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Emendamento 228
Alain Cadec

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Or. fr

Emendamento 229
Carmen Fraga Estévez

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

vista la decisione del Consiglio relativa 
all'adozione del suo regolamento interno1,
__________________
1 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, 
del 1° dicembre 2009, relativa 
all'adozione del suo regolamento interno 
(GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Or. es

Emendamento 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 
(UNCLOS),



PE489.437v01-00 4/172 AM\901580IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 231
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il settore della pesca ha 
un'importanza strategica per 
l'approvvigionamento pubblico di pesce e 
per l'equilibrio della bilancia alimentare 
dei singoli Stati membri e dell'Unione 
europea nonché per il benessere 
socioeconomico delle comunità costiere, 
lo sviluppo locale, l'occupazione, la 
conservazione e la creazione di attività
economiche a monte e a valle e la 
conservazione delle tradizioni culturali 
locali.
__________________
1 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, 
dell'1 dicembre 2009, relativa all'adozione 
del suo regolamento interno (GU L 325 
dell'11.12.2009, pag. 35).

Or. pt

Emendamento 232
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine. La politica comune della pesca 

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione e alla gestione sostenibile
delle risorse biologiche marine. La politica 
comune della pesca include inoltre le 
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include inoltre le misure di mercato e le 
misure finanziarie a sostegno dei suoi 
obiettivi, le risorse biologiche di acqua 
dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
purché tali attività siano realizzate nel 
territorio degli Stati membri o nelle acque 
dell'Unione, anche da parte di pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 
dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

misure di mercato e le misure finanziarie a 
sostegno dei suoi obiettivi, le risorse 
biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura 
nonché la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell'Unione, 
anche da parte di pescherecci battenti 
bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 
dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

Or. en

Emendamento 233
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine. La politica comune della pesca 
include inoltre le misure di mercato e le 
misure finanziarie a sostegno dei suoi 
obiettivi, le risorse biologiche di acqua
dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
purché tali attività siano realizzate nel 
territorio degli Stati membri o nelle acque 
dell'Unione, anche da parte di pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 

(2) Il campo di applicazione della politica 
comune della pesca si estende alla 
conservazione e alla gestione degli spazi e 
delle risorse biologiche marine degli Stati 
membri. La politica comune della pesca 
include inoltre le misure di mercato e le 
misure finanziarie a sostegno dei suoi 
obiettivi, le risorse biologiche di acqua 
dolce e l'acquacoltura nonché la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
purché tali attività siano realizzate nel 
territorio degli Stati membri o nelle acque 
dell'Unione, anche da parte di pescherecci 
battenti bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci dell'Unione 
o cittadini degli Stati membri, fatta salva la 
responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera e tenuto conto delle disposizioni 
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dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

dell'articolo 117 della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare.

Or. it

Emendamento 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non dovrebbe ostare 
all'obbligo dell'UE di gestire in modo 
sostenibile le risorse marine.

Or. en

Emendamento 235
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura assicurino l'esistenza di 
risorse biologiche marine produttive e 
sistemi marini sani, e quindi 
contribuiscano alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale a lungo 
termine. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

Or. en



AM\901580IT.doc 7/172 PE489.437v01-00

IT

Emendamento 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, alla riduzione delle 
importazioni di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura nell'Unione europea, a 
un equo tenore di vita per il settore della 
pesca e dell'acquacoltura e alla stabilità 
dei mercati, nonché garantire la 
disponibilità delle risorse e la fornitura di 
derrate al consumatore di qualità e a prezzi 
ragionevoli.

Or. pt

Emendamento 237
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento 

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità
delle risorse e la fornitura di derrate al 

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano economicamente 
vantaggiose e contribuiscano alla 
creazione di condizioni ambientali, 
economiche e sociali sostenibili a lungo 
termine. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
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consumatore a prezzi ragionevoli. la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

Or. es

Emendamento 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla 
creazione di condizioni ambientali, 
economiche e sociali sostenibili a lungo 
termine. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano sostenibili e siano 
gestite in modo coerente rispetto 
all'obiettivo di conseguire un ambiente 
marino sano, al fine di assicurare benefici 
sociali, economici e ambientali a lungo 
termine. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

Or. pt

Emendamento 239
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
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deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli. Ad oggi, 
la politica comune della pesca non è 
riuscita a raggiungere tali obiettivi ed è 
stato quindi necessario, per l'Unione, 
procedere a un approfondito riesame della 
gestione della pesca.

Or. en

Emendamento 240
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine e alla 
sicurezza alimentare. Essa deve inoltre 
contribuire a un aumento della produttività, 
a un equo tenore di vita per il settore della 
pesca e alla stabilità dei mercati, nonché 
garantire la disponibilità delle risorse e la 
fornitura di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

Or. en

Emendamento 241
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, a un equo tenore di vita per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

(3) La politica comune della pesca deve 
garantire che le attività di pesca e di 
acquacoltura contribuiscano alla creazione 
di condizioni ambientali, economiche e 
sociali sostenibili a lungo termine. Essa 
deve inoltre contribuire a un aumento della 
produttività, al miglioramento del tenore 
di vita e delle condizioni di lavoro per il 
settore della pesca e alla stabilità dei 
mercati, nonché garantire la disponibilità 
delle risorse e la fornitura di derrate al 
consumatore a prezzi ragionevoli.

Or. el

Emendamento 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La PCP deve garantire la 
promozione di un livello di occupazione 
elevato nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei pescatori e degli 
acquacoltori assicurando loro un livello 
adeguato di protezione sociale e 
garantendo concretamente una 
concorrenza leale ed equa con i paesi terzi 
e tra gli Stati membri dell'Unione, e 
impedendo le distorsioni della 
concorrenza basate sulle differenze 
eccessive del costo del lavoro. A tal 
proposito, la politica comune della pesca 
fissa le condizioni in vista 
dell'armonizzazione delle legislazioni 
sociali applicabili ai lavoratori del mare, 
in particolare sulla base della 
convenzione n. 188 de l'OIL e della 
convenzione STCW-F.
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Or. fr

Emendamento 243
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È fondamentale che nella politica 
comune della pesca si mantenga un 
approccio al settore produttivo della pesca 
che tenga conto dei livelli biologico, 
ecologico ed economico e sociale in modo 
che esista sempre un equilibrio tra la 
situazione delle risorse esistenti nelle 
diverse aree marittime e la tutela del 
tessuto socio-economico delle comunità 
costiere e della pesca su piccola scala che 
dipendono dalla pesca di prossimità per la 
garanzia dell'occupazione e della 
prosperità.

Or. pt

Emendamento 244
Luís Paulo Alves
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il principio della gestione delle 
attività di pesca per le regioni 
biogeografiche marine differenziate, in 
base alle loro caratteristiche, è il principio 
a livello europeo che più favorirà la 
sostenibilità delle risorse nonché la tutela 
del tessuto socio-economico delle 
comunità costiere.

Or. pt
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Emendamento 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 246
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione è parte contraente della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 
e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, 
relative alla conservazione e alla gestione 
degli stock ittici transzonali e degli stock 
ittici altamente migratori del 4 agosto 1995
("accordo delle Nazioni Unite sugli stock 
ittici"). Essa ha inoltre aderito all'accordo 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a 
favorire il rispetto delle misure 
internazionali di conservazione e di 
gestione da parte dei pescherecci in alto 
mare, del 24 novembre 1993 ("accordo 
FAO") . Questi accordi internazionali 
prevedono in particolare obblighi di 
conservazione e segnatamente l'obbligo di 

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

adottare misure di conservazione e di 
gestione intese a mantenere o riportare le 
risorse marine a livelli in grado di produrre 
il rendimento massimo sostenibile sia 
nell'ambito delle zone marine soggette alla 
giurisdizione nazionale che in alto mare, 
nonché di cooperare con gli altri Stati a tal 
fine, l'obbligo di applicare su base 
generalizzata l'approccio precauzionale alla 
conservazione, alla gestione e allo 
sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di 
garantire la compatibilità delle misure di 
conservazione e di gestione nei casi in cui 
le risorse marine si trovino in zone marine 
aventi uno statuto giurisdizionale diverso e 
l'obbligo di tenere nella debita 
considerazione gli altri usi legittimi e 
sistematici dei mari. La politica comune 
della pesca deve contribuire 
all'adempimento degli obblighi assunti a 
livello internazionale dall'Unione nel 
quadro di questi strumenti internazionali, 
favorendo la globalizzazione di tali buone 
pratiche a vantaggio della sostenibilità 
delle risorse alieutiche e dell'equo accesso 
alle risorse acquatiche viventi da parte 
delle flotte mondiali. Quando gli Stati 
membri adottano le misure di 
conservazione e di gestione per le quali è 
stata loro conferita competenza nell'ambito 
della politica comune della pesca, essi 
devono anche agire in modo pienamente 
coerente con gli obblighi internazionali in 
materia di conservazione e di cooperazione 
previsti dagli strumenti internazionali sopra 
indicati.

Or. pt

Emendamento 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

paesi terzi, in cui l'UE può fornire 
sostegno finanziario e tecnico in cambio 
dell'applicazione delle stesse regole o 
comparabili di gestione sostenibile 
dell'Unione europea. La politica comune 
della pesca deve contribuire 
all'adempimento degli obblighi assunti a 
livello internazionale dall'Unione nel 
quadro di questi strumenti internazionali. 
Quando gli Stati membri adottano le 
misure di conservazione e di gestione per 
le quali è stata loro conferita competenza 
nell'ambito della politica comune della 
pesca, essi devono anche agire in modo 
pienamente coerente con gli obblighi 
internazionali in materia di conservazione e 
di cooperazione previsti dagli strumenti 
internazionali sopra indicati.

Or. it

Emendamento 248
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La PCP deve garantire 
l'occupazione nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura e contribuire al 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
dei pescatori e degli acquacoltori, tenendo 
conto della dimensione sociale della 
pesca. Occorre inoltre che la politica 
comune della pesca sia coordinata con la 
politica commerciale e la politica in 
materia doganale dell'Unione, al fine di 
controllare le importazioni dai paesi terzi 
nell'UE e i loro effetti sui prezzi ottenuti 
dai produttori dell'Unione e di consentire 
una concorrenza leale ed equa con i paesi 
terzi, impedendo in particolare le 
distorsioni della concorrenza dovute a 
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differenze del costo del lavoro.

Or. fr

Emendamento 249
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2020. Nei casi 
in cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

Or. fr

Emendamento 250
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, e 
successivamente del vertice tenutosi a 
Nagoya nel 2010, l'Unione e i suoi Stati 
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declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi 
in cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

membri si sono impegnati a intervenire 
contro il costante declino di numerosi stock 
ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la 
propria politica comune della pesca al fine 
di garantire che, a titolo prioritario, i livelli 
di sfruttamento degli stock di risorse 
biologiche marine siano riportati e 
mantenuti in condizioni che consentano 
alle diverse popolazioni sfruttate di 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, per gli stock per i 
quali è possibile, e al più tardi entro il 
2020. Nei casi in cui non si disponga di 
informazioni scientifiche sufficienti 
potrebbe essere necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. fr

Emendamento 251
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 252
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri hanno 
concordato di intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015, ove 
possibile ed entro l'anno 2020 per tutte le 
popolazioni commerciali. Nei casi in cui 
non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

Or. es

Motivazione

Dal momento che l'obiettivo di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 
per tutte le popolazioni non è praticamente conseguibile, specialmente nel caso della pesca 
multispecifica, è opportuno includere anche i criteri della conferenza di Nagoya.

Emendamento 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che,
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 

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

sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile nel termine più breve 
possibile, in maniera progressiva e 
adeguata alle diverse attività di pesca, 
"pulita" e mista, e sempre comprovata 
scientificamente. Nei casi in cui non si 
disponga di informazioni scientifiche 
sufficienti potrebbe essere necessario 
servirsi di valori approssimativi per il 
rendimento massimo sostenibile, tenendo 
conto del parere della parti interessate, in 
particolare dei Consigli consultivi.

Or. pt

Emendamento 255
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Nagoya del 2010, l'Unione e 
i suoi Stati membri si sono impegnati a 
intervenire contro il costante declino di 
numerosi stock ittici. L'Unione deve 
pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire, ove 
possibile entro il 2015 e al più tardi entro 
il 2020, i livelli di sfruttamento degli stock 
di risorse biologiche marine siano riportati 
e mantenuti in condizioni che consentano 
alle diverse popolazioni sfruttate di 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile. Nei casi in cui non si disponga 
di informazioni scientifiche sufficienti 
potrebbe essere necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

(L'espressione "entro il 2015" come 
termine massimo per il rispetto, da parte 
degli Stati membri, dello sfruttamento delle 
risorse biologiche marine e il rendimento 
massimo sostenibile dovrà essere letto in 
tutta la proposta di regolamento come "ove 
possibile entro il 2015 e al più tardi entro 
il 2020".)

Or. pt

Emendamento 257
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

potrebbe essere necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

L'impegno assunto dalla Commissione europea nell'ambito della dichiarazione di 
Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile per il raggiungimento del rendimento 
massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 includeva la riserva "ove possibile", che deve 
continuare a costituire un'importante limitazione generale di tale aspirazione, soprattutto nel 
settore della pesca multispecifica.

Emendamento 259
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere gradualmente il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015 per i tipi di pesca in cui sia possibile, 
o entro il 2020 per i tipi di pesca in cui non
sia possibile, sempre sulla base di dati e 
criteri scientifici. 

