gli Stati membri possono essere autorizzati 
ad adottare misure conformi al piano 
medesimo che specifichino le misure di 
conservazione applicabili alle navi battenti 
la loro bandiera in relazione agli stock 
delle acque dell'Unione per i quali sono 
state loro assegnate possibilità di pesca ed 
a tutte le navi che pescano nell'ambito 
delle acque territoriali dello Stato 
membro.

Or. en
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Motivazione
Gli sforzi tesi alla conservazione rischiano di essere vanificati se non si applicano anche alle 
navi che hanno diritti storici di pesca nella zona da 6 a 12 miglia.  Non vi è alcuna sicurezza 
riguardo al fatto che altri Stati membri decidano di imporre le necessarie restrizioni alle navi 
battenti la loro bandiera; inoltre, il mancato rispetto da parte di alcune navi dei requisiti di 
conservazione crea un forte risentimento tra coloro che li rispettano.    A tale riguardo 
occorre rafforzare l'autorità degli Stati membri al di là del ruolo proposto all'articolo 26.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri possono 
essere autorizzati ad adottare misure 
conformi a tale quadro, che specifichino le 
misure tecniche applicabili alle navi
battenti la loro bandiera in relazione agli 
stock presenti nelle acque soggette alla loro 
giurisdizione per i quali sono state loro 
assegnate possibilità di pesca. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

Nell'ambito di un quadro di misure 
tecniche stabilito conformemente 
all'articolo 14, gli Stati membri possono 
essere autorizzati ad adottare misure 
conformi a tale quadro, che specifichino le 
misure tecniche applicabili a tutte le navi
che operano in relazione agli stock 
presenti nelle acque soggette alla loro 
giurisdizione per i quali sono state loro 
assegnate possibilità di pesca. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali misure 
tecniche:

Or. en

Motivazione
Nelle acque costiere i requisiti dello Stato membro devono applicarsi a tutti i pescherecci, a 
prescindere dalla nazionalità. Nessun altro approccio può considerarsi come equo per tutti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si applichino unicamente alle navi da 
pesca battenti la bandiera dello Stato 
membro interessato o, nel caso di attività 
di pesca non condotte da un peschereccio, 

(a) si applichino a tutte le navi che 
operano in relazione a stock presenti nelle 
acque soggette alla loro giurisdizione per i 
quali sono state loro assegnate possibilità 
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a persone stabilite sul territorio di tale 
Stato membro,

di pesca;

Or. en

Motivazione
Nelle acque costiere i requisiti dello Stato membro devono applicarsi a tutti i pescherecci, a 
prescindere dalla nazionalità. Nessun altro approccio può considerarsi come equo per tutti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le misure di conservazione e di 
gestione che uno Stato membro deve 
adottare rischiano di avere conseguenze sui 
pescherecci di altri Stati membri, tali 
misure vengono adottate solo previa
consultazione della Commissione, degli
Stati membri in questione e dei consigli 
consultivi interessati, ai quali è presentato 
il progetto di misure corredato di una 
relazione.

2. Quando le misure di conservazione e di 
gestione che uno Stato membro deve 
adottare rischiano di avere conseguenze sui 
pescherecci di altri Stati membri, tali 
misure vengono adottate solo previa
notifica alla Commissione, agli Stati 
membri in questione ed ai consigli 
consultivi interessati, del progetto di 
misure corredato di una relazione la quale 
dimostri altresì che tali misure non sono 
discriminatorie.

Or. en

Motivazione
Ai fini della conservazione e per promuovere la parità tra tutti i pescherecci, il ruolo degli 
Stati membri deve essere rafforzato a tale riguardo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima di attribuire le concessioni di 
pesca trasferibili, ogni Stato membro 
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pubblica una dichiarazione sulla sua 
politica in materia, in cui indica il proprio 
obiettivo e sottolinea in che modo 
procederà allo scambio delle concessioni 
di pesca trasferibili, indicando in dettaglio 
le norme ed i regolamenti applicabili. Tale 
dichiarazione fa riferimento ai requisiti di 
buone prassi che i titolari di concessioni 
di pesca trasferibili devono rispettare.

