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BREVE MOTIVAZIONE

Il documento di lavoro illustrava la proposta della Commissione e forniva una succinta analisi 
politica. Il presente parere propone una serie di emendamenti intesi a garantire che il FEAMP
contribuisca a raggiungere gli obiettivi della PCP e a consegue all'interno e all'esterno 
dell'Europa una gestione della pesca sostenibile dal punto di vista ambientale.

I principali emendamenti affrontano una serie di punti.

Alcuni tipi di finanziamenti sono eliminati:

• il magazzinaggio di risorse ittiche catturate senza possibilità di 
commercializzazione, poiché è preferibile pescare quando le condizioni del 
mercato garantiscono un buon prezzo, invece di immagazzinare risorse ittiche per 
periodi di tempo prolungati;

• i premi di assicurazione per allevamenti di acquacoltura, poiché sono gli 
operatori a dover affrontare tale spesa, e non i contribuenti;

• per aiuti nella gestione di "concessioni di pesca trasferibili";

• promozione e commercializzazione di risorse ittiche con limitate o inesistenti
possibilità di commercializzazione.

In molti casi, si sono aggiunte precisazioni per garantire che il sostegno non provochi un 
aumento della capacità di pesca.

I finanziamenti sono riconvertiti per sostenere la raccolta di dati scientifici e di altra natura e 
migliorare la sorveglianza delle attività di pesca.

La sezione sull'acquacoltura è modificata spostando l'interesse dalla semplicistica promozione 
dell'acquacoltura, industria che può produrre significativi problemi ambientali se non ben 
gestita, a enfatizzare una più robusta sostenibilità ambientale per le operazioni di 
acquacoltura.

La pesca consiste essenzialmente nello sfruttamento privato di un bene pubblico e, di 
conseguenza, il diritto di pesca implica alcune responsabilità, in particolare al fine di garantire 
che la pesca non provochi l'esaurimento degli stock ittici o la degradazione dell'ambiente
marino o delle comunità costiere da essi dipendenti per la propria sopravvivenza.

Occorre che i finanziamenti siano intesi di preferenza o alla raccolta di dati per permettere di 
analizzare la sostenibilità delle attività di pesca oppure a fornire sostegno a coloro che 
praticano la pesca nel modo più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Si 
propongono emendamenti a tal fine nonché per promuovere un approccio precauzionale e un 
approccio basato sull'ecosistema alla gestione delle attività di pesca.

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 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "capacità di pesca", la stazza di 
una nave espressa in GT (stazza lorda) e 
la sua potenza motrice espressa in kW 
(kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 
del regolamento (CEE) n. 2930/861 del 
Consiglio nonché in base al tipo di 
attrezzi, quale definito all'allegato XI del 
regolamento (UE) n. 404/2011 della 
Commissione, e alla quantità di attrezzi 
impiegati;
_____________
1GU L 274, del 25.9.86, pag.1.

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile disporre nel regolamento di una definizione chiara di capacità di pesca.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) ‘regioni marine’: le zone geografiche 
indicate nell’allegato I della 
decisione 2004/585/CE del Consiglio e le 
zone definite dalle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca; 

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il termine non compare nella proposta, è quindi opportuno eliminarlo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 
4 del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], la Commissione e gli 
Stati membri garantiscono il 
coordinamento e la complementarità tra il 
sostegno offerto dal FEAMP e quello 
proveniente da altre politiche e da altri 
strumenti finanziari dell’Unione, incluso il 
regolamento (CE) n. [che stabilisce il 
programma quadro per l’ambiente e 
l’azione contro i cambiamenti climatici 
(programma quadro LIFE)], e quelli 
nell’ambito dell’azione esterna 
dell’Unione. Il coordinamento fra il 
sostegno offerto dal FEAMP e il 
programma quadro LIFE viene realizzato, 
in particolare, promuovendo il 
finanziamento di attività complementari ai 
progetti integrati finanziati nell’ambito del 
programma quadro LIFE, nonché l’uso di 
soluzioni, metodi e approcci convalidati 
nell’ambito del programma quadro LIFE.