Or. es
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Emendamento 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 261
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 

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

siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 
sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015, ove 
possibile e conformemente a ogni tipo di 
pesca. Nei casi in cui non si disponga di 
informazioni scientifiche sufficienti 
potrebbe essere necessario servirsi di valori 
approssimativi per il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. es

Emendamento 262
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 263
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che 
i livelli di sfruttamento degli stock di 
risorse biologiche marine siano riportati e 
mantenuti in condizioni che consentano 
alle diverse popolazioni sfruttate di 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, laddove possibile 
e non oltre il 2020 per le altre specie. Nei 
casi in cui non si disponga di informazioni
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

Or. el

Emendamento 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, 
l'Unione e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a intervenire contro il costante 
declino di numerosi stock ittici. L'Unione 
deve pertanto migliorare la propria politica 
comune della pesca al fine di garantire che, 
a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento 
degli stock di risorse biologiche marine 
siano riportati e mantenuti in condizioni 
che consentano alle diverse popolazioni 

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

sfruttate di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile entro il 2015, ove 
possibile e, diversamente, in linea con i 
criteri di Nagoya, entro il 2020. Nei casi in 
cui non si disponga di informazioni 
scientifiche sufficienti potrebbe essere 
necessario servirsi di valori approssimativi 
per il rendimento massimo sostenibile.

Or. es

Emendamento 265
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg del 2002, e 
successivamente del vertice tenutosi a 
Nagoya nel 2010, l'Unione e i suoi Stati 
membri si sono impegnati a intervenire 
contro il costante declino di numerosi stock 
ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la 
propria politica comune della pesca al fine 
di garantire che, a titolo prioritario, i livelli 
di sfruttamento degli stock di risorse 
biologiche marine siano riportati e 
mantenuti in condizioni che consentano 
alle diverse popolazioni sfruttate di 
raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, per gli stock per i 
quali è possibile, e gradualmente al più 
tardi entro il 2020 . Nei casi in cui non si 
disponga di informazioni scientifiche 
sufficienti potrebbe essere necessario 
servirsi di valori approssimativi per il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. fr
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Emendamento 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il concetto di rendimento massimo 
sostenibile, quale sancito nell'UNCLOS, 
costituisce un obiettivo di gestione della 
pesca giuridicamente vincolante per 
l'Unione dal momento della ratifica della 
convenzione nel 1998.

Or. en

Emendamento 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Adottare tassi di mortalità per la 
pesca inferiori a quelli necessari per 
mantenere gli stock ittici a livelli superiori 
a quelli in grado di generare il 
rendimento massimo sostenibile è l'unico 
modo per garantire che il settore della 
pesca diventi economicamente sostenibile 
a lungo termine senza dover fare 
affidamento sugli aiuti pubblici.

Or. en

Emendamento 268
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015.

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2020.

Or. fr

Emendamento 269
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015.

(6) Obiettivi specifici in materia di pesca 
sono stati stabiliti nella decisione della 
Conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica sul piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020. 
La politica comune della pesca deve 
garantire la coerenza con gli obiettivi in 
materia di biodiversità adottati dal 
Consiglio europeo e con gli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione "La nostra assicurazione 
sulla vita, il nostro capitale naturale: 
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020", in particolare al fine di conseguire il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, per gli stock per i quali è possibile, e 
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al più tardi entro il 2020.

Or. fr

Emendamento 270
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(6 bis) La politica comune della pesca 
contribuirà a migliorare la conservazione, 
la gestione e lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine, prima 
dell'applicazione delle sue misure la 
Commissione elabora una mappa europea 
sullo stato degli stock ittici che include 
un'analisi di ogni Stato membro e i suoi 
diritti di pesca. Ciò consentirà di 
realizzare una valutazione dei risultati 
dell'applicazione delle misure.

Or. es

Emendamento 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 272
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato. Tutti i segmenti della flotta 
peschereccia devono essere soggetti a tale 
principio.

Or. en

Emendamento 273
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine deve basarsi 
sull'approccio precauzionale, a sua volta 
basato sul principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato. L'applicazione di tale 
approccio deve tenere conto, se 
disponibili, dei risultati delle valutazioni 
d'impatto socio-economico per le 
comunità di pescatori che dipendono da 
tali risorse biologiche.

Or. pt

Emendamento 274
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 275
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

(8) La politica comune della pesca deve 
contribuire alla protezione dell'ambiente 
marino e in particolare agli obiettivi delle 
direttive Habitat, Uccelli, Natura 2000 e al 
conseguimento di un buono stato ecologico 
entro il 2020 secondo quanto previsto 
all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino).

Or. fr

Emendamento 277
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È essenziale che la politica comune 
della pesca contribuisca alla strategia 
"Energia 2020" (COM/2010/0639 def.) 
dell'Unione europea proponendo misure 
volte a promuovere lo sviluppo di un 
settore della pesca a consumi ed emissioni 
ridotte di carbonio.

Or. fr

Emendamento 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La politica comune della pesca 
deve contribuire altresì 
all'approvvigionamento di alimenti di 
elevato valore nutrizionale nel mercato 
dell'Unione, riducendo la dipendenza 
alimentare del mercato interno, per la 
creazione di occupazione diretta e 
indiretta e per lo sviluppo economico delle 
zone costiere.

Or. pt

Emendamento 279
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 280
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

catture accidentali per giungere alla loro 
graduale eliminazione, nei limiti del 
possibile, in particolare investendo nella 
selettività degli attrezzi.

Or. fr

Emendamento 281
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 282
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

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

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi, 
con il fine di contribuire a limitare 
l'impatto sull'ambiente marino delle 
attività umane e ridurre al minimo le 
catture accidentali per giungere alla loro 
graduale eliminazione.

Or. es
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Motivazione

È evidente che l'attività di pesca si ripercuote sull'ecosistema marino e che è auspicabile che 
non superi determinati limiti; tuttavia, tale obiettivo ecosistemico deve essere compatibile 
anche con altre attività che hanno conseguenze sull'ambiente marino.

Emendamento 283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi,
controllare l'impatto ambientale delle 
attività di pesca e ridurre tendenzialmente
al minimo le catture accidentali per 
giungere alla loro graduale eliminazione, 
tenendo conto delle specificità 
dell'ecosistema marino e dell'attività di 
pesca.

Or. pt

Emendamento 284
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

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

(9) Occorre applicare alla gestione della 
pesca un approccio basato sugli ecosistemi 
e sulla pianificazione dello spazio 
marittimo, limitare l'impatto ambientale 
delle attività di pesca non sostenibili, 
ridurre l'inquinamento e l'impatto dello 
sviluppo urbanistico e del turismo che si 
ripercuotono negativamente sull'ambiente 
marino e ridurre al minimo le catture 
accidentali per giungere alla loro graduale 
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eliminazione.

Or. es

Emendamento 285
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate attraverso i consigli consultivi 
e una prospettiva a lungo termine. Una 
gestione efficace della politica comune 
della pesca dipende anche da una chiara 
definizione delle responsabilità sia a livello 
dell'Unione che a livello nazionale, 
regionale e locale, nonché dalla 
compatibilità e coerenza reciproche delle 
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altre politiche dell'Unione. misure adottate con le altre politiche 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, 
un ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
su pareri scientifici accurati e aggiornati, 
un ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 288
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici indipendenti 
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ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

disponibili, un ampio coinvolgimento delle 
parti interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello internazionale
che a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. nl

Emendamento 289
Marek Józef Gróbarczyk
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione. La 
Commissione, il Parlamento europeo e gli 
Stati membri intensificano i loro sforzi 
per rafforzare l'aspetto regionale della 
politica comune della pesca secondo 
quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 
1, del TFUE e propongono ulteriori 
necessarie modifiche al trattato per 
conseguire tale obiettivo.



AM\901580IT.doc 41/172 PE489.437v01-00

IT

Or. en

Emendamento 290
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello regionale, nazionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Dal momento che uno degli obiettivi della riforma è la regionalizzazione, s'intende che questo 
debba essere l'ordine di preminenza delle competenze.

Emendamento 292
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
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sui migliori pareri scientifici disponibili, 
un ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

sui migliori pareri scientifici disponibili, 
una partecipazione attiva delle parti 
interessate alla cogestione e alla 
condivisione delle responsabilità e una 
prospettiva a lungo termine. Una gestione 
efficace della politica comune della pesca 
dipende anche da una chiara definizione 
delle responsabilità sia a livello dell'Unione 
che a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. es

Emendamento 293
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione. La precisa 
definizione delle responsabilità ai diversi 
livelli varia da uno Stato membro 
all'altro, in considerazione dei diversi 
ordinamenti costituzionali vigenti.

Or. en
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Emendamento 294
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, un 
ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili
specializzati per ogni regione, un ampio 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
e una prospettiva a lungo termine. Una 
gestione efficace della politica comune 
della pesca dipende anche da una chiara 
definizione delle responsabilità sia a livello 
dell'Unione che a livello nazionale, 
regionale e locale, nonché dalla 
compatibilità e coerenza reciproche delle 
misure adottate con le altre politiche 
dell'Unione.

Or. el

Emendamento 295
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
sui migliori pareri scientifici disponibili, 
un ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 

(10) È importante che la gestione della 
politica comune della pesca sia guidata da 
principi di buona governance. Tali principi 
prevedono un processo decisionale basato 
su pareri scientifici accurati e aggiornati, 
un ampio coinvolgimento delle parti 
interessate e una prospettiva a lungo 
termine. Una gestione efficace della 
politica comune della pesca dipende anche 
da una chiara definizione delle 
responsabilità sia a livello dell'Unione che 
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a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

a livello nazionale, regionale e locale, 
nonché dalla compatibilità e coerenza 
reciproche delle misure adottate con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 296
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(11 bis) La politica comune della pesca 
deve riconoscere, valorizzare e proteggere 
il ruolo della donna nella pesca, sia nelle 
attività che dipendono dalla pesca costiera 
artigianale e dalla raccolta dei molluschi, 
sia nella costruzione e riparazione delle 
reti da pesca, nelle attività di 
trasformazione e commercializzazione e 
in altre attività di sostegno logistico al 
settore della pesca, garantendo il rispetto 
del principio delle pari opportunità tra 
uomini e donne.

Or. es

Emendamento 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Le sofferenze inutili della fauna 
marina, come pesci, squali, tartarughe, 
uccelli e mammiferi marini, devono essere 
evitate e occorre quindi sviluppare 
migliori metodi di cattura e di uccisione.
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Or. en

Emendamento 298
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 
quali contemplate dalla politica marittima
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari 
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 
quali contemplate dalla politica marittima 
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari 
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero, delle Antille, 
della Guyana francese e dell'Oceano 
indiano.

Or. fr

Motivazione

Tali regioni ultraperiferiche dell'Unione sono state dimenticate dalla Commissione europea.

Emendamento 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 
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quali contemplate dalla politica marittima 
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari 
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

quali contemplate dalla politica marittima 
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari 
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, dello spazio atlantico, del Mare 
del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di 
Guascogna nonché della costa iberica e dei 
bacini del Mediterraneo e del Mar Nero e 
delle RUP.

Or. fr

Emendamento 300
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 
quali contemplate dalla politica marittima 
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari 
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime e, 
in generale, essere coerente con le altre 
politiche dell'Unione, riconoscendo che 
tutte le questioni connesse agli oceani e ai 
mari europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

Or. es

Motivazione

La PCP deve essere coerente con tutte le politiche dell'Unione e non deve dipendere da 
nessuna di esse.
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Emendamento 301
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune 
della pesca deve tener conto delle 
interazioni con altre questioni marittime 
quali contemplate dalla politica marittima 
integrata, riconoscendo che tutte le 
questioni connesse agli oceani e ai mari
europei sono legate fra loro, inclusa la 
pianificazione dello spazio marittimo. È 
necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

(12) La PCP inoltre dovrà tener conto 
della Politica marittima integrata 
attraverso un approccio eco sistemico ed 
integrato alla gestione dell'ambiente 
marino esteso a tutti i settori avviando un 
percorso che incoraggia lo sfruttamento 
sostenibile degli oceani e dei mari, 
favorendo al contempo lo sviluppo dei 
settori marittimi e delle regioni costiere, 
fornendo il collante ideale per tutte le 
attività interconnesse tra loro e con il 
mare e per un uso razionale dello spazio 
marino. È necessario garantire coerenza e 
integrazione nella gestione delle diverse 
politiche settoriali nell'ambito del Mar 
Baltico, del Mare del Nord, dei Mari 
Celtici, del Golfo di Guascogna nonché 
della costa iberica e dei bacini del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

Or. it

Emendamento 302
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I pescherecci dell'Unione devono 
avere parità di accesso alle acque e alle 
risorse dell'Unione nel rispetto delle 
norme della PCP.

soppresso

Or. en



PE489.437v01-00 48/172 AM\901580IT.doc

IT

Emendamento 303
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I pescherecci dell'Unione devono 
avere parità di accesso alle acque e alle 
risorse dell'Unione nel rispetto delle norme 
della PCP.

(13) I pescherecci dell'Unione devono 
avere parità di accesso alle acque e alle 
risorse dell'Europa nel rispetto delle 
norme della PCP.

Or. nl

Emendamento 304
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I pescherecci dell'Unione devono 
avere parità di accesso alle acque e alle 
risorse dell'Unione nel rispetto delle norme 
della PCP.