Or. en

Motivazione
Gli Stati membri devono illustrare la loro politica al fine di promuoverne un'applicazione 
efficace e garantire che la sua attuazione potrà poi essere valutata. 

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nell'elaborare il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili che 
adotteranno, gli Stati membri possono 
tenere conto di criteri sociali, economici 
ed ambientali e possono:
(a) limitare la percentuale di possibilità di 
pesca da assegnare ad un qualsiasi 
titolare;
(b) limitare il numero di concessioni di 
pesca trasferibili che possono essere 
registrate per un unica nave;
(c) limitare o vietare il trasferimento di 
concessioni di pesca trasferibili tra 
segmenti specifici di una flotta di 
pescherecci;
(d) limitare o vietare il trasferimento di 
concessioni di pesca trasferibili tra aree 
geografiche definite al fine di proteggere 
le comunità costiere;
(e) limitare o vietare l'affitto di possibilità 
di pesca annuali al fine di garantire che i 
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titolari dispongano di una quota di risorse 
alieutiche diretta e a lungo termine;
(f) introdurre un limite per la divisione 
delle concessioni di pesca trasferibili ed 
imporre alle navi di disporre di un 
numero minimo per poter pescare;
(g) limitare il trasferimento di concessioni 
di pesca trasferibili alle parti in grado di 
dimostrare un legame economico diretto 
con la pesca;
(h) esigere la demolizione di una nave 
che, in seguito alle vendite, dispone di un 
numero di concessioni di pesca trasferibili 
inferiore al minimo richiesto;
(i) riservare una quota di possibilità di 
pesca da distribuire ai nuovi aderenti.

Or. en

Motivazione
È importante chiarire che gli Stati membri dispongono dell'eccezionale opportunità di 
definire la propria politica in modo tale da tutelare al meglio i propri interessi. 
L'impostazione da dare alle concessioni di pesca trasferibili può essere considerata come un 
forte esempio di "regionalizzazione", poiché consente agli Stati membri di determinare le 
proprie priorità politiche e conseguire una riduzione delle capacità.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La Commissione può adottare 
atti delegati, ai sensi dell'articolo 55, con 
cui si rifiuta di riconoscere un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili istituito 
da uno Stato membro, se ritiene che tale 
sistema non sia in grado di contribuire al 
conseguimento della riduzione di capacità 
necessaria per conseguire l'obiettivo di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, ed in tali 



PE480.515v03-00 40/61 PA\892163IT.doc

IT

casi può applicare le sanzioni finanziarie 
indicate all'articolo 50, paragrafo 2, a 
meno che non siano apportati 
adeguamenti soddisfacenti.

Or. en

Motivazione
Un sistema di concessioni di pesca trasferibili può essere concepito per tutelare numerosi 
interessi di pesca ed affrontare diversi problemi, ma un sistema di scambio troppo restrittivo 
potrebbe impedire di conseguire le riduzioni di capacità necessarie per promuovere la 
ricostituzione degli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Le concessioni di pesca 
trasferibili restano di proprietà dello Stato 
membro responsabile della loro 
assegnazione. Uno Stato membro può 
revocare le concessioni di pesca 
trasferibili se gli obiettivi o i requisiti della 
sua politica di assegnazione non sono 
rispettati o se il titolare non si è 
conformato alle ragionevoli richieste di 
conformità di tale Stato membro. 

Or. en

Motivazione
Le concessioni di pesca trasferibili non costituiscono una proprietà ma un diritto di uso che è 
soggetto alla conformità con i requisiti stabiliti dagli Stati membri.  
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. La Commissione può adottare 
atti delegati, ai sensi dell'articolo 55, al 
fine di autorizzare, inizialmente per un 
periodo limitato, richieste debitamente 
giustificate degli Stati membri o di enti 
regionali relative a variazioni regionali 
specifiche da apportare al requisito 
concernente i 12 metri.