In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 
4 del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], la Commissione e gli 
Stati membri garantiscono il 
coordinamento e la complementarità tra il 
sostegno offerto dal FEAMP e quello 
proveniente da altre politiche e da altri 
strumenti finanziari dell’Unione, incluso il 
regolamento (CE) n. [che stabilisce il 
programma quadro per l’ambiente e 
l’azione contro i cambiamenti climatici 
(programma quadro LIFE)], e quelli 
nell’ambito dell’azione esterna 
dell’Unione. Il coordinamento fra il
sostegno offerto dal FEAMP e il 
programma quadro LIFE viene realizzato, 
in particolare, promuovendo il 
finanziamento di attività complementari ai 
progetti integrati finanziati nell’ambito del 
programma quadro LIFE, nonché l’uso di 
soluzioni, metodi e approcci convalidati 
nell’ambito del programma quadro LIFE, 
specialmente in base all'ambito prioritario 
biodiversità.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) interventi che aumentano la capacità di 
pesca della nave;

(a) interventi che aumentano la capacità di 
pesca o la capacità di cattura della nave;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) investimenti in pescherecci per cui 
lo Stato membro di bandiera non abbia 
dimostrato un equilibrio tra la capacità 
della flotta e le opportunità di pesca 
disponibili;  

Or. en

Motivazione

Molte flotte sono troppo grandi in rapporto agli stock ittici cui danno la caccia, per cui ai 
sussidi deve applicarsi la condizione che non ci sia sovraccapacità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 4 535 000 000 EUR delle risorse di cui 
al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo 
sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e 
delle zone di pesca a norma dei capi I, II 
e III del titolo V.

2. 3.964.000.000 EUR al massimo delle 
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti 
allo sviluppo sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e delle zone di pesca a 
norma dei capi I, II e III del titolo V.
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Or. en

Motivazione

Maggiori risorse andrebbero destinate alle attività di controllo e di raccolta dati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 477 000 000 EUR delle risorse di cui al 
paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di 
controllo ed esecuzione di cui all’articolo 
78.

3. 690 000 000 EUR almeno delle risorse 
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle 
misure di controllo ed esecuzione di cui 
all’articolo 78.

Or. en

Motivazione

Maggiori risorse andrebbero destinate alle attività di controllo e di raccolta dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 358 000 000 EUR delle risorse di cui al 
paragrafo 1 sono attribuiti alle misure 
relative alla raccolta dei dati di cui 
all’articolo 79.

4. 716.000.000 EUR almeno delle risorse 
di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle 
misure relative alla raccolta dei dati di cui 
all’articolo 79.

Or. en

Motivazione

Maggiori risorse andrebbero destinate alle attività di controllo e di raccolta dati.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 45 000 000 EUR delle risorse di cui al 
paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al 
magazzinaggio di cui all’articolo 72 nel 
periodo dal 2014 al 2018 compreso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Invece di utilizzare aiuti pubblici per immagazzinare prodotti ittici non suscettibili di 
commercializzazione immediata, occorre gestire meglio la tempistica delle attività di pesca
(vedi articolo 70).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ove di applicazione, coerenza delle 
misure nell'ambito delle priorità 
dell’Unione per il FEAMP di cui 
all'articolo 38, paragrafo1 del presente 
regolamento e i quadri d’azione prioritari 
per Natura 2000 previsti dall’articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 
92/43/CEE nonché il raggiungimento di 
un buono stato ecologico ai sensi della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un approccio pertinente e comprovato, 
integrato al programma, con riguardo 
all’innovazione, all’ambiente, comprese le 
esigenze specifiche delle zone Natura 
2000, nonché alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all’adattamento ad 
essi;

(c) un approccio pertinente e comprovato, 
integrato al programma, con riguardo 
all’innovazione, alla conservazione 
dell’ambiente marino, comprese le 
esigenze specifiche delle zone Natura 
2000, nonché alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all’adattamento ad 
essi;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una valutazione dell'equilibrio tra
capacità di pesca e disponibilità di 
possibilità di pesca come previsto in base
al [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca];

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) una descrizione dei criteri di selezione 
per i progetti;

(f) una descrizione dei criteri di selezione 
per i progetti, dando priorità a progetti
destinati a ridurre l' impatto ambientale 
delle attività di pesca e di acquacoltura;
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Or. en

Motivazione

Prioritari sono i finanziamenti intesi a migliorare l'impatto ambientale delle attività di pesca 
e di acquacoltura.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una descrizione dei criteri di selezione 
per le strategie di sviluppo locale a norma 
del titolo V, capo III;

(g) una descrizione dei criteri di selezione 
per le strategie di sviluppo locale a norma 
del titolo V, capo III, , dando priorità a 
progetti destinati a ridurre l' impatto
ambientale delle attività di pesca e di 
acquacoltura;

Or. en

Motivazione

Prioritari sono i finanziamenti intesi a migliorare l'impatto ambientale delle attività di pesca 
e di acquacoltura.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – lettera i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- una valutazione dell’impatto del settore 
della pesca sull’ecosistema;

- una valutazione dell’impatto del settore 
della pesca sull’ecosistema che permetta 
un raffronto tra tipi di attività di pesca e 
segmenti di flotta.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione approva il programma 
operativo mediante un atto di esecuzione.