(13) L'accesso alle acque e alle risorse, nel 
rispetto delle norme della PCP, può essere 
condizionato in funzione dell'origine e 
delle caratteristiche della flotta, delle 
attrezzature di pesca e dello stato di 
conservazione delle risorse alieutiche.

Or. pt

Emendamento 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 

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

delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente,
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate e 
rafforzate per garantire un accesso 
preferenziale ai pescatori su piccola scala, 
locali, artigianali o costieri.

Or. en

Emendamento 306
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 307
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 
preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate e 
rafforzate, onde concedere un accesso 
preferenziale ai pescatori che svolgono 
attività di pesca su piccola scala, 
artigianale o costiera, tenendo conto delle 
differenze tra gli Stati membri e le 
regioni.

Or. en

Emendamento 308
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 

(14) Le norme in vigore che limitano 
l'accesso alle risorse comprese nella zona 
delle 12 miglia nautiche degli Stati membri 
hanno funzionato in maniera soddisfacente, 
apportando benefici sul piano della 
conservazione e limitando lo sforzo di 
pesca nelle acque maggiormente sensibili 
dell'Unione. Tali norme hanno inoltre 



AM\901580IT.doc 51/172 PE489.437v01-00

IT

preservato le attività di pesca tradizionali 
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportuno che tali 
norme continuino ad essere applicate.

preservato le attività di pesca tradizionali
da cui in larga misura dipende lo sviluppo 
sociale ed economico di alcune comunità 
costiere. È pertanto opportune che tali 
norme continuino ad essere applicate, 
riservando le 12 miglia nautiche alla 
pesca artigianale, nelle zone in cui ciò sia 
possibile.

Or. es

Emendamento 309
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 310
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La definizione di pesca 
artigianale deve essere ampliata per 
tenere conto di una serie di criteri oltre 
alle dimensioni dell'imbarcazione, tra cui 
le condizioni meteorologiche prevalenti, 
l'impatto delle tecniche di pesca 
sull'ecosistema marino, il tempo trascorso 
in mare e le caratteristiche dell'unità 
economica che sfrutta le risorse. Le 
piccole isole in mare aperto che 
dipendono dalla pesca devono oggetto di 
una considerazione e di un sostegno 
speciali sia in termini di attribuzione di 
risorse supplementari, sia in termini 
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finanziari, per consentire la loro futura 
sopravvivenza e prosperità.

Or. en

Motivazione

La situazione attuale dimostra il rischio di applicare un principio unico uguale per tutti. Le 
isole in mare aperto sono caratterizzate dalla loro dipendenza da piccole imbarcazioni alla 
mercé delle condizioni meteorologiche avverse nel versante atlantico. Si tratta di una 
caratteristica unica, straordinaria ed estremamente difficile del nostro patrimonio europeo 
comune che stiamo perdendo a nostro rischio e pericolo. I criteri applicati utilizzando la 
categoria di navi da 12 metri non sono appropriati in questo caso.

Emendamento 312
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È necessario riconoscere, 
nell'ambito della politica marittima 
integrata e della politica comune della 
pesca, le specificità delle regioni 
ultraperiferiche, in particolare di quelle 
prive di piattaforma continentale, le cui 
risorse si concentrano nei banchi di pesca 
e sulle montagne sottomarine. La 
protezione e l'accesso a tali aree 
biogeografiche fragili devono essere 
salvaguardati e lo sfruttamento deve 
avvenire compatibilmente con le risorse 
disponibili.

Or. pt

Emendamento 313
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 314
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale poiché contribuiscono 
alla salvaguardia dell'economia locale di 
queste isole, tenuto conto della loro 
situazione strutturale e socioeconomica. La 
limitazione di alcune attività di pesca in tali 
acque ai pescherecci registrati nei porti 
delle Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie deve essere pertanto mantenuta; è 
necessario, inoltre, estendere tale regime 
di protezione speciale alle acque delle 
Antille francesi, della Guyana e della 
Riunione, la cui situazione è identica a 
quella delle summenzionate RUP.

Or. fr

Emendamento 316
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, 
ivi comprese le zone marittime ritenute 
biogeograficamente sensibili, devono 
continuare a godere di una protezione 
speciale poiché contribuiscono alla 
salvaguardia dell'economia locale di queste 
isole, tenuto conto della loro situazione 
strutturale e socioeconomica. Di 
conseguenza, alcune attività di pesca in tali 
acque devono essere limitate ai 
pescherecci registrati nei porti della 
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Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie.

Or. pt

Emendamento 317
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 318
João Ferreira
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale, che sarà inoltre 
necessario rafforzare, poiché 
contribuiscono alla salvaguardia 
dell'economia locale di queste isole, tenuto 
conto della loro situazione strutturale e 
socioeconomica. Di conseguenza, alcune 
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della Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie deve essere pertanto mantenuta.

attività di pesca in tali acque devono essere 
limitate ai pescherecci registrati nei porti 
della Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie.

Or. pt

Emendamento 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Le risorse biologiche marine intorno 
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie 
devono continuare a godere di una 
protezione speciale poiché contribuiscono 
alla salvaguardia dell'economia locale di 
queste isole, tenuto conto della loro 
situazione strutturale e socioeconomica. La 
limitazione di alcune attività di pesca in tali 
acque ai pescherecci registrati nei porti 
delle Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie deve essere pertanto mantenuta; è 
necessario, inoltre, estendere tale regime 
di protezione speciale alle acque delle 
Antille francesi, della Guyana e della 
Riunione, la cui situazione è identica a 
quella delle summenzionate RUP.

Or. fr

Emendamento 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È necessario sostenere lo sviluppo 
dei settori portanti in cui le RUP 
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possiedono un potenziale di 
specializzazione e vantaggi comparativi 
forti, quali i settori della pesca e 
dell'acquacoltura. L'attuazione di una 
politica comune della pesca regionalizzata 
passa attraverso il riconoscimento della 
specificità del loro statuto e l'applicazione 
degli articoli 349 e 355, paragrafo 1, del 
TFUE.

Or. fr

Emendamento 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È necessario sostenere lo sviluppo 
dei settori portanti in cui le RUP 
possiedono un potenziale di 
specializzazione e vantaggi comparativi 
forti, quali i settori della pesca e 
dell'acquacoltura. L'attuazione di una 
politica comune della pesca regionalizzata 
passa attraverso il riconoscimento della 
specificità del loro statuto e l'applicazione 
degli articoli 349 e 355, paragrafo 1, del 
TFUE.

Or. fr

Emendamento 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
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delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 
conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 
conto delle specificità dei diversi bacini 
marittimi e dei vari tipi di pesca.

Or. fr

Emendamento 323
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 
conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali, dinamici e 
adeguati, che tengano conto delle 
specificità dei vari tipi di pesca e dei 
diversi bacini idrografici.

Or. pt

Emendamento 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca. A questo scopo gli 
Stati membri in stretta collaborazione con 
le pubbliche amministrazioni e i consigli 
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conto delle specificità dei vari tipi di pesca. consultivi regionali, avranno il compito di 
costruire anche localmente le condizioni 
della sostenibilità, attraverso un'azione 
partecipata al livello regionale e più 
cogente nell'ambito delle procedure di 
decision-making che porteranno alla 
creazione dei piani pluriennali, stabilendo 
in via prioritaria piani pluriennali che 
tengano conto delle specificità dei vari tipi 
di pesca.

Or. it

Emendamento 325
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 
conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

(16) Per conseguire più efficacemente 
l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile 
delle risorse biologiche marine è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di 
gestione della pesca, stabilendo in via 
prioritaria piani pluriennali che tengano 
conto delle specificità biologiche delle 
varie specie e della peculiarità di ogni tipo
di pesca. Per lo sviluppo dei piani di
gestione, è essenziale elaborare, in primo 
luogo, un atlante dei tipi di pesca esistenti, 
che identifichi anche le zone di pesca 
esistenti; è altresì necessario realizzare un 
inventario dei sistemi di gestione 
disponibili e, da ultimo, definire le unità 
di gestione necessarie per poi elaborare i 
piani di gestione.

Or. es

Emendamento 326
Estelle Grelier
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) Ove possibile, i piani pluriennali 
devono riguardare una molteplicità di stock 
nei casi in cui tali stock siano oggetto di 
una pesca congiunta. I piani pluriennali 
devono costituire la base per la fissazione 
di possibilità di pesca e di obiettivi 
specifici quantificabili per lo sviluppo 
sostenibile degli stock e degli ecosistemi 
marini interessati, definendo limiti 
temporali chiari e meccanismi di 
salvaguardia in caso di avvenimenti 
imprevisti. I piani pluriennali devono 
essere soggetti inoltre a obiettivi di 
gestione ben definiti, al fine di contribuire 
allo sfruttamento sostenibile delle 
popolazioni e degli ecosistemi marini 
interessati. Tali piani sono stabiliti di 
concerto con gli operatori del settore della 
pesca e con gli esperti scientifici, nonché 
con gli attori istituzionali qualora gli 
scenari di gestione possano avere delle 
ripercussioni socioeconomiche per i 
territori.

Or. fr

Emendamento 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ove possibile, i piani pluriennali 
devono riguardare una molteplicità di stock 
nei casi in cui tali stock siano oggetto di 
una pesca congiunta. I piani pluriennali 
devono costituire la base per la fissazione 
di possibilità di pesca e di obiettivi 
specifici quantificabili per lo sviluppo 

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

sostenibile degli stock e degli ecosistemi 
marini interessati, definendo limiti 
temporali chiari, seppur adattabili alle 
dinamiche degli stock e rivolgersi in 
maniera differenziata ai segmenti della 
flotta degli Stati membri che pescano tali 
stock, in funzione dei tassi di cattura delle 
risorse che si intendono ricostituire.

Or. pt

Emendamento 328
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 17



AM\901580IT.doc 63/172 PE489.437v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) Ove possibile, i piani pluriennali 
devono riguardare una molteplicità di stock 
nei casi in cui tali stock siano oggetto di 
una pesca congiunta. I piani pluriennali 
devono costituire la base per la fissazione 
di possibilità di pesca e di obiettivi 
specifici quantificabili per lo sviluppo 
sostenibile degli stock e degli ecosistemi 
marini interessati, definendo limiti 
temporali chiari e meccanismi di 
salvaguardia in caso di avvenimenti 
imprevisti. I piani pluriennali devono 
essere soggetti inoltre a obiettivi di 
gestione ben definiti, al fine di contribuire 
allo sfruttamento sostenibile delle 
popolazioni e degli ecosistemi marini 
interessati. Tali piani sono stabiliti di 
concerto con gli operatori del settore della 
pesca e con gli esperti scientifici, nonché 
con gli attori istituzionali qualora gli 
scenari di gestione possano avere delle 
ripercussioni socioeconomiche per i 
territori.

Or. fr

Emendamento 330
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 

(18) Occorrono misure volte a ridurre 
significativamente i livelli di catture 
accidentali e di rigetti in mare, tenendo 
conto delle specificità di ciascuna attività 
di pesca e sulla base di studi di impatto 
preventivi che analizzino le cause dei 
rigetti, nonché l'incidenza sociale, 
economica e ambientale delle misure 
previste. Le catture accidentali e i rigetti 
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alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre stabilire e 
attuare, nell'ambito dei piani pluriennali, 
delle misure di riduzione significativa dei 
rigetti.

Or. fr

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 15 sulla riduzione significativa dei rigetti.

Emendamento 331
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre 
significativamente i livelli di catture 
accidentali e i rigetti in mare, tenendo 
conto delle specificità di ciascuna attività 
di pesca e sulla base di studi di impatto 
preventivi che analizzino le cause dei 
rigetti, nonché l'incidenza sociale, 
economica e ambientale delle misure 
previste. Le catture accidentali e i rigetti 
costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e possono incidere
negativamente sullo sviluppo sostenibile 
delle risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini nonché sulla redditività 
finanziaria delle attività alieutiche. Occorre 
stabilire e attuare dei piani di riduzione dei 
rigetti delle catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione, promuovendo 
una maggiore selettività degli attrezzi di 
pesca.
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Or. fr

Emendamento 332
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione. È necessario 
adottare misure per garantire che le 
catture accidentali sbarcate siano 
utilizzate e non rigettate in mare.

Or. en

Emendamento 333
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 

(18) Occorrono misure volte a ridurre e, 
ove possibile, eliminare i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali e 
di rigetti in mare. Le catture accidentali e i 
rigetti costituiscono di fatto uno spreco 
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incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre stabilire e 
attuare progressivamente un obbligo di 
sbarco per tutte le catture di stock 
regolamentati effettuate nell'ambito di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Or. es

Motivazione

La riduzione, e se del caso l'eliminazione, dei rigetti e delle catture di specie non desiderate si 
potrà realizzare solo caso per caso e dopo aver trovato le soluzioni alle cause di tali rigetti e 
catture accessorie: per tale ragione, l'obbligo in specie deve essere graduale, come pure 
l'obbligo degli sbarchi.

Emendamento 334
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre e a
eliminare tendenzialmente i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali e 
di rigetti in mare. Le catture accidentali e i 
rigetti costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche, per ragioni commerciali 
che è prioritario analizzare e tentare di 
rimuovere. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.