Or. en

Motivazione
Date le grandi differenze che intercorrono tra le condizioni del mare e le prassi nazionali in 
tutta Europa, è importante garantire che gli elementi specifici del regolamento possano 
essere interpretati in modo flessibile, fintantoché i suoi obiettivi siano mantenuti.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le concessioni di pesca trasferibili 
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute. Gli Stati membri 
possono limitare l'ammissibilità 
all'attribuzione di concessioni di pesca 
trasferibili sulla base di criteri trasparenti e 
obiettivi.

4. Le concessioni di pesca trasferibili
possono essere assegnate unicamente da 
uno Stato membro al proprietario di un 
peschereccio battente bandiera di tale Stato 
membro o a persone fisiche o giuridiche al 
fine di essere utilizzate su tale 
peschereccio. Le concessioni di pesca 
trasferibili possono essere raggruppate per 
essere gestite collettivamente da persone 
fisiche o giuridiche o da organizzazioni di 
produttori riconosciute o da organismi 
simili. Gli Stati membri possono limitare 
l'ammissibilità all'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili sulla base 
di criteri trasparenti e obiettivi. 
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Or. en

Motivazione
Molti piccoli pescatori non sono membri di organizzazioni di produttori.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono attribuire 
le concessioni di pesca trasferibili a titolo 
gratuito oppure possono esigere il 
pagamento di una commissione o 
attribuire dette concessioni mediante 
un'asta ai titolari che rispettano tutti gli 
altri requisiti.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato 
membro può revocare le concessioni di 
pesca trasferibili che non sono state 
utilizzate da un peschereccio per un 
periodo di tre anni consecutivi.

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato 
membro può revocare e ridistribuire le 
concessioni di pesca trasferibili che non 
sono state utilizzate da un peschereccio per 
un periodo di tre anni consecutivi.

Or. en
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Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, 
sulla base delle possibilità di pesca 
assegnate agli Stati membri o stabilite nei 
piani di gestione adottati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 1967/2006.

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di 
pesca individuali ai titolari di concessioni 
di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, 
sulla base delle possibilità di pesca 
assegnate agli Stati membri o stabilite nei 
piani di gestione adottati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 1967/2006 in modo 
equo, giusto e trasparente, in particolare 
per quanto riguarda le flotte di pesca 
artigianali quando operano nell'ambito di 
un sistema di concessioni di pesca 
trasferibili.

Or. en

Motivazione
Le flotte di pesca artigianali sono i principali datori di lavoro e spesso producono il minore 
impatto ambientale, ma raramente dispongono delle risorse o dell'organizzazione necessarie 
per ottenere una ripartizione di opportunità che rifletta il loro ruolo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali opportunità di pesca non prevedono 
la possibilità che le catture di alcuna 
specie superino in qualsiasi anno, o parte 
di esso, il livello necessario per conseguire 
l'obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 
1.

Or. en
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Motivazione
Gli stock ittici sono stati distrutti a causa di strategie poco lungimiranti e dell'incapacità dei 
governi di attenersi ai pareri scientifici. L'obiettivo di ripristinare i livelli degli stock al di 
sopra del rendimento massimo sostenibile deve essere una priorità.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. Le suddette possibilità di pesca 
possono essere assegnate unicamente ai 
titolari ammissibili di concessioni di pesca 
trasferibili secondo quanto stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 4. 

4. Gli Stati membri possono accantonare 
fino al 10% delle possibilità di pesca. Essi 
fissano obiettivi e criteri trasparenti per 
l'assegnazione di tale riserva di possibilità 
di pesca. 

Or. en

Motivazione
Gli Stati membri possono voler incoraggiare pratiche di pesca specifiche, quali la pesca a 
impatto ridotto, nonché fornire ulteriori opportunità per le pratiche di pesca artigianale.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e 
nell'assegnazione delle possibilità di pesca 
a norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, uno Stato membro può prevedere, 
nell'ambito delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate, incentivi per i pescherecci 

5. Nell'assegnazione di concessioni di 
pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e 
nell'assegnazione delle possibilità di pesca 
a norma del paragrafo 1 del presente 
articolo, uno Stato membro può prevedere, 
nell'ambito delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate, incentivi per i pescherecci 
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che impiegano attrezzi da pesca selettivi
che eliminano le catture accessorie 
accidentali.

che attuano metodi di pesca a basso 
impatto e/o impiegano attrezzi da pesca 
selettivi che eliminano le catture accessorie 
accidentali.