2. La Commissione approva il programma 
operativo mediante un atto di esecuzione 
dopo aver accertato il rispetto dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 .

Or. en

Motivazione

I programmi trovano approvazione solo se corretti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera 
b), possono includere attività di raccolta 
dei dati, studi, diffusione delle conoscenze 
e delle buone pratiche.

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera 
b), possono includere attività di raccolta 
dei dati, progetti comuni di ricerca, studi, 
diffusione delle conoscenze e delle buone 
pratiche.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, 
lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla 
pesca costiera artigianale che possiedono 
un peschereccio dell’Unione registrato 
come attivo e che hanno svolto attività di 
pesca in mare per almeno 60 giorni nel 

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, 
lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla 
pesca costiera artigianale che possiedono 
un peschereccio dell’Unione registrato 
come attivo e che hanno svolto attività di 
pesca in mare per almeno 180 giorni nel 
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corso dei due anni precedenti alla data di 
presentazione della domanda. La licenza di 
pesca associata al peschereccio è revocata 
a titolo definitivo.

corso dei due anni precedenti alla data di 
presentazione della domanda. La licenza di 
pesca associata al peschereccio è revocata 
a titolo definitivo e ridotti di conseguenza i
livelli di riferimento per le flotte nazionali.

Or. en

Motivazione

In caso di revoca della licenza, occorre adattare anche la capacità della flotta.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo o destinati a 
singole attrezzature, a condizione che tali 
investimenti vadano al di là delle norme 
imposte dal diritto nazionale o dell’Unione.

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo o destinati a 
singole attrezzature, a condizione che tali 
investimenti vadano al di là delle norme 
imposte dal diritto nazionale o dell’Unione, 
e non incrementino la capacità del 
peschereccio.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca 

trasferibili della PCP
1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell’articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:
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(a) l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un 
sistema di concessioni di pesca 
trasferibili;
(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili;
(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
(d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso esclusivamente agli 
enti pubblici. Il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera d), del presente 
articolo è concesso a enti pubblici, 
persone fisiche o giuridiche o 
organizzazioni di produttori riconosciute 
che partecipano alla gestione collettiva di 
concessioni di pesca trasferibili messe in 
comune conformemente all’articolo 28, 
paragrafo 4, del regolamento sulla 
politica comune della pesca.

Or. en

Motivazione

Si tratta di utilizzazione non appropriata di fondi pubblici. La commissione ENVI ha già 
votato che gli Stati membri rendano facoltative le concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) iniziative intraprese dagli Stati 
membri al fine di  cooperare e attuare 
misure comuni per raggiungere obiettivi e 
valori concordati nell'ambito di piani 
pluriennali adottati in base agli articoli 9, 
10 e 11 del [regolamento relativo alla 
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politica comune della pesca];

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’ideazione e all’attuazione di misure di 
conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 
del [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca].

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all’ideazione e all’attuazione di piani 
pluriennali adottati in base agli articoli 9, 
10 e 11 e di misure di conservazione ai 
sensi degli articoli 17 e 21 del 
[regolamento relativo alla politica comune 
della pesca].

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) che riducono le catture indesiderate di
stock commerciali o altre catture 
accessorie;

(b) che riducono le catture indesiderate o 
non autorizzate di stock commerciali o 
altre catture accessorie;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) che limitano gli impatti fisici e (c) che riducono e ove possibile eliminano
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biologici della pesca sull’ecosistema o sul 
fondo marino.

gli impatti fisici e biologici della pesca 
sull’ecosistema o sul fondo marino.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) proprietari di pescherecci dell’Unione 
le cui navi sono registrate come in attività e 
che hanno svolto un’attività di pesca in 
mare per almeno 60 giorni nel corso dei 
due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda;

(a) proprietari di pescherecci dell’Unione 
le cui navi sono registrate come in attività e 
che hanno svolto un’attività di pesca in 
mare per almeno 180 giorni nel corso dei 
due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda;

Or. en

Motivazione

E' opportuno limitare i sussidi ai pescherecci che abbiano svolto attività per una media di 
almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) pescatori che possiedono le attrezzature 
da sostituire e che hanno lavorato a bordo 
di un peschereccio dell’Unione per almeno 
60 giorni nei due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda;