AM\901580IT.doc 67/172 PE489.437v01-00

IT

Or. pt

Emendamento 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare gradualmente i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali e 
di rigetti in mare. Le catture accidentali e i 
rigetti costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre stabilire e 
attuare progressivamente un obbligo di 
sbarco per tutte le catture di stock 
regolamentati effettuate nell'ambito di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione o 
da parte di pescherecci dell'Unione.

Or. it

Emendamento 336
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 

(18) Occorrono misure fattibili e 
realistiche volte a ridurre ed eliminare i 
livelli attualmente elevati di catture 
accidentali e di rigetti in mare. 
Sfortunatamente, la legislazione 
precedente ha spesso costretto i pescatori 
a rigettare in mare risorse preziose. I 
rigetti costituiscono uno spreco 
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redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre stabilire e 
attuare progressivamente un obbligo di 
sbarco in funzione del tipo di pesca per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

Or. en

Emendamento 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre e, 
ove possibile, eliminare i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali e 
di rigetti in mare. Le catture accidentali e i 
rigetti costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre stabilire e 
attuare progressivamente un obbligo di 
sbarco per tutte le catture di stock 
regolamentati effettuate nell'ambito di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione o 
da parte di pescherecci dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare 
mediante un maggior impiego di migliori 
tecniche per evitare e ridurre al minimo le 
catture accidentali. Tali pratiche devono 
essere sostenute con incentivi realistici a 
tutti i livelli.

Or. en

Motivazione

Un divieto non risolverà il problema dei rigetti, questione molto complessa e caratterizzata 
da molteplici fattori. Per affrontare efficacemente il problema, occorre attuare misure volte a 
evitare e ridurre al minimo i rigetti, prevedendo incentivi con un limite temporale specifico. 
Solo dopo che saranno adottate queste misure si potrà valutare l'utilità di un divieto di 
rigetto, poiché esse avranno eliminato quasi tutti i rigetti in mare.

Emendamento 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare progressivamente i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali e 
di rigetti in mare analizzando ogni tipo di 
pesca e tenendo in considerazione le 
ragioni tecniche, normative e di mercato, 
così da assicurare un minore impatto 
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e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

socioeconomico sul settore della pesca e
garantire la sostenibilità nel lungo 
termine, evitando l'adozione di misure 
brusche che destabilizzano il settore. 
Occorre stabilire e attuare un obbligo di 
sbarco per tutte le catture di stock 
regolamentati effettuate nell'ambito di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione o 
da parte di pescherecci dell'Unione.

Or. es

Emendamento 340
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare il più possibile i livelli 
attualmente elevati di catture accidentali al 
fine di evitare i rigetti in mare. Le catture 
accidentali e i rigetti costituiscono di fatto
uno spreco considerevole e incidono 
negativamente sullo sviluppo sostenibile 
delle risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini nonché sulla redditività 
finanziaria delle attività alieutiche. Occorre 
stabilire e attuare progressivamente un 
obbligo di sbarco per la pesca di singole 
specie, per tutte le catture di stock 
regolamentati effettuate nell'ambito di 
attività di pesca nelle acque dell'Unione o 
da parte di pescherecci dell'Unione. Per la 
pesca multispecifica in cui non è possibile 
eliminare le catture accidentali e neppure 
introdurre un obbligo di sbarco di tutte le 
catture, l'obiettivo deve essere la 
progressiva riduzione delle catture 
accidentali e dei rigetti in mare.

Or. en



AM\901580IT.doc 71/172 PE489.437v01-00

IT

Emendamento 341
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione. È necessario dare 
priorità alla definizione e alla promozione 
di misure e incentivi volti ad evitare in 
primo luogo le catture accidentali.

Or. en

Emendamento 342
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare, in 
tutti gli ecosistemi marini, se possibile. In 
numerosi ambienti marini, le catture 
accidentali e i rigetti costituiscono di fatto 
uno spreco considerevole e incidono 
negativamente sullo sviluppo sostenibile 
delle risorse biologiche marine e sugli 
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alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

ecosistemi marini nonché sulla redditività 
finanziaria delle attività alieutiche. Occorre 
stabilire e attuare progressivamente un 
obbligo di sbarco per tutte le catture di 
stock regolamentati effettuate nell'ambito 
di attività di pesca nelle acque dell'Unione 
o da parte di pescherecci dell'Unione.
L'attuazione di tale misura si fonda su 
studi scientifici documentati che tengono 
conto delle particolarità di ciascuna zona 
europea di pesca ed esaminano i motivi 
dei rigetti in mare, al fine di utilizzare gli 
attrezzi da pesca idonei per ogni 
circostanza.

Or. el

Emendamento 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca
nelle acque dell'Unione o da parte di
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare, 
tenendo conto delle specificità di ogni tipo 
di pesca e adottando le misure adeguate 
per la loro riduzione nel quadro dei piani 
di gestione. Le catture accidentali e i rigetti 
costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e incidono negativamente 
sullo sviluppo sostenibile delle risorse 
biologiche marine e sugli ecosistemi marini 
nonché sulla redditività finanziaria delle 
attività alieutiche. Occorre tenere in 
considerazione la particolare difficoltà di
ridurre i rigetti nella pesca multispecifica 
e nei tipi di pesca che non sono gestiti 
sulla base di un sistema di TAC come nel 
caso del Mediterraneo.

Or. es
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Emendamento 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre ed 
eliminare i livelli attualmente elevati di 
catture accidentali e di rigetti in mare. Le 
catture accidentali e i rigetti costituiscono 
di fatto uno spreco considerevole e 
incidono negativamente sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
e sugli ecosistemi marini nonché sulla 
redditività finanziaria delle attività 
alieutiche. Occorre stabilire e attuare 
progressivamente un obbligo di sbarco per 
tutte le catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione.

(18) Occorrono misure volte a ridurre 
significativamente i livelli di catture 
accidentali e i rigetti in mare, tenendo 
conto delle specificità di ciascuna attività 
di pesca e sulla base di studi di impatto 
preventivi che analizzino le cause dei 
rigetti, nonché l'incidenza sociale, 
economica e ambientale delle misure 
previste. Le catture accidentali e i rigetti 
costituiscono di fatto uno spreco 
considerevole e possono incidere
negativamente sullo sviluppo sostenibile 
delle risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini nonché sulla redditività 
finanziaria delle attività alieutiche. Occorre 
stabilire e attuare dei piani di riduzione dei 
rigetti delle catture di stock regolamentati 
effettuate nell'ambito di attività di pesca 
nelle acque dell'Unione o da parte di 
pescherecci dell'Unione, promuovendo 
una maggiore selettività degli attrezzi di 
pesca.

Or. fr

Emendamento 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Onde creare incentivi per 
migliorare la selettività della pesca, i totali 
ammissibili di catture non dovrebbero 
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essere aumentati per includere quantità 
che altrimenti sarebbero rigettate.

Or. en

Emendamento 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) L'obbligo di sbarcare tutte le 
catture dovrebbe essere introdotto in 
modo differenziato a seconda del tipo di 
pesca. Sono escluse dal presente 
regolamento le specie con un elevato tasso 
di sopravvivenza quando sono rigettate in 
mare.

Or. en

Emendamento 347
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Occorre modificare la legislazione 
che obbligava precedentemente i pescatori 
dediti ad attività di pesca multispecifica a 
rigettare parte della cattura. Occorre 
inoltre dare priorità alla ricerca sui tassi 
di sopravvivenza delle specie rigettate e 
rendere possibili da un punto di vista 
giuridico e finanziario le iniziative volte a 
utilizzare attrezzi più selettivi e innovativi.

Or. en
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Emendamento 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Onde creare incentivi per 
migliorare la selettività della pesca, i totali 
ammissibili di catture non dovrebbero 
essere aumentati per includere quantità 
che altrimenti sarebbero rigettate.

Or. en

Emendamento 349
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 350
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 352
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali o ne 
subiscano tutti gli svantaggi economici.

Or. nl

Emendamento 353
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 354
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che gli operatori non 
traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali. Qualora 
vengano sbarcati esemplari di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione, la destinazione di tali 

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

catture deve essere limitata ed escludere la 
vendita per il consumo umano e non.

Or. it

Emendamento 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) È opportuno che gli operatori non 
traggano pieno profitto economico dagli 
sbarchi di catture accidentali. Qualora 
vengano sbarcati esemplari di dimensioni 
inferiori alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione, la destinazione di tali 
catture deve essere limitata alla 
distribuzione gratuita dei prodotti 
sbarcati, a scopi di beneficenza o carità o
per il consumo non umano.

Or. pt

Emendamento 356
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è 
opportuno fissare obiettivi chiari con 
riguardo a talune misure tecniche.

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è 
opportuno fissare obiettivi chiari con 
riguardo a talune misure tecniche e 
adattare i livelli di governance in base alle 
esigenze di gestione.

Or. fr
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Emendamento 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è 
opportuno fissare obiettivi chiari con 
riguardo a talune misure tecniche.

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock e 
dell'adattabilità delle flotte e delle attività 
di pesca è opportuno fissare obiettivi chiari 
con riguardo a talune misure tecniche.

Or. pt

Emendamento 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è 
opportuno fissare obiettivi chiari con 
riguardo a talune misure tecniche.

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è 
opportuno fissare obiettivi chiari con 
riguardo a talune misure tecniche, i livelli 
di governo devono adattarsi alle necessità 
di gestione.

Or. es

Emendamento 359
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per gli stock soggetti a un regime di 
TAC, di quote o di limiti di sforzo in 
relazione ai quali non sono stati disposti 
piani pluriennali devono essere garantiti 
tassi di sfruttamento che producano il 
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di cattura e/o di sforzo. rendimento massimo sostenibile mediante 
la definizione di limiti di cattura e/o di 
sforzo, proponendo per ciascun tipo di 
pesca degli scenari progressivi basati su 
dati scientifici chiari e condivisi.

Or. fr

Emendamento 360
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 362
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento 

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

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile proponendo, per ogni tipo di 
pesca, scenari progressivi e basati su dati 
scientifici chiari e condivisi.

Or. es

Emendamento 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile mediante la definizione di limiti 
di cattura e/o di sforzo. Se i dati disponibili 
non fossero sufficienti, la gestione della 
pesca deve basarsi su indicatori 
alternativi.

Or. pt

Emendamento 364
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per gli stock in relazione ai quali non 
sono stati disposti piani pluriennali devono 
essere garantiti tassi di sfruttamento che 
producano il rendimento massimo 
sostenibile mediante la definizione e 
applicazione di appropriate misure 
tecniche di conservazione.

Or. en

Emendamento 365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per gli stock commerciabili in 
relazione ai quali non sono stati disposti 
piani pluriennali devono essere garantiti 
tassi di sfruttamento che producano il 
rendimento massimo sostenibile mediante 
la proposta di piani progressivi fondati su 
dati scientifici validi.

Or. el

Emendamento 366
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La politica comune della pesca 
dovrebbe garantire che gli obiettivi 
definiti in comune vengano raggiunti da 
tutte le flotte e in tutte le attività di pesca 
dell'Unione. Per raggiungere i target 
della nuova legislazione bisognerà 
prevedere in circostanze particolarmente 
difficili di adeguamento, periodi transitori 
di adattamento, con l'obiettivo di 
conseguire una pesca sostenibile.

Or. it

Emendamento 368
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) L'Unione dovrebbe intensificare i 
propri sforzi volti a realizzare una 
cooperazione internazionale e una 
gestione degli stock efficaci nei mari su 
cui si affacciano Stati membri dell'Unione 
e paesi terzi, prevedendo, se del caso, la 
creazione di un'organizzazione regionale 
per la gestione della pesca di questo tipo 
di aree.

Or. it
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Emendamento 369
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Considerata la situazione economica 
precaria del settore della pesca e il grado di 
dipendenza dalla pesca di alcune comunità 
costiere è necessario garantire la stabilità 
relativa delle attività di pesca ripartendo le 
possibilità di pesca fra gli Stati membri, 
con l'assegnazione a ciascuno di essi di una 
quota prevedibile degli stock. Ciò significa 
inoltre che qualsiasi riduzione delle 
possibilità di pesca dovrebbe avvenire in 
modo graduale, affinché essa sia 
ammortizzata e compensata nel tempo.

Or. fr

Emendamento 370
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 371
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento 

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

(22) Considerata la situazione economica 
precaria del settore della pesca e il grado di 
dipendenza dalla pesca di alcune comunità 
costiere, e considerato che il principio di 
stabilità relativa ha dato luogo a una 
notevole discrepanza tra le quote 
assegnate agli Stati membri e le esigenze e 
gli usi reali delle loro flotte e attualmente 
non è adeguato alla distribuzione dei tipi 
di pesca e, pertanto, non garantisce che i 
diritti di pesca continuino ad appartenere
alle relative comunità costiere, è 
necessario sopprimere il principio di 
stabilità relativa, visto che ha perso il suo 
significato originario e che non deve 
prevalere sul disposto dei trattati, onde 
evitare di danneggiare gli Stati membri
che risultano discriminati 
dall'applicazione di tale principio.