Or. en

Motivazione
Estensione dello stesso principio, con particolare attenzione alle flotte di pesca artigianali.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
registro e le informazioni relative ai 
termini e alle condizioni ai sensi dei quali 
le concessioni di pesca trasferibili sono 
state attribuite siano messi a disposizione 
del pubblico.

Or. en

Motivazione
È inaccettabile che il pubblico non possa essere in grado di stabilire l'identità dei titolari di 
possibilità di pesca e le condizioni che essi sono tenuti a rispettare.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le concessioni di pesca trasferibili 
sono trasferite solo con il permesso dello 
Stato membro che ne è proprietario. 
Esiste una presunzione a favore del 
trasferimento di tali concessioni di pesca, 
a condizione che lo Stato membro 
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interessato sia del parere che esse non 
siano in contrasto con gli obiettivi della 
sua politica di attribuzione.

Or. en

Motivazione
Il valore di una concessione di pesca trasferibile dipende in parte da una buona gestione 
delle opportunità di pesca ed in parte dall'abilità del titolare nel trasferirle per ottenere un 
profitto economico.   Deve quindi esservi una presunzione a favore di tali trasferimenti, ma 
gli Stati membri potrebbero voler disporre del diritto di intervenire.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono 
subordinare l'autorizzazione del 
trasferimento alla messa fuori servizio e 
alla demolizione del peschereccio che 
vende i suoi diritti di pesca.

Or. en

Motivazione
La capacità delle flotte di pesca europee deve essere ridotta.  Trasferimenti di questo tipo 
consentono ai proprietari delle navi di ottenere profitti finanziari consistenti, mentre la 
demolizione di navi può anch'essa essere remunerativa.   

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, delle possibilità di pesca ad esso 

1. Ogni Stato membro decide il metodo di 
ripartizione, fra le navi battenti la sua 
bandiera, incluse le navi da pesca 
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assegnate a norma dell'articolo 16 e non 
soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili. Esso informa la Commissione 
del metodo di ripartizione utilizzato. 

artigianali, delle possibilità di pesca ad 
esso assegnate a norma dell'articolo 16 e 
non soggette a un sistema di concessioni 
trasferibili. Esso informa la Commissione 
del metodo di ripartizione utilizzato. 

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri. La Commissione ha il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 55 con riguardo alla 
definizione delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

4. Le informazioni contenute nel registro 
della flotta peschereccia dell'Unione 
vengono messe a disposizione di tutti gli 
Stati membri e del pubblico. La 
Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 55 con 
riguardo alla definizione delle informazioni 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione
Apertura e trasparenza.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi e li mettono a disposizione degli

1. Gli Stati membri raccolgono e 
gestiscono dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici necessari ai 
fini di una gestione della pesca e 
dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e 
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utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione.
Tali dati consentono in particolare di
valutare:

li mettono pubblicamente a disposizione e 
li forniscono quando richiesti agli 
utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi 
gli organismi designati dalla Commissione.
I dati sono raccolti almeno ogni due anni 
per gli stock il cui livello è al di sotto del 
massimo rendimento sostenibile.  Tali dati 
consentono in particolare di valutare:

Or. en

Motivazione
Si dovrebbe fare il possibile al fine di garantire che i dati riflettano la situazione attuale. I 
dati dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili anche in circostanze non eccezionali.  
Sono necessari dati per stabilire che la gestione dell'acquacoltura non pregiudichi l'ambiente 
marino.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo stato delle risorse biologiche marine 
sfruttate, 

(a) lo stato attuale delle risorse biologiche 
marine sfruttate, 

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello della pesca e l'impatto delle 
attività di pesca sulle risorse biologiche 
marine e sugli ecosistemi marini, e

(b) l'attuale livello della pesca incluse le 
catture accessorie, l'impatto delle attività 
di pesca e di acquacoltura sulle risorse 
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biologiche marine e sugli ecosistemi marini
ed il conseguimento di un buono stato 
ecologico come stabilito dalla direttiva 
2008/56/CE, e

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i risultati socioeconomici ottenuti dai 
settori della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione all'interno e all'esterno delle 
acque dell'Unione. 