(b) pescatori che possiedono le attrezzature 
da sostituire e che hanno lavorato a bordo 
di un peschereccio dell’Unione per almeno 
180 giorni nei due anni precedenti la data 
di presentazione della domanda;

Or. en

Motivazione

E' opportuno limitare i sussidi ai pescherecci che abbiano svolto attività per una media di 
almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di contribuire all’eliminazione
dei rigetti in mare e delle catture accessorie 
nonché facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti 
volti a sviluppare o introdurre nuove 
conoscenze tecniche o organizzative che 
riducano gli impatti delle attività di pesca 
sull’ambiente o che riescano a conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive.

1. Al fine di contribuire all’eliminazione 
dei rigetti in mare e delle catture accessorie 
nonché facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti 
volti a sviluppare o introdurre nuove 
conoscenze tecniche o organizzative che 
riducano gli impatti delle attività di pesca 
sull’ambiente inclusi la riduzione del 
consumo di combustibili e di emissioni di 
CO2 e del danno per l’habitat marino e il 
miglioramento della selettività delle 
operazioni di pesca al fine di conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive, basato 
sull'approccio precauzionale e un 
approccio basato sull'ecosistema alla
gestione delle attività di pesca.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad 
esempio la rimozione degli attrezzi da 
pesca perduti e dei rifiuti marini;

(a) istallazione di infrastrutture portuali 
destinate alla raccolta di rifiuti rigettati dal 
mare, ad esempio gli attrezzi da pesca 
perduti o danneggiati recuperati e i rifiuti 
marini;
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Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la partecipazione ad altre azioni volte a 
mantenere e favorire la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, come il ripristino di 
habitat marini e costieri specifici a 
sostegno di stock ittici sostenibili.

(f) la partecipazione ad altre azioni volte a 
mantenere e favorire la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, come il ripristino di 
habitat marini e costieri specifici a 
sostegno di stock ittici sostenibili, coerente 
con l'approccio precauzionale e un 
approccio basato sull'ecosistema alla 
gestione delle attività di pesca.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l’ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l’ammodernamento di 
motori principali o ausiliari né servire a
aumentarne la potenza. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture 
indesiderate

Qualità dei prodotti

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di migliorare l’utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo volti a fare 
il miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e 
valorizzare la parte sottoutilizzata del 
pesce catturato, in linea con l’articolo 15 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca] e con l’articolo 8, lettera b), 
del [regolamento (UE) n. ... relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura].

soppresso

Or. en

Motivazione

I pescherecci non dovrebbero ricevere sostegni per immagazzinare e trasformare risorse 
ittiche che non avrebbero dovuto catturare.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell’Unione che hanno svolto 
un’attività di pesca per almeno 60 giorni in 
mare nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell’Unione che hanno svolto 
un’attività di pesca per almeno 180 giorni 
in mare nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora gli interventi consistano in 
investimenti destinati ad attrezzature o 
infrastrutture che consentono il rispetto dei 
requisiti che entreranno in vigore dopo il  
2014 in materia di ambiente, salute umana 
o animale, igiene o benessere degli animali 
previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno 
può essere concesso fino alla data in cui 
le norme diventano obbligatorie per le 
imprese.

2. Il sostegno sarà concesso soltanto 
qualora gli interventi consistano in 
investimenti destinati ad attrezzature o 
infrastrutture con impatto accertato 
inferiore sull'ambiente, o migliori 
prestazioni per la salute umana o animale, 
l'igiene o il benessere degli animali, 
rispetto ai requisiti previsti dal diritto 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere più restrittivi i criteri di concessione del sostegno.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 soppresso
Investimenti destinati all’acquacoltura 

offshore e a quella di tipo non alimentare
1. Al fine di favorire forme di 

acquacoltura con un elevato potenziale di 
crescita, il FEAMP può sostenere 
investimenti destinati allo sviluppo 

dell’acquacoltura offshore e di quella di 
tipo non alimentare.

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 

dell’articolo 150 per identificare i tipi di 
interventi sovvenzionabili e i costi 

ammissibili.

Or. en

Motivazione

Uso non appropriato di fondi pubblici.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) diversificare il reddito delle imprese 
acquicole tramite lo sviluppo di nuove 
specie acquicole con buone prospettive di 
mercato;

soppresso

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la creazione di servizi di gestione, di 
sostituzione e di consulenza per le imprese 
acquicole;

(a) la creazione di servizi di gestione, di 
sostituzione e di consulenza per le imprese 
acquicole che contribuiscano a ridurre l'
impatto ambientale degli interventi;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la fornitura di servizi di consulenza 
aziendale di natura tecnica, scientifica, 
giuridica o economica.