Or. es

Emendamento 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 373
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 374
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Tale stabilità relativa delle attività di 
pesca, vista la situazione biologica 
temporanea degli stock, deve tener conto 
delle particolari esigenze delle regioni in 
cui le comunità locali sono particolarmente 
dipendenti dalla pesca e dalle attività 
connesse, conformemente a quanto deciso 
dal Consiglio nella risoluzione del 3 
novembre 1976, concernente taluni aspetti 

(23) Tale stabilità relativa delle attività di 
pesca, vista la situazione biologica 
temporanea degli stock, deve tener conto 
delle particolari esigenze delle regioni in 
cui le comunità locali sono particolarmente 
dipendenti dalla pesca e dalle attività 
connesse, con particolare riferimento alle 
regioni ultraperiferiche, conformemente a 
quanto deciso dal Consiglio nella 
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esterni dell'istituzione nella Comunità, a 
decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona 
di pesca che si estende fino a 200 miglia, in 
particolare nell'allegato VII. Il concetto di 
stabilità relativa deve essere pertanto inteso 
in tal senso.

risoluzione del 3 novembre 1976, 
concernente taluni aspetti esterni 
dell'istituzione nella Comunità, a decorrere 
dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca 
che si estende fino a 200 miglia, in 
particolare nell'allegato VII. Il concetto di 
stabilità relativa deve essere pertanto inteso 
in tal senso.

Or. pt

Emendamento 375
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli Stati membri devono essere in 
grado di presentare richieste motivate alla 
Commissione per elaborare nell'ambito 
della politica comune della pesca misure da 
essi stessi identificate come necessarie per 
conformarsi agli obblighi riguardanti le 
zone di protezione speciali a norma 
dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, le zone di conservazione speciali 
a norma dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, nonché le zone 
marine protette a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino).

(24) Gli Stati membri devono essere in 
grado di presentare richieste motivate alla 
Commissione per elaborare nell'ambito 
della politica comune della pesca misure da 
essi stessi identificate come necessarie per 
conformarsi agli obblighi riguardanti le 
zone di protezione speciali, in particolare 
le zone biogeograficamente sensibili, a 
norma dell'articolo 4 della direttiva 
2009/147/CE del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, le 
zone di conservazione speciali a norma 
dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, nonché le zone marine protette 
a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino).
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Or. pt

Emendamento 376
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Gli Stati membri devono essere in 
grado di presentare richieste motivate alla 
Commissione per elaborare nell'ambito 
della politica comune della pesca misure da 
essi stessi identificate come necessarie per 
conformarsi agli obblighi riguardanti le 
zone di protezione speciali a norma 
dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, le zone di conservazione speciali 
a norma dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, nonché le zone 
marine protette a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino).

(24) Gli Stati membri devono essere in 
grado di presentare richieste motivate alla 
Commissione per elaborare nell'ambito 
della politica comune della pesca misure da 
essi stessi identificate come necessarie per 
conformarsi agli obblighi riguardanti le 
zone di protezione speciali a norma 
dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, le zone di conservazione speciali 
a norma dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, nonché le zone 
marine protette a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino). Si proporrà, a livello europeo, la 
creazione di una "rete di aree marine 
protette", che sarà adottata in funzione 
dell'intensità dello sforzo di pesca e della 
vulnerabilità delle specie considerate, 
nonché della coerenza tra tale rete e i 
diversi usi dell'ambiente marino.

Or. es
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Emendamento 377
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare, previa consultazione dei 
consigli consultivi e degli Stati membri 
interessati, misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

Or. fr

Emendamento 378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee
scientificamente fondate e tenendo conto 
del parere delle parti interessate, in 
particolare dei Consigli consultivi, qualora 
le attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

Or. pt

Emendamento 379
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento 

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca eccessiva, l'impatto di 
determinati progetti urbanistici 
sull'ambiente marino, l'incidenza 
dell'inquinamento e del clima 
rappresentino un grave rischio per la 
conservazione delle risorse biologiche 
marine o per l'ecosistema marino, tale da 
richiedere un intervento immediato. In 
caso di sospensione o abbandono 
dell'attività di pesca a seguito di tali 
misure temporanee, occorre prevedere 
piani sociali che indennizzino e 
incentivino gli operatori a proseguire, 
come misura prioritaria, tutto il processo 
produttivo del settore della pesca.

Or. es

Emendamento 380
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato.

(25) La Commissione deve essere in grado 
di adottare misure temporanee qualora le 
attività di pesca comportino un grave 
rischio per la conservazione delle risorse 
biologiche marine o per l'ecosistema 
marino, tale da richiedere un intervento 
immediato. Tali misure devono essere 
stabilite entro finestre temporali definite 
ed essere operative per un periodo di 
tempo determinato.

Or. en
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Motivazione

In linea con le disposizioni vigenti.

Emendamento 381
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri devono poter 
adottare misure temporanee in presenza 
di una grave minaccia derivante dalle 
attività di pesca che richieda un 
intervento immediato di conservazione 
delle risorse biologiche marine o 
dell'ecosistema.

Or. en

Motivazione

In ragione della loro vicinanza alle attività di pesca in questione, gli Stati membri sono 
maggiormente in grado di intervenire rapidamente. Le iniziative di decentramento 
dovrebbero quindi legittimare gli Stati membri a intervenire immediatamente ogniqualvolta 
necessario.

Emendamento 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli bacini 
marittimi e tipi di pesca e benefici di una 
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maggiore adesione.

Or. fr

Emendamento 383
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare, di concerto con gli attori 
del settore e gli esperti scientifici, misure 
di conservazione e misure tecniche per 
l'attuazione della politica comune della 
pesca affinché quest'ultima risulti 
maggiormente adeguata alle realtà e 
peculiarità dei singoli tipi di pesca e 
benefici di una maggiore adesione.

Or. fr

Emendamento 384
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione, 
dando espressione al principio della 
gestione di prossimità.

Or. pt
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Emendamento 385
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione 
e misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente 
adeguata alle realtà e peculiarità dei
singoli tipi di pesca e benefici di una 
maggiore adesione.

(26) La gestione della politica comune 
della pesca può rivelarsi maggiormente 
efficace in un contesto regionalizzato che 
in nessun caso può comportare una 
nuova nazionalizzazione di tale politica. A 
tal fine, conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 3 della decisione 2009/937/UE 
del Consiglio, relativa all'adozione del suo 
regolamento interno, si istituiscono i 
gruppi di lavoro regionalizzati sulla pesca 
che, sulla base delle relazioni dei consigli 
consultivi, realizzano una gestione della 
pesca suddivisa in aree specifiche, anche 
attraverso un intervento rafforzato degli 
Stati membri coinvolti nei tipi di pesca di
ogni zona o popolazione.

Or. es

Motivazione

Il considerando è adattato a creazione di un nuovo capo nel titolo III, il cui obiettivo è 
adattare la PCP a un'autentica regionalizzazione.

Emendamento 386
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare, in stretta collaborazione 
con i consigli consultivi, misure di 
conservazione e misure tecniche per 
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quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

l'attuazione della politica comune della 
pesca affinché quest'ultima risulti 
maggiormente adeguata alle realtà e 
peculiarità dei singoli tipi di pesca e 
benefici di una maggiore adesione.

Or. fr

Emendamento 387
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione e 
misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri, dopo aver tenuto 
debitamente conto dei pareri dei consigli 
consultivi e delle parti interessate, devono 
essere in grado di adottare misure di 
conservazione e misure tecniche per 
l'attuazione della politica comune della 
pesca affinché quest'ultima risulti 
maggiormente adeguata alle realtà e 
peculiarità dei singoli tipi di pesca e 
benefici di una maggiore adesione.

Or. en

Emendamento 388
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli Stati membri devono essere in 
grado di adottare misure di conservazione 
e misure tecniche per l'attuazione della 
politica comune della pesca affinché 
quest'ultima risulti maggiormente adeguata 
alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di 
pesca e benefici di una maggiore adesione.

(26) Gli Stati membri devono essere 
responsabili dell'adozione di misure di 
conservazione e misure tecniche per 
l'attuazione della politica comune della 
pesca affinché quest'ultima risulti 
maggiormente adeguata alle realtà e 
peculiarità dei singoli tipi di pesca e 
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benefici di una maggiore adesione.

Or. en

Emendamento 389
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri devono essere 
incoraggiati a cooperare reciprocamente 
su base regionale.

Or. en

Emendamento 390
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Per quanto riguarda la 
regionalizzazione, la risposta sta nella 
buona governance e nell'adeguamento 
delle norme alle specificità di ciascuna 
attività di pesca e di ciascuna zona 
marittima; pertanto devono essere 
delegate agli Stati membri competenze 
ampie in materia di regionalizzazione 
della pesca, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, permettendo il 
coinvolgimento del settore e la creazione 
di sinergie; solo mediante una maggiore 
partecipazione del settore e delle parti 
interessate nell'elaborazione delle misure 
è possibile raggiungere un livello più 
elevato di realizzazione degli obiettivi 
della politica comune della pesca.
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Or. pt

Emendamento 391
João Ferreira
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri ad adottare, nella rispettiva zona 
delle 12 miglia nautiche nonché nelle aree 
adiacenti, in funzione dell'estensione 
della piattaforma continentale, misure di 
conservazione e di gestione applicabili a 
tutti i pescherecci dell'Unione purché siano 
state oggetto di una consultazione 
preliminare fra gli altri Stati membri 
interessati e purché l'Unione non abbia 
adottato misure specifiche di 
conservazione e di gestione per tale zona.

Or. pt

Emendamento 392
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il trasferimento di imbarcazioni 
tra diverse aree geografiche marine non 
deve essere autorizzato in assenza di una 
garanzia che non esistano rischi per la 
sostenibilità delle attività di pesca e delle 
comunità locali derivanti dall'aumento 
dello sforzo di pesca dipendente da un 
incremento del numero di imbarcazioni 
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operanti in una determinata zona.

Or. pt

Emendamento 393
João Ferreira
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Con riferimento alle regioni 
ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera 
e delle Isole Canarie, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri ad adottare, 
nella zona delle 200 miglia nautiche 
corrispondenti alla rispettiva zona 
economica esclusiva, misure di 
conservazione e di gestione speciali, 
applicabili a tutti i pescherecci 
dell'Unione, purché siano state oggetto di 
una consultazione preliminare fra gli altri 
Stati membri e purché l'Unione non abbia 
adottato misure specifiche di 
conservazione e di gestione per tale zona.

Or. pt

Emendamento 394
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri ad adottare, per gli stock nelle 
acque dell'Unione, misure di conservazione 
e di gestione applicabili unicamente ai 
pescherecci dell'Unione battenti la loro 
bandiera.

(28) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri ad adottare, per gli stock nelle 
acque dell'Unione previa consultazione dei 
professionisti e degli esperti scientifici, 
misure di conservazione e di gestione 
applicabili unicamente ai pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera. Ove 
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opportuno, sono associati gli altri Stati 
membri interessati dalla pesca.

Or. fr

Emendamento 395
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 396
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

soppresso

Or. fr

Emendamento 397
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

soppresso

Or. it

Emendamento 398
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento 

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 

soppresso
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degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. es

Emendamento 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 

soppresso
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dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. fr

Emendamento 400
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 

soppresso



AM\901580IT.doc 103/172 PE489.437v01-00

IT

iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. pt

Emendamento 401
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 

soppresso
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a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. en

Emendamento 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema volontario di 
concessioni di pesca trasferibili per la 
maggior parte degli stock gestiti 
nell'ambito della politica comune della
pesca, applicabile a tutte le navi di 
lunghezza pari o superiore a 12 metri e a 
tutte le altre navi che pescano con attrezzi 
trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
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base di norme stabilite. base di norme stabilite.

Or. en

Emendamento 403
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) Un sistema di concessioni di pesca 
trasferibili per la maggior parte degli stock 
gestiti nell'ambito della politica comune 
della pesca suscita preoccupazioni in 
merito alla concentrazione e alla 
creazione di monopoli. Tale sistema 
potrebbe essere applicato dagli Stati 
membri su base volontaria, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità, 
a tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di concessioni 
di pesca trasferibili le navi di lunghezza 
fino a 12 metri diverse da quelle che 
pescano con attrezzi trainati. Tale sistema 
deve contribuire al conseguimento di 
riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. en
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Emendamento 404
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento 

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 15
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 15 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati e che 
effettuano uscite di durata inferiore a 24 
ore. Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. es

Motivazione

In alcuni casi, la flotta artigianale non può essere definita in base alla lunghezza massima di 
12 metri in ragione delle condizioni geografiche o climatiche.
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Emendamento 405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) Sarà introdotto entro il 31 dicembre 
2013 un sistema volontario di concessioni 
di pesca trasferibili per gli stock gestiti
mediante TAC e quote nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile
alle navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono
includere nell'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri che pescano con 
attrezzi trainati. Tale sistema deve 
contribuire al conseguimento di riduzioni 
della flotta, in presenza di uno squilibrio 
tra la capacità della flotta e le risorse 
disponibili, su iniziativa del settore nonché 
al miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. pt

Emendamento 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano 
con attrezzi trainati. Gli Stati membri 
possono escludere dall'applicazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
le navi di lunghezza fino a 12 metri 
diverse da quelle che pescano con attrezzi 
trainati. Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) Gli Stati membri hanno la facoltà di
introdurre un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca. Tale sistema deve 
contribuire alla riduzione della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche. Poiché le risorse biologiche 
marine costituiscono un bene comune, è 
opportuno che le concessioni di pesca 
trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. pt

Emendamento 407
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 

(29) È necessario che gli Stati membri 
adottino su base volontaria, secondo le 
disposizioni vigenti, un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per la 
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comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano 
con attrezzi trainati. Gli Stati membri 
possono escludere dall'applicazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
le navi di lunghezza fino a 12 metri 
diverse da quelle che pescano con attrezzi 
trainati. Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso
concessioni di pesca trasferibili
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

maggior parte degli stock gestiti 
nell'ambito della politica comune della 
pesca entro un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento. Tale sistema 
deve contribuire alla creazione di
concessioni di pesca giuridicamente sicure 
ed esclusive basate sulle possibilità di 
pesca annuali concesse a uno Stato 
membro. Poiché le risorse biologiche 
marine costituiscono un bene comune, è 
opportuno che le concessioni di pesca 
stabiliscano diritti di utilizzazione solo su 
una parte delle possibilità di pesca annue di 
uno Stato membro, che possono essere 
revocati sulla base di norme stabilite. 