(c) gli attuali risultati socioeconomici 
ottenuti dai settori della pesca, 
dell'acquacoltura e della trasformazione 
all'interno e all'esterno delle acque 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) provvedono affinché i dati raccolti 
siano precisi e affidabili;

(d) provvedono affinché i dati raccolti 
siano precisi, affidabili ed esaurienti;

Or. en
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantiscono la conservazione in 
condizioni di sicurezza dei dati raccolti e,
ove del caso, l'adeguata protezione e 
riservatezza di tali dati;

(f) garantiscono la conservazione in 
condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li 
rendono pubblicamente disponibili, oltre 
che in circostanze eccezionali, quando 
possono essere necessarie una protezione 
e una riservatezza adeguate e quando i 
motivi di tali restrizioni devono essere 
dichiarati;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano 
accesso alle banche dati e ai sistemi 
nazionali utilizzati per il trattamento dei 
dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza 
e qualità dei dati.

(g) fanno in modo che la Commissione, o 
gli organismi da essa designati, abbiano 
accesso a tutte le banche dati e a tutti i
sistemi nazionali utilizzati per il 
trattamento dei dati raccolti a fini di 
verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) subordinano l'attribuzione di 
concessioni di pesca trasferibili alla 
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presentazione su base annua da parte dei 
titolari agli Stati membri dei dati 
economici e sociali necessari.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito di un 
programma pluriennale a partire dal 2014.
Il programma pluriennale include obiettivi 
specifici relativi alla precisione dei dati da 
raccogliere e definisce i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati.

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati 
vengono effettuati nell'ambito del 
regolamento (CE) n. 199/2008 del 
Consiglio, del 25 febbraio 2008 , che 
istituisce un quadro comunitario per la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati nel 
settore della pesca e un sostegno alla 
consulenza scientifica relativa alla 
politica comune della pesca, che dovrà 
essere rivisto e/o modificato o, se 
necessario, sostituito con una normativa 
quadro o una norma almeno equivalente, 
che attui le disposizioni del presente 
articolo. Un nuovo programma pluriennale
disciplinerà la raccolta, la gestione e l'uso 
dei dati a partire dal 2014, e sarà soggetto 
alle disposizioni del presente articolo e del 
regolamento (CE) n. 199/2008 . Il 
programma pluriennale include obiettivi 
specifici relativi alla precisione dei dati da 
raccogliere e definisce i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati.

Il regolamento (CE) n. 199/2008 continua 
ad applicarsi ai programmi nazionali 
adottati per la raccolta e la gestione dei 
dati in relazione al 2011, 2012 e 2013.
_____________

1 GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1. 
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Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di indicare gli obiettivi specifici con 
riguardo alla precisione dei dati da 
raccogliere e di definire i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati, per il programma 
pluriennale di cui al paragrafo 5. 

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine 
di indicare gli obiettivi specifici con 
riguardo alla precisione dei dati da 
raccogliere e di definire i livelli di 
aggregazione per la raccolta, la gestione e 
l'uso di tali dati, per il programma 
pluriennale di cui al paragrafo 5 nonché di 
garantire il coordinamento tra gli Stati 
membri della raccolta e della 
presentazione dei dati.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai sensi dell'articolo 50 la 
Commissione rifiuta il sostegno 
finanziario se uno Stato membro non 
fornisce dati scientifici comprovanti che 
esso è responsabile della raccolta e non 
soddisfa richieste ragionevoli di agire in 
tal senso.