(b) la fornitura di servizi di consulenza 
aziendale di natura tecnica, scientifica, 
giuridica o economica che contribuiscano 
a ridurre l' impatto ambientale degli 
interventi.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le strategie aziendali e di mercato. soppresso

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l’acquisizione di nuove competenze 
professionali nel settore dell’acquacoltura;

(a) l’apprendimento permanente, la 
diffusione delle conoscenze scientifiche e 
delle pratiche innovative nonché 
l’acquisizione di nuove competenze 
professionali nel settore dell’acquacoltura 
che contribuiscano a ridurre l'impatto
ambientale degli interventi;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti 
e infrastrutture legati all’acquacoltura, il 
FEAMP può sostenere:

1. Al fine di contribuire a ridurre l'impatto
ambientale dell’acquacoltura, il FEAMP 
può sostenere:

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’identificazione e la mappatura delle 
zone più idonee per lo sviluppo 
dell’acquacoltura, tenendo conto ove del 
caso dei processi di pianificazione dello 
spazio marittimo;

(a) l’identificazione e la mappatura delle 
zone più idonee per lo sviluppo 
dell’acquacoltura a basso impatto
ambientale, tenendo conto ove del caso dei 
processi di pianificazione dello spazio 
marittimo;
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Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) il miglioramento delle infrastrutture 
delle zone acquicole tramite azioni di 
ricomposizione fondiaria, fornitura di 
energia o gestione delle acque;

(b) il miglioramento delle infrastrutture 
delle zone acquicole tramite azioni di 
fornitura di energia o gestione delle acque;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le azioni adottate e applicate dalle 
autorità competenti a norma dell’articolo 
9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE 
o dell’articolo 16, paragrafo 1, della 
direttiva 92/43/CE al fine di prevenire 
gravi danni all’acquacoltura.

(c) le azioni non letali adottate e applicate 
dalle autorità intese a mitigare i contrasti 
con specie selvatiche protette a norma
della direttiva 2009/147/CE o della 
direttiva 92/43/CE al fine di prevenire 
gravi danni all’acquacoltura.

Or. en

Motivazione

I fondi pubblici devono essere utilizzati esclusivamente per azioni non-letali.



PE489.647v01-00 24/30 PA\903144IT.doc

IT

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso

Promozione di nuovi acquacoltori
1. Al fine di favorire l’imprenditoria in 
acquacoltura, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese acquicole da parte di 
nuovi operatori.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso agli acquacoltori che fanno il 
loro ingresso nel settore, a condizione 
che:
(a) possiedano conoscenze e competenze 
professionali adeguate;
(b) creino per la prima volta una 
microimpresa o una piccola impresa 
acquicola mettendosi a capo di tale 
impresa;
(c) presentino un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività acquicola.
3. Al fine di acquisire competenze 
professionali adeguate, gli operatori che 
fanno il loro ingresso nel settore 
dell’acquacoltura possono beneficiare del 
sostegno di cui all’articolo 49, paragrafo 
1, lettera a).

Or. en

Motivazione

Uso non appropriato di fondi pubblici.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire una considerevole riduzione 
dell’impatto delle imprese acquicole sulle 
acque, in particolare tramite la riduzione 
del quantitativo d’acqua utilizzato o il 
miglioramento della qualità delle acque in 
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di 
acquacoltura multitrofica;

(a) consentire una considerevole riduzione 
dell’impatto delle imprese acquicole sulle 
acque, in particolare tramite la riduzione 
del quantitativo di sostanze chimiche, 
farmaci o d’acqua utilizzato o il 
miglioramento della qualità delle acque in 
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di 
acquacoltura multitrofica;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) acquistare attrezzature che proteggano 
le imprese acquicole dai predatori selvatici 
che beneficiano di una protezione a norma 
della direttiva 2009/147/CEE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 92/43/CE del Consiglio;

(c) acquistare attrezzature non-letali che
proteggano le imprese acquicole dai 
predatori selvatici che beneficiano di una 
protezione a norma della direttiva 
2009/147/CEE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e della direttiva 92/43/CE del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai 
beneficiari che si impegnano ad aderire 
all’EMAS per un minimo di 3 anni o a 

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai 
beneficiari che si impegnano ad aderire 
all’EMAS per un minimo di 5 anni o a 
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rispettare i requisiti della produzione 
biologica per un minimo di cinque anni.