Or. en

Emendamento 408
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 

(29) È possibile introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
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che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. en

Motivazione

L'introduzione obbligatoria di concessioni di pesca trasferibili avrebbe come conseguenza 
immediata la concentrazione delle quote nella gestione di un numero piuttosto ridotto di 
entità commerciali, a scapito delle comunità di pesca costiere. Ciò avrebbe un effetto molto 
negativo sulle comunità dell'UE che dipendono dalla pesca tradizionale e non deve essere 
quindi sostenuto.

Emendamento 409
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento 

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 

(29) È facoltativo introdurre un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili per la 
maggior parte degli stock gestiti 
nell'ambito della politica comune della 
pesca, applicabile a tutte le navi di 
lunghezza pari o superiore a 15 metri e a 
tutte le altre navi che pescano con attrezzi 
trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 15 metri diverse da quelle 
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che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. es

Emendamento 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 

(29) L'accesso alla pesca deve essere 
basato su criteri ambientali e sociali al
fine di promuovere una pesca
responsabile, volta a incoraggiare gli 
operatori che pescano nel modo meno 
dannoso possibile per l'ambiente e 
offrono i maggiori benefici per la società.
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giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. en

Emendamento 411
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della 
politica comune della pesca, applicabile a 
tutte le navi di lunghezza pari o superiore 
a 12 metri e a tutte le altre navi che 
pescano con attrezzi trainati. Gli Stati 
membri possono escludere 
dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da 
quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse 
a uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 

(29) È necessario che gli Stati membri
siano responsabili dello sviluppo dei loro 
sistemi per l'assegnazione delle possibilità 
di pesca.
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utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. en

Emendamento 412
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni 
di pesca trasferibili per la maggior parte 
degli stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) Gli Stati membri hanno la possibilità, 
qualora lo desiderino, di introdurre un 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
per la maggior parte degli stock gestiti 
nell'ambito della politica comune della 
pesca, applicabile a tutte le navi di 
lunghezza pari o superiore a 12 metri e a 
tutte le altre navi che pescano con attrezzi 
trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. el
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Emendamento 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento 

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano 
con attrezzi trainati. Gli Stati membri 
possono escludere dall'applicazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse 
da quelle che pescano con attrezzi trainati. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile alla flotta 
d'alto mare e oceanica. Gli Stati membri 
possono escludere dall'applicazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
le navi di lunghezza fino a 15 metri o le 
navi che effettuano uscite giornaliere. 
Tale sistema deve contribuire al 
conseguimento di riduzioni della flotta su 
iniziativa del settore nonché al 
miglioramento delle prestazioni 
economiche, creando al tempo stesso 
concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. es

Emendamento 414
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili per la maggior parte degli 
stock gestiti nell'ambito della politica 
comune della pesca, applicabile a tutte le 
navi di lunghezza pari o superiore a 12 
metri e a tutte le altre navi che pescano con 
attrezzi trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

(29) È necessario introdurre entro il 31 
dicembre 2013 un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili applicato su base 
volontaria in ciascuno Stato membro per 
la maggior parte degli stock gestiti 
nell'ambito della politica comune della 
pesca, applicabile a tutte le navi di 
lunghezza pari o superiore a 12 metri e a 
tutte le altre navi che pescano con attrezzi 
trainati. Gli Stati membri possono 
escludere dall'applicazione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili le navi di 
lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle 
che pescano con attrezzi trainati. Tale 
sistema deve contribuire al conseguimento 
di riduzioni della flotta su iniziativa del 
settore nonché al miglioramento delle 
prestazioni economiche, creando al tempo 
stesso concessioni di pesca trasferibili 
giuridicamente sicure ed esclusive basate 
sulle possibilità di pesca annuali concesse a 
uno Stato membro. Poiché le risorse 
biologiche marine costituiscono un bene 
comune, è opportuno che le concessioni di 
pesca trasferibili stabiliscano diritti di 
utilizzazione solo su una parte delle 
possibilità di pesca annue di uno Stato 
membro, che possono essere revocati sulla 
base di norme stabilite.

Or. pt

Emendamento 415
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) È necessario che la Commissione 
conduca delle valutazioni della flotta per 
ottenere risultati credibili in merito 
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all'esatta situazione della sovraccapacità 
a livello UE, affinché sia possibile 
proporre strumenti adeguati e mirati per 
ridurla.

Or. en

Emendamento 416
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(29 bis) Un sistema di concessioni di 
pesca trasferibili può rivelarsi uno 
strumento adeguato per adattare la flotta 
e l'attività alle risorse esistenti 
applicandolo alle navi che pescano con 
attrezzi trainati; esso non deve tuttavia 
essere applicato alla pesca costiera o 
artigianale, ossia a tipi di pesca realizzati 
con navi fino a 15 metri, che forniscono 
prodotti freschi, rispettano l'ambiente e la 
tradizione artigianale, sono radicati nel 
contesto locale e sono 
socioeconomicamente dipendente da 
quest'ultimo, sono caratterizzati da una 
partecipazione familiare sia nella 
proprietà sia nell'attività e utilizzano 
attrezzi rispettosi dell'ambiente.

Or. es

Emendamento 417
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 418
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 419
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di 
pesca possano essere trasferite o affittate, 
al fine di decentrare la gestione delle 
possibilità di pesca affidandola al settore e 
garantire che i pescatori che 

soppresso
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abbandonano l'attività non debbano 
dipendere dall'assistenza pubblica 
nell'ambito della politica comune della 
pesca.

Or. it

Emendamento 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 421
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 422
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

Or. es

Emendamento 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr
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Emendamento 424
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 425
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 426
Nikolaos Salavrakos
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Le concessioni di pesca possono
essere trasferite o affittate sulla base di 
criteri equi, oggettivi e trasparenti, dando 
priorità d'accesso a coloro che pescano in 
modo responsabile dal punto di vista 
sociale e ambientale, al fine di decentrare 
la gestione delle possibilità di pesca 
affidandola al settore e garantire che i 
pescatori che abbandonano l'attività non 
debbano dipendere dall'assistenza pubblica 
nell'ambito della politica comune della 
pesca. Gli Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità, a ricorrere 
alle misure più appropriate per ridurre la 
sovraccapacità, ove necessario, in 
funzione delle caratteristiche specifiche 
delle diverse flotte pescherecce e dei 
diversi bacini marittimi.

Or. en

Emendamento 427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 428
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È opportuno che le concessioni di 
pesca possano essere trasferite o affittate, 
al fine di decentrare la gestione delle 
possibilità di pesca affidandola al settore.

Or. en

Emendamento 429
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Ciascuno Stato membro è libero di 
adottare concessioni di pesca trasferite o 
affittate, al fine di decentrare la gestione 
delle possibilità di pesca affidandola al 
settore e garantire che i pescatori che 
abbandonano l'attività non debbano 
dipendere dall'assistenza pubblica 
nell'ambito della politica comune della 
pesca.

Or. el

Emendamento 430
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 431
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

soppresso

Or. fr

Emendamento 432
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

soppresso

Or. it

Emendamento 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

soppresso

Or. en

Emendamento 434
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la soppresso
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vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

Or. pt

Emendamento 435
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione 
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano, qualora lo 
Stato membro lo decida, la limitazione del 
sistema di concessioni di pesca trasferibili 
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grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve essere 
applicato agli stock per i quali sono state 
assegnate possibilità di pesca.

Or. en

Emendamento 437
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione 
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione 
delle concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve essere 
applicato agli stock per i quali sono state 
assegnate possibilità di pesca.

Or. en

Emendamento 438
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione 
del sistema obbligatorio di concessioni di
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano l'adozione di
misure di gestione complementari.
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Or. fr

Emendamento 439
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano l'applicazione 
volontaria del sistema di concessioni di 
pesca trasferibili esclusivamente alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve essere 
applicato solo agli stock gestiti mediante 
TAC e quote.

Or. pt

Emendamento 440
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica della pesca 
artigianale e della raccolta dei molluschi
giustificano l'esclusione del sistema di 
concessioni di pesca trasferibili e la 
necessità d'introdurre un regime 
differenziato per la pesca artigianale e la 
raccolta di molluschi. A tal fine, il futuro 
strumento finanziario deve riservare una 
quota specifica alla pesca artigianale, alla 
raccolta di molluschi e all'acquacoltura 
estensiva; occorrerà altresì un 
"Programma specifico di sostegno alla 
pesca su piccola scala", rivolto alle 
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comunità costiere che dipendono dalla 
pesca, in cui la priorità di accesso a tali 
risorse sia riservata a coloro che pescano 
e raccolgono molluschi in maniera più 
sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale.

Or. es

Emendamento 441
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la 
limitazione del sistema obbligatorio di 
concessioni di pesca trasferibili alle 
imbarcazioni più grandi. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve 
essere applicato agli stock per i quali sono 
state assegnate possibilità di pesca.

(31) Poiché le flotte pescherecce in ogni 
Stato membro hanno caratteristiche 
specifiche e contribuiscono al benessere 
socioeconomico delle comunità costiere, 
gli Stati membri dovrebbero essere 
responsabili della scelta dei propri sistemi 
di assegnazione delle possibilità di pesca, 
anche per quanto concerne le loro flotte 
artigianali.

Or. en

Motivazione

La definizione delle flotte artigianali e delle misure ad esse applicabili deve continuare a 
essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica della flotta 
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flotte artigianali giustificano la limitazione 
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

costiera giustificano la limitazione del 
sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

Or. es

Emendamento 443
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano la limitazione
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili alle imbarcazioni più 
grandi. Il sistema di concessioni di pesca 
trasferibili deve essere applicato agli stock 
per i quali sono state assegnate possibilità 
di pesca.

(31) Le caratteristiche specifiche e la 
vulnerabilità socioeconomica di alcune 
flotte artigianali giustificano l'applicazione
del sistema obbligatorio di concessioni di 
pesca trasferibili su base volontaria in 
ciascuno Stato membro. Il sistema di 
concessioni di pesca trasferibili deve essere 
applicato agli stock per i quali sono state 
assegnate possibilità di pesca.

Or. pt

Emendamento 444
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Ogni Stato membro deve poter 
scegliere il metodo di attribuzione delle 
possibilità di pesca che gli vengono 
assegnate, conformemente al principio di 
sussidiarietà, senza che sia imposto un 
sistema di ripartizione a livello europeo. 
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In questo modo, gli Stati membri sono 
liberi di introdurre o meno un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili.

Or. fr

Emendamento 445
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(31 bis) Al fine di agevolare il più rapido 
adattamento della capacità della flotta alle 
risorse alieutiche disponibili, è opportuno 
fornire aiuti di Stato per il disarmo, a 
titolo del nuovo Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, ai proprietari 
delle navi incluse nel sistema di 
concessioni di pesca trasferibili. 

,Or. es

Emendamento 446
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Occorre introdurre un sistema 
vincolante di valutazione degli schedari 
delle flotte e di verifica dei massimali di 
capacità, onde garantire che ogni Stato 
membro rispetti i massimali di capacità 
assegnatigli, e rafforzare il regime di 
controllo della pesca, così da adeguare la 
capacità di pesca alle risorse disponibili.

Or. fr
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Emendamento 447
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

soppresso

Or. it

Emendamento 448
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

soppresso
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Or. en

Emendamento 449
João Ferreira
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

soppresso

Or. pt

Emendamento 450
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 

soppresso
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per la pesca.

Or. en

Emendamento 451
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo per 
la pesca.

(32) Occorre mantenere delle misure 
specifiche destinate ad adeguare il numero 
di pescherecci dell'Unione alle risorse 
disponibili. Tali misure devono fissare 
limiti massimi obbligatori di capacità delle 
flotte e stabilire regimi nazionali di 
entrata/uscita in relazione agli aiuti per il 
disarmo concessi nell'ambito del Fondo 
europeo per la pesca e del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca.

Or. fr

Emendamento 452
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 

(32) È possibile adottare misure specifiche 
destinate ad adeguare la capacità di pesca
dell'Unione in ciascun bacino marittimo 
alle diverse popolazioni disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle diverse flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo per 
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in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo per 
la pesca.

la pesca. Occorre preventivamente 
definire come si debba misurare la 
capacità e valutarla per ogni popolazione 
e bacino dell'UE. Conformemente al 
principio di regionalizzazione, ciascuno 
Stato membro deve poter scegliere le 
misure e gli strumenti di cui dotarsi per 
ridurre la capacità di pesca per una 
popolazione precedentemente definita 
troppo elevata dalla Commissione.

Or. fr

Emendamento 453
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo per 
la pesca.

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte sulla 
base di dati affidabili e stabilire regimi 
nazionali di entrata/uscita in relazione agli 
aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del 
Fondo europeo per la pesca.