Or. en
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Motivazione
Da molti anni si chiede agli Stati membri di raccogliere dati scientifici, ma alcuni non lo 
hanno fatto. Poiché le prove scientifiche sono essenziali per un'applicazione efficace del 
regolamento, la Commissione dovrebbe prevedere delle sanzioni in tale ambito.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione partecipa alle attività delle 
organizzazioni internazionali che operano 
nel settore della pesca, incluse le 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca (ORGP), in linea con gli obblighi 
internazionali e gli obiettivi strategici 
nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3.

1. L'Unione contribuisce attivamente e 
sostiene le attività delle organizzazioni 
internazionali che operano nel settore della 
pesca, incluse le organizzazioni regionali 
di gestione della pesca (ORGP), in linea 
con gli obblighi internazionali e gli 
obiettivi strategici nonché con gli obiettivi 
di cui agli articoli 2 e 3.

Or. en

Motivazione
Occorre che l'UE promuova attivamente le migliori prassi nella gestione della pesca a livello 
mondiale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile 
prevedono che i pescherecci dell'UE 
possano operare nelle acque di un paese 
terzo solo se sono in possesso di 
un'autorizzazione di pesca emessa in 
conformità della procedura concordata da 
entrambe le parti partecipanti all'accordo.
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Or. en

Motivazione
Emendamento inteso a garantire che i pescherecci dell'UE possano pescare solo se rispettano 
i termini e le condizioni dell'accordo e che non possano stipulare accordi privati che 
prevedano condizioni meno severe.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ai pescherecci che battevano 
bandiera dell'Unione nei 24 mesi 
precedenti la presentazione di una 
richiesta di autorizzazione di pesca, non 
sarà concessa tale autorizzazione ai sensi 
di un accordo di pesca sostenibile.

Or. en

Motivazione

Sono stati riferiti numerosi casi di pescherecci dell'UE che hanno cambiato bandiera al fine 
di aggirare le norme degli accordi di partenariato nel settore della pesca.  Tale prassi deve 
essere per quanto possibile contrastata.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il rispetto dei principi 
democratici, dello Stato di diritto e dei 
diritti umani quali sanciti nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo costituisce un elemento 
essenziale degli accordi di pesca 
sostenibile, che includono disposizioni 
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specifiche in materia di diritti umani. 

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Dal 1° gennaio 2015, i 
pescherecci dell'Unione non devono 
intraprendere alcuna attività di pesca 
nelle acque di paesi terzi, a meno che ciò 
non sia previsto ai sensi di un accordo di 
pesca sostenibile.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che l'UE dia il buon esempio assicurando che la sua 
presenza nelle acque di paesi terzi sia basata sul diritto e legittima.  

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e 
l'innovazione;

(a) migliorare la qualità, la sostenibilità e
la competitività del settore 
dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e 
l'innovazione;

Or. en
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Motivazione
È necessario dimostrare la qualità e la sostenibilità dell'acquacoltura per infondere fiducia 
nell'opinione pubblica e garantire il buon andamento dell'industria.  Occorre affrontare 
questioni quali la catena alimentare, l'uso di antibiotici e gli scarichi.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) limitare le quantità di mangimi per 
l'acquacoltura ottenuti dalla pesca di 
cattura a livelli tali da non pregiudicare 
gli obiettivi stabiliti all'articolo 10 o la 
sostenibilità delle pratiche di pesca in 
altre parti del mondo. 

Or. en

Motivazione
Gli orientamenti devono tenere conto delle principali critiche nei confronti dell'acquacoltura, 
ad esempio il fatto che l'uso di mangimi che richiedono quantità di pesce superiori rispetto a 
quelle prodotte nella fase finale può non contribuire alla sostenibilità.  Gli orientamenti 
devono in particolare garantire che le esigenze legate all'acquacoltura non pregiudichino il 
conseguimento del rendimento massimo sostenibile nella pesca tradizionale.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire che le attività di 
acquacoltura siano compatibili con gli 
obiettivi della direttiva 2008/56/CE.

Or. en



PA\892163IT.doc 57/61 PE480.515v03-00

IT

Motivazione
L'inquinamento prodotto dagli allevamenti ittici è fonte di grande preoccupazione e può 
minacciare l'ecosistema marino e la salute della pesca tradizionale.  Il rispetto dei requisiti 
della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è essenziale.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) prevenire alterazioni negative 
degli ecosistemi correlati. 