rispettare i requisiti della produzione 
biologica per un minimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei 
produttori acquicoli il FEAMP può 
sostenere il contributo a un’assicurazione 
degli stock acquicoli che copra le perdite 
dovute a:
(a) calamità naturali;
(b) eventi climatici avversi;
(c) improvvisi cambiamenti della qualità 
delle acque;
(d) malattie nel settore acquicolo o 
distruzione di impianti di produzione.
2. Il verificarsi di un evento climatico 
avverso o l’insorgenza di una malattia nel 
settore acquicolo sono oggetto di un 
riconoscimento ufficiale da parte dello 
Stato membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
stabilire in anticipo i criteri su cui è 
basata la concessione di tale 
riconoscimento ufficiale.
3. Il sostegno è concesso unicamente per 
contratti assicurativi degli stock acquicoli 
che coprono le perdite economiche di cui 
al paragrafo 1 pari a più del 30% della 
produzione annua dell’acquacoltore.

Or. en
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Motivazione

Uso non appropriato di fondi pubblici.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 soppresso
Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento 
di una compensazione a organizzazioni di 
produttori e associazioni di organizzazioni 
di produttori riconosciute che 
immagazzinano prodotti della pesca di cui 
all’allegato II del [regolamento (UE) 
n. [...] relativo all’organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura] a condizione 
che i prodotti vengano immagazzinati 
conformemente agli articolo 35 e 36 del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura]:
(a) l’importo dell’aiuto al magazzinaggio 
non supera l’importo dei costi tecnici e 
finanziari dell’azione richiesti per la 
stabilizzazione e il magazzinaggio dei 
prodotti in questione;
(b) i quantitativi ammissibili all’aiuto al 
magazzinaggio non superano il 15% dei 
quantitativi annuali dei prodotti 
interessati posti in vendita 
dall’organizzazione di produttori;
(c) l’aiuto finanziario concesso per anno 
non supera le percentuali di seguito 
indicate del valore medio annuo della 
produzione commercializzata alla prima 
vendita dei membri dell’organizzazione di 
produttori nel periodo 2009-2011. Nel 
caso in cui i membri dell’organizzazione 
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di produttori non abbiano 
commercializzato alcuna produzione nel 
periodo 2009-2011, viene preso in 
considerazione il valore medio annuo 
della produzione commercializzata nei 
primi tre anni di produzione dal membro 
in questione:
– 1 % in 2014
– 0,8 % in 2015
– 0,6 % in 2016
– 0,4 % in 2017
– 0,2 % in 2018
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
progressivamente eliminato entro il 2019.
3. Il sostegno è concesso unicamente una 
volta che i prodotti siano stati immessi sul 
mercato per il consumo umano.
4. Gli Stati membri fissano l’importo dei 
costi tecnici e finanziari applicabili nei 
propri territori secondo le seguenti 
modalità:
(a) i costi tecnici vengono calcolati ogni 
anno sulla base dei costi diretti connessi 
alle azioni richieste per la stabilizzazione 
e il magazzinaggio;
(b) i costi finanziari vengono calcolati 
ogni anno sulla base del tasso di interesse 
fissato annualmente in ciascuno Stato 
membro;
(c) i costi tecnici e finanziari sono resi 
accessibili al pubblico.
5. Gli Stati membri svolgono controlli al 
fine di garantire che i prodotti che 
beneficiano dell’aiuto al magazzinaggio 
soddisfino le condizioni di cui al presente 
articolo. Nel quadro di queste modalità di 
ispezione, i beneficiari di aiuti al 
magazzinaggio tengono una contabilità di 
magazzino per ciascuna categoria di 
prodotti immagazzinati e in seguito 
reintrodotta sul mercato per il consumo 
umano.
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Or. en

Motivazione

Invece di utilizzare aiuti pubblici per immagazzinare prodotti ittici non suscettibili di 
commercializzazione immediata, occorre gestire meglio la tempistica delle attività di pesca.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) catture indesiderate sbarcate in 
conformità all’articolo 15 del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo alla 
politica comune della pesca] e all’articolo 
8, lettera b), secondo trattino, del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura];

soppresso

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) realizzare campagne di promozione 
regionali, nazionali o transnazionali dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

soppresso

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) volti alla trasformazione di specie di 
interesse commerciale limitato o 
inesistente;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non risponde alla logica concedere sussidi alla trasformazione di risorse ittiche prive di 
interesse commerciale.