Or. en

Emendamento 454
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti di capacità 
delle flotte.

Or. en

Emendamento 455
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi 
obbligatori di capacità delle flotte e
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo 
per la pesca.

(32) Per i pescherecci dell'Unione che non 
operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. A tal 
fine, e per il periodo transitorio, sarà 
necessario mantenere come strumento 
adeguato gli aiuti per il disarmo, in 
quanto la loro mancata erogazione 
potrebbe comportare un ritardo 
nell'adattamento della capacità degli Stati 
membri e, quindi, l'allontanamento dagli 
obiettivi della politica comune della pesca.

Or. es
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Emendamento 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i pescherecci dell'Unione che 
non operano nell'ambito di un sistema di 
concessioni di pesca trasferibili devono 
essere adottate misure specifiche destinate 
ad adeguare il numero di pescherecci 
dell'Unione alle risorse disponibili. Tali 
misure devono fissare limiti massimi
obbligatori di capacità delle flotte e 
stabilire regimi nazionali di entrata/uscita 
in relazione agli aiuti per il disarmo 
concessi nell'ambito del Fondo europeo per 
la pesca.

(32) Occorre adottare misure specifiche 
destinate ad adeguare il numero di 
pescherecci dell'Unione alle risorse 
disponibili. Tali misure devono fissare 
limiti massimi obbligatori di capacità delle 
flotte e stabilire regimi nazionali di 
entrata/uscita in relazione agli aiuti per il 
disarmo concessi nell'ambito del Fondo 
europeo per la pesca.

Or. en

Emendamento 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Occorre introdurre sistemi di 
gestione differenziati delle capacità per le 
flotte che operano esclusivamente al di 
fuori delle acque dell'Unione e per le 
flotte immatricolate nelle regioni 
ultraperiferiche, onde tenere conto delle 
loro specificità.

Or. fr

Emendamento 458
Guido Milana
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Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri potranno 
introdurre un sistema di "concessioni di 
pesca", non trasferibili e non 
obbligatorie.

Or. it

Emendamento 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Le concessioni di pesca possono 
essere trasferibili all'interno di un 
determinato Stato membro se esso non è 
riuscito ad adeguare la propria capacità 
di pesca alle risorse disponibili.

Or. pt

Emendamento 460
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(32 bis) Tenendo conto dell'impatto che 
tali misure possono avere sul settore, con 
la perdita di posti di lavoro diretti e 
indiretti, sarà necessario includere aiuti di 
carattere sociale nonché lo sviluppo, nelle 
comunità di pesca, di piani di creazione di 
posti di lavoro basati sull'innovazione, la 
diversificazione economica e 
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occupazionale che consentano la 
ricollocazione lavorativa di uomini e 
donne interessati dalla riforma.

Or. es

Emendamento 461
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri devono registrare le 
informazioni minime relative alle 
caratteristiche e alle attività dei pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali 
dati devono essere messi a disposizione 
della Commissione affinché possa 
sorvegliare la dimensione delle flotte degli 
Stati membri.

(33) Gli Stati membri devono registrare le 
informazioni minime relative alle 
caratteristiche e alle attività dei pescherecci 
dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali 
dati devono essere messi a disposizione 
della Commissione affinché possa 
sorvegliare lo sforzo di pesca all'interno
degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata su pareri scientifici completi e 
precisi è necessario poter disporre di serie 
di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli 
Stati membri raccolgono pertanto dati sulle 
flotte e sulle loro attività di pesca, in 
particolare dati biologici sulle catture, 
inclusi i rigetti, informazioni provenienti 
da indagini sugli stock ittici e sull'impatto 
potenziale delle attività di pesca 
sull'ecosistema marino.
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Or. en

Emendamento 463
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
indipendenti disponibili è necessario poter 
disporre di serie di dati armonizzati, 
affidabili e precisi provenienti da più fonti. 
Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati in modo indipendente 
sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in 
particolare dati biologici sulle catture, 
inclusi i rigetti, informazioni provenienti 
da indagini sugli stock ittici e sull'impatto 
potenziale delle attività di pesca 
sull'ecosistema marino.

Or. nl

Emendamento 464
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere, in stretta collaborazione con 
gli scienziati e con il settore, dati sulle 
flotte e sulle loro attività di pesca, in 
particolare dati biologici sulle catture, 
inclusi i rigetti, informazioni provenienti 
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attività di pesca sull'ecosistema marino. da indagini sugli stock ittici e sull'impatto 
potenziale delle attività di pesca 
sull'ecosistema marino. L'acquisizione dei 
dati deve avvenire in periodi di tempo 
prolungati e riguardare il massimo 
numero possibile di popolazioni ittiche su 
scala europea. I risultati e i dati devono 
essere accessibili agli attori coinvolti e al 
pubblico.

Or. fr

Emendamento 465
Maria do Céu Patrão Neves
</RepeatBlock-By>
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino; la 
Commissione europea deve creare le 
condizioni per l'armonizzazione dei dati al 
fine di favorire una valutazione 
ecosistemica delle risorse.

Or. pt

Emendamento 466
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento 

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati
biologici sulle catture, inclusi i rigetti,
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e 
devono metterli a disposizione degli utenti 
finali e del pubblico in generale.

Or. es

Emendamento 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino, e 
devono metterli a disposizione degli utenti 
finali e del pubblico in generale.

Or. es

Emendamento 468
João Ferreira
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino. Le 
attività di raccolta e di gestione dei dati, 
nell'ambito della PCP, sono oggetto di 
finanziamento da parte dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 469
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata sui migliori pareri scientifici 
disponibili è necessario poter disporre di 
serie di dati armonizzati, affidabili e 
precisi. Gli Stati membri devono pertanto 
raccogliere dati sulle flotte e sulle loro 
attività di pesca, in particolare dati 
biologici sulle catture, inclusi i rigetti, 
informazioni provenienti da indagini sugli 
stock ittici e sull'impatto potenziale delle 
attività di pesca sull'ecosistema marino.

(34) Per garantire una gestione della pesca 
basata su pareri scientifici completi e 
precisi è necessario poter disporre di serie 
di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli 
Stati membri raccolgono pertanto dati sulle 
flotte e sulle loro attività di pesca, in 
particolare dati biologici sulle catture, 
inclusi i rigetti, informazioni provenienti 
da indagini sugli stock ittici e sull'impatto 
potenziale delle attività di pesca 
sull'ecosistema marino.

Or. en
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Emendamento 470
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento 

(35) La raccolta di dati deve includere 
informazioni che facilitino la valutazione 
economica delle imprese attive nel settore 
della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, nonché delle tendenze 
occupazionali in questi settori.

(35) La raccolta di dati deve includere 
informazioni che facilitino la valutazione 
economica delle imprese attive nel settore 
della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, nonché delle tendenze 
occupazionali in questi settori e 
dell'impatto sulle comunità di pesca.

Or. es

Emendamento 471
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La raccolta di dati deve includere 
informazioni che facilitino la valutazione 
economica delle imprese attive nel settore 
della pesca, dell'acquacoltura e della 
trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, nonché delle tendenze 
occupazionali in questi settori.

(35) La raccolta di dati deve includere 
informazioni che facilitino la valutazione 
economica di tutte le imprese attive nel 
settore della pesca, dell'acquacoltura e 
della trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura,
indipendentemente dalle loro dimensioni,
nonché delle tendenze occupazionali in 
questi settori.

Or. el

Emendamento 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 474
Nikolaos Salavrakos
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Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 475
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 477
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es
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Emendamento 478
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento 

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

(36) Gli Stati membri devono gestire e 
mettere a disposizione degli utilizzatori 
finali di dati scientifici le informazioni 
raccolte, sulla base di un programma 
pluriennale dell'Unione. Occorre 
potenziare la partecipazione delle 
amministrazioni regionali alle attività di 
raccolta dei dati. Essi devono inoltre 
collaborare fra loro al fine di coordinare le 
attività di raccolta dei dati. Con riguardo 
alla raccolta dei dati, ove necessario gli 
Stati membri devono inoltre collaborare 



PE489.437v01-00 148/172 AM\901580IT.doc

IT

con i paesi terzi di uno stesso bacino 
marino.

Or. es

Emendamento 480
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca sono rafforzate
mediante programmi adottati a livello 
nazionale per la raccolta di dati scientifici 
sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in 
coordinamento con gli altri Stati membri 
nonché tramite gli strumenti del quadro 
dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.
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Or. en

Emendamento 482
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione indipendenti in 
coordinamento con gli altri Stati membri 
nonché tramite gli strumenti del quadro 
dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.

Or. nl

Emendamento 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione e l'armonizzazione e la 
sistematizzazione dei dati necessaria ad 
opera della Commissione europea.

Or. pt
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Emendamento 484
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello statale e sub statale, in linea con i 
diversi livelli di competenza legislativa, 
per la raccolta di dati scientifici sulla 
pesca, la ricerca e l'innovazione in 
coordinamento con gli altri Stati membri 
nonché tramite gli strumenti del quadro 
dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, 
creando un programma di ricerca e 
innovazione comune per il settore della 
pesca dell'Unione.

Or. es

Emendamento 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere 
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello locale, regionale e nazionale per la 
raccolta di dati scientifici sulla pesca, la 
ricerca e l'innovazione in coordinamento 
con gli altri Stati membri nonché tramite 
gli strumenti del quadro dell'Unione per la 
ricerca e l'innovazione.

Or. es
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Emendamento 486
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca devono essere
rafforzate mediante programmi adottati a 
livello nazionale per la raccolta di dati 
scientifici sulla pesca, la ricerca e 
l'innovazione in coordinamento con gli altri 
Stati membri nonché tramite gli strumenti 
del quadro dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione.

(37) Le conoscenze scientifiche orientate 
alla politica della pesca sono rafforzate 
mediante programmi adottati a livello 
nazionale per la raccolta di dati scientifici 
sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in 
coordinamento con gli altri Stati membri 
nonché tramite gli strumenti del quadro 
dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(38 bis) L'importante presenza 
dell'industria europea della pesca a livello 
internazionale, sia per le flotte degli Stati 
membri che operano in tutti gli oceani sia 
per gli investimenti che i cittadini dell'UE 
realizzano in molti paesi, rende necessario 
un approfondimento della strategia di 
formalizzazione di tali accordi.

Or. es

Emendamento 488
Nikolaos Salavrakos
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Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 489
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Motivazione

L'Unione non solo dispone di questo tipo di accordi, ma ha anche accordi che si basano su 
uno scambio di possibilità di pesca: tutti questi accordi devono essere riconosciuti come 
accordi di pesca sostenibile e devono operare nell'ambito degli stessi obiettivi generali di 
sostenibilità.

Emendamento 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 491
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) In sede di stipulazione di accordi 
di pesca sostenibile con paesi che 
condividono lo stesso bacino marittimo 
delle regioni ultraperiferiche, l'Unione 
deve assicurare una ripartizione equa 
delle risorse.

Or. fr

Emendamento 493
Lucas Hartong
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) L'introduzione di una clausola sui 
diritti umani negli accordi di pesca 
sostenibile deve essere pienamente 
coerente con gli obiettivi generali di 
sviluppo dell'Unione.

soppresso

Or. nl

Emendamento 494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) L'introduzione di una clausola sui 
diritti umani negli accordi di pesca 
sostenibile deve essere pienamente 
coerente con gli obiettivi generali di 
sviluppo dell'Unione.

soppresso

Or. pt

Emendamento 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(40 bis) È necessario che gli accordi di 
pesca tra l'UE e i paesi terzi assicurino 
che le esigenze ambientali, economiche e 
sociali delle attività di pesca da cui 
provengono le importazioni siano 
equivalenti a quelle garantite nell'Unione 
europea, così che i prodotti dell'Unione 
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possano competere in condizioni di parità 
e che si possa ampliare il modello di 
sviluppo sociale e ambientale in modo 
responsabile. Occorre altresì garantire la 
concorrenza reale dei prodotti dei paesi 
terzi in termini di rispetto delle condizioni 
lavorative e delle norme ambientali, 
assicurando che tali prodotti provengano 
dalla pesca legale, dichiarata e 
disciplinata. È dunque necessaria una 
reciprocità tra i prodotti provenienti dai 
paesi terzi e i prodotti dell'Unione 
europea.

Or. es

Emendamento 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani, enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché del 
principio dello Stato di diritto, deve 
costituire un elemento essenziale degli 
accordi di pesca sostenibile e, se del caso, 
delle disposizioni pertinenti degli accordi 
stipulati tra l'Unione e i paesi ACP.

Or. fr

Emendamento 497
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani, enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché del 
principio dello Stato di diritto, deve 
costituire un elemento essenziale degli 
accordi di pesca sostenibile. Gli Stati che 
violano i diritti dell'uomo non sono 
ammissibili agli accordi di pesca.

Or. nl

Emendamento 498
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani deve costituire un 
elemento essenziale degli accordi di pesca 
sostenibile e tali accordi o i loro protocolli 
di applicazione devono poter essere 
sospesi in caso di grave violazione di tali 
principi. I paesi partner dell'Unione, 
inoltre, prima di stipulare un accordo 
devono essere precisamente e 
completamente informati in merito alla 
portata dei diritti e dei doveri delle parti 
che sottoscrivono l'accordo. Nel caso dei 
paesi ACP, è emerso che le disposizioni di 
cui agli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di 
Cotonou offrono la base giuridica delle 
disposizioni giuridiche pertinenti che 
vincolano l'Unione e i suoi partner , senza 
la necessità di introdurre una clausola 
specifica.