Or. en

Motivazione
Gli scarichi dell'acquacoltura possono essere nocivi per l'ambiente sia marino sia di acqua 
dolce e devono essere controllati.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale;

(c) fissazione di indicatori di qualità e di 
sostenibilità ambientale, economica e 
sociale;

Or. en
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Motivazione
È necessario dimostrare la qualità e la sostenibilità dell'acquacoltura per infondere fiducia 
nell'opinione pubblica e garantire il buon andamento dell'industria.  Occorre affrontare 
questioni quali la catena alimentare, l'uso di antibiotici e gli scarichi.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea può concedere un 
sostegno finanziario per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

L'Unione europea concede un sostegno 
finanziario solo alle azioni ed iniziative 
conformi con gli obiettivi fissati agli 
articoli 2 e 3.

Or. en

Motivazione
Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto degli obiettivi del 
regolamento.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme delle politica comune 
della pesca può comportare l'interruzione o 
la sospensione dei pagamenti ovvero 
l'applicazione di una rettifica finanziaria al 
sostegno finanziario erogato dall'Unione 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati 
membri delle norme della politica comune 
della pesca comporta l'interruzione o la 
sospensione dei pagamenti ovvero 
l'applicazione di una rettifica finanziaria al 
sostegno finanziario erogato dall'Unione 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Tali misure sono proporzionate alla 
natura, alla portata, alla durata e alla 
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ripetizione dell'inadempienza. ripetizione dell'inadempienza.

Or. en

Motivazione
Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme stabilite 
nel regolamento.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

1. L'Unione concede un sostegno 
finanziario agli operatori a condizione che 
essi rispettino gli obiettivi e le norme della 
politica comune della pesca.

Or. en
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Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le violazioni gravi delle norme della 
politica comune della pesca da parte degli 
operatori danno luogo a divieti temporanei 
o permanenti di accesso al sostegno 
finanziario dell'Unione e/o all'applicazione 
di rettifiche finanziarie. Tali misure sono 
proporzionate alla natura, alla portata, alla 
durata e alla ripetizione delle violazioni 
gravi.

2. Le violazioni gravi delle norme della 
politica comune della pesca da parte degli 
operatori nei tre anni successivi alla 
concessione di un sostegno finanziario 
dell'Unione danno luogo a divieti 
temporanei o permanenti di accesso al 
sostegno finanziario dell'Unione,
all'applicazione di rettifiche finanziarie ed 
al rimborso, in tutto o in parte, del 
sostegno finanziario dell'Unione concesso 
in precedenza. Tali misure sono 
proporzionate alla natura, alla portata, alla 
durata e alla ripetizione delle violazioni 
gravi.

Or. en

Motivazione
Gli aiuti pubblici non dovrebbero essere concessi agli operatori che compiono gravi 
violazioni delle norme della PCP.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di sanzioni 
per violazioni gravi nel periodo di un anno
precedente alla data di domanda del 
sostegno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno finanziario dell'Unione venga 
concesso solo a condizione che l'operatore 
interessato non sia stato oggetto di sanzioni 
per violazioni gravi nel periodo di tre anni
precedente alla data di domanda del 
sostegno.

Or. en
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Motivazione
Poiché le "violazioni gravi" sono gravi per definizione, le sanzioni, se autorizzate, devono 
essere realmente dissuasive.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se gli aiuti per la dismissione di un 
peschereccio sono versati da uno Stato 
membro o dalla Commissione, qualsiasi 
sostegno finanziario pagato dall'Unione 
nei tre anni precedenti per 
l'ammodernamento o il miglioramento di 
tale peschereccio dovrà essere rimborsato.

Or. en

Motivazione
La Commissione propone che gli aiuti per la dismissione non dovrebbero più essere versati e 
se tale proposta è approvata l'emendamento decade. In caso contrario, aiuta a garantire che 
l'uso dei fondi pubblici sia tutelato.