Or. fr
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Emendamento 499
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani, enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché del 
principio dello Stato di diritto, deve 
costituire un elemento essenziale degli 
accordi di pesca sostenibile che devono 
essere soggetti ad una clausola specifica 
relativa ai diritti umani.

(41) Il rispetto dei principi democratici e 
dei diritti umani, enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e negli altri strumenti 
internazionali sui diritti umani, nonché del 
principio dello Stato di diritto fanno parte
degli accordi di pesca sostenibile che
possono essere soggetti di una clausola 
specifica relativa ai diritti umani, 
compatibilmente con gli obiettivi generali 
dell'Unione in materia di sviluppo.

Or. pt

Emendamento 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Occorre garantire un quadro 
trasparente per tutte le consultazioni in 
materia di pesca condotte tra l'Unione e i 
paesi terzi vicini, onde procedere alla 
realizzazione di scambi e alla ripartizione 
delle possibilità di pesca o alla 
concessione dell'accesso delle navi alle 
rispettive acque.

Or. fr
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Emendamento 501
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di risoluzione
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(41 bis) Per migliorare la cooperazione 
con i paesi confinanti e la gestione degli 
stock condivisi, l'Unione deve mirare alla 
conclusione di accordi di cooperazione 
sostenibile in materia di pesca con detti 
paesi.

Or. es

Emendamento 502
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) Gli accordi di pesca stipulati 
dall'Unione con i paesi terzi vicini in 
materia di relazioni di pesca reciproche 
prevedono delle consultazioni annuali, ma 
non stabiliscono alcuna modalità precisa 
e concreta d'inquadramento della loro 
attuazione da parte della Commissione. È 
necessario quindi conferire al Consiglio 
la possibilità di indirizzare annualmente 
delle raccomandazioni alla Commissione 
in merito allo svolgimento di tali 
consultazioni.

Or. fr

Emendamento 503
Izaskun Bilbao Barandica



PE489.437v01-00 160/172 AM\901580IT.doc

IT

Proposta di risoluzione
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(41 ter) Tenendo conto del grave 
problema della pirateria che affligge le 
navi dell'UE che pescano sulla base di 
accordi di pesca bilaterali e multilaterali 
in paesi terzi, sarà necessario rafforzare 
misure e operazioni per proteggere tali 
pescherecci particolarmente vulnerabili 
alla pirateria.

Or. es

Emendamento 504
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 505
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 42



AM\901580IT.doc 161/172 PE489.437v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

(42) L'acquacoltura deve contribuire a
incrementare il potenziale di produzione 
alimentare su basi sostenibili in tutta 
l'Unione al fine di garantire a lungo 
termine la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare per i 
cittadini europei, ridurre le importazioni di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
nell'Unione europea e contribuire alla 
crescente domanda mondiale di alimenti 
acquatici.

Or. pt

Emendamento 506
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 507
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 42
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Testo della Commissione Emendamento 

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

(42) L'acquacoltura può contribuire a 
salvaguardare il potenziale di produzione 
alimentare in tutta l'Unione, purché si 
promuova un tipo di acquacoltura 
sostenibile o estensiva, al fine di garantire 
a lungo termine la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare per i 
cittadini europei e contribuire alla 
crescente domanda mondiale di alimenti 
acquatici.

Or. es

Emendamento 508
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Ritiene che l'acquacoltura possa 
offrire prodotti sani, sicuri, sostenibili, di 
elevata qualità, prodotti nel rispetto 
dell'ambiente e che possano contribuire 
come elemento stabilizzatore 
dell'occupazione in numerose regioni 
d'Europa dipendenti dalla pesca in 
misura maggiore o minore.

Or. pt

Emendamento 509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

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

riferimento alle attività di pesca e di 
acquacoltura, deve contribuire alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nonché al conseguimento degli 
obiettivi ivi definiti.

Or. pt

Emendamento 510
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Occorre stabilire degli 
orientamenti non vincolanti sulla 
dimensione sociale della politica comune 
della pesca e dell'acquacoltura al fine di 
porre l'uomo al centro della politica e 
dotare l'Unione di norme sociali minime 
per i settori della pesca e 
dell'acquacoltura, volte in particolare ad 
armonizzare all'interno dell'Unione le 
condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro 
e a garantire la formazione e l'accesso al 
mestiere.

Or. fr

Emendamento 511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(44 bis) È opportuni ricordare e 
sottolineare il ruolo sostanziale che le 
donne hanno storicamente svolto nel 
mondo della pesca, non solo come valore 
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aggiunto di tale settore ma anche come 
sua componente fondamentale, come nel 
caso delle rammendatrici, delle donne che 
nei Paesi Baschi si occupano dello sbarco 
e della pulizia del pesce che arriva nel 
porto ("neskatilla") e delle 
impacchettatrici.

Or. es

Emendamento 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Occorre stabilire degli 
orientamenti sulla dimensione sociale 
della politica comune della pesca e 
dell'acquacoltura al fine di porre l'uomo 
al centro della politica e dotare l'Unione 
di norme sociali minime per i settori della 
pesca e dell'acquacoltura, volte in 
particolare ad armonizzare all'interno 
dell'Unione le condizioni di sicurezza, di 
vita e di lavoro e a garantire la 
formazione e l'accesso al mestiere.

Or. fr

Emendamento 513
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Dato che le attività di acquacoltura 
nell'Unione risentono delle diverse 
condizioni esistenti al di là dei confini 
nazionali, occorre elaborare orientamenti 

(45) Dato che le attività di acquacoltura 
nell'Unione risentono delle diverse 
condizioni esistenti al di là dei confini 
nazionali, occorre elaborare orientamenti 



AM\901580IT.doc 165/172 PE489.437v01-00

IT

strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali al fine di migliorare la 
competitività del settore dell'acquacoltura, 
sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e 
favorire l'attività economica, la 
diversificazione e una migliore qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali; 
occorre inoltre elaborare meccanismi di 
scambio di informazioni e buone pratiche 
fra gli Stati membri tramite un metodo 
aperto per il coordinamento delle misure 
nazionali riguardanti la sicurezza delle 
attività economiche, l'accesso alle acque e 
al territorio dell'Unione e la 
semplificazione amministrativa della 
concessione di licenze.

strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali, adeguati ai vincoli esistenti in 
ciascuno Stato membro, al fine di 
migliorare la competitività del settore 
dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e 
l'innovazione e favorire l'attività 
economica, l'aumento della produzione 
delle specie e con i metodi di produzione 
più idonei a ciascun paese e una migliore 
qualità della vita nelle zone costiere e 
rurali; occorre inoltre elaborare 
meccanismi di scambio di informazioni e 
buone pratiche fra gli Stati membri tramite 
un metodo aperto per il coordinamento 
delle misure nazionali riguardanti la 
sicurezza delle attività economiche, 
l'accesso alle acque e al territorio 
dell'Unione e la semplificazione 
amministrativa della concessione di licenze
o concessioni.

Or. pt

Emendamento 514
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento 

(45) Dato che le attività di acquacoltura 
nell'Unione risentono delle diverse 
condizioni esistenti al di là dei confini 
nazionali, occorre elaborare orientamenti 
strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali al fine di migliorare la 
competitività del settore dell'acquacoltura, 
sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e 
favorire l'attività economica, la 
diversificazione e una migliore qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali; 
occorre inoltre elaborare meccanismi di 
scambio di informazioni e buone pratiche 
fra gli Stati membri tramite un metodo 
aperto per il coordinamento delle misure 

(45) Occorre elaborare orientamenti 
strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali al fine di migliorare la 
competitività del settore dell'acquacoltura 
estensiva, sostenerne lo sviluppo e 
l'innovazione e favorire l'attività 
economica e una migliore qualità della vita 
nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre 
elaborare meccanismi di scambio di 
informazioni e buone pratiche fra gli Stati 
membri tramite un metodo aperto per il 
coordinamento delle misure nazionali 
riguardanti la sicurezza delle attività 
economiche, l'accesso alle acque e al 
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nazionali riguardanti la sicurezza delle 
attività economiche, l'accesso alle acque e 
al territorio dell'Unione e la 
semplificazione amministrativa della 
concessione di licenze.

territorio dell'Unione.

Or. es

Emendamento 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento 

(45) Dato che le attività di acquacoltura 
nell'Unione risentono delle diverse 
condizioni esistenti al di là dei confini 
nazionali, occorre elaborare orientamenti 
strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali al fine di migliorare la 
competitività del settore dell'acquacoltura, 
sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e 
favorire l'attività economica, la 
diversificazione e una migliore qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali; 
occorre inoltre elaborare meccanismi di 
scambio di informazioni e buone pratiche 
fra gli Stati membri tramite un metodo 
aperto per il coordinamento delle misure 
nazionali riguardanti la sicurezza delle 
attività economiche, l'accesso alle acque e 
al territorio dell'Unione e la 
semplificazione amministrativa della 
concessione di licenze.

(45) Dato che le attività di acquacoltura 
nell'Unione risentono delle diverse 
condizioni esistenti al di là dei confini 
nazionali, occorre elaborare orientamenti 
strategici dell'Unione per piani strategici 
nazionali al fine di migliorare la 
competitività del settore dell'acquacoltura, 
sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e 
favorire l'attività economica, la 
diversificazione e una migliore qualità 
della vita nelle zone costiere e rurali; 
occorre inoltre elaborare meccanismi di 
scambio di informazioni e buone pratiche 
tramite un metodo aperto per il 
coordinamento delle misure regionali e
nazionali riguardanti la sicurezza delle 
attività economiche, l'accesso alle acque e 
al territorio dell'Unione e la 
semplificazione amministrativa della 
concessione di licenze.

Or. es

Emendamento 516
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. es

Emendamento 517
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

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

(46) Considerate la natura specifica e 
l'enorme diversità dell'acquacoltura in 
ogni Stato membro, la gestione e lo 
sviluppo dell'acquacoltura devono 
avvenire nel quadro politico e giuridico di 
ciascuno Stato membro, mentre il ruolo 
dell'Unione deve essere quello di 
promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura 
senza accentrarne la gestione a livello 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 518
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Tenuto conto della specificità 
delle regioni ultraperiferiche e in 



PE489.437v01-00 168/172 AM\901580IT.doc

IT

particolare della loro lontananza 
geografica e dell'importanza dell'attività 
di pesca nelle loro economie, deve essere 
istituito un consiglio consultivo per le 
regioni ultraperiferiche composto da tre 
sottoconsigli (acque occidentali australi, 
acque dell'Oceano indiano 
sudoccidentale, acque del bacino delle 
Antille-Guyana). Tale consiglio 
consultivo permetterà altresì di 
contribuire alla lotta contro la pesca 
illegale non dichiarata e non 
regolamentata su scala mondiale.

Or. fr

Emendamento 519
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 ter) Tenuto conto della specificità 
della pesca nelle acque interne, e in 
particolare del notevole numero di posti di 
lavoro che rappresenta, delle minacce che 
incombono direttamente o indirettamente 
su questo tipo di pesca, della scarsa 
attenzione che riceve e delle competenze 
che offre in materia di specie e ambienti 
acquatici, deve essere costituito un 
consiglio consultivo per le regioni di 
pesca nelle acque interne. Tale consiglio 
consultivo permetterà ai pescatori di 
organizzarsi collettivamente mediante un 
approccio ecosistemico.

Or. fr

Emendamento 520
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 
più informate e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che tali 
prodotti siano originari dell'UE o dei 
paesi terzi, mettere i consumatori in grado 
di effettuare scelte più informate e 
incoraggiare modelli di consumo 
responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione. Il capitolo 
sull'organizzazione comune dei mercati 
include delle disposizioni volte a 
subordinare le importazioni di prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura al rispetto 
di norme sociali e ambientali riconosciute 
a livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 521
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
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una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 
più informate e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 
più informate e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.
L'organizzazione comune dei mercati 
deve disporre di strumenti che le 
consentano di adattarsi all'evoluzione del 
mercato determinata dalle condizioni 
delle risorse e in particolare dall'obiettivo 
di raggiungere il rendimento massimo 
sostenibile. Essa deve infine favorire la 
strutturazione delle filiere e il 
collegamento tra i comparti a monte e a 
valle di tali filiere.

Or. fr

Emendamento 522
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne, sotto il profilo 
amministrativo, il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato. Nell'ambito della 
commercializzazione, risulta 
fondamentale l'armonizzazione delle 
regole di pagamento ai produttori 
dell'UE, che devono avvenire entro 30 
giorni dalla data di consegna dei prodotti. 
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più informate e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

L'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura deve garantire condizioni 
di equità per tutti i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura commercializzati 
nell'Unione, distinguendo mediante 
etichettatura i prodotti dell'Unione da 
quelli importati, mettere i consumatori in 
grado di effettuare scelte più informate e 
incoraggiare modelli di consumo 
responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

Or. pt

Emendamento 523
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 
più informate e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

(47) È necessario rafforzare la 
competitività del settore della pesca e 
dell'acquacoltura dell'Unione e 
semplificarne il funzionamento ai fini di 
una migliore gestione della produzione e 
delle attività di mercato; l'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura deve 
garantire condizioni di equità per tutti i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
commercializzati nell'Unione, mettere i 
consumatori in grado di effettuare scelte 
più informate, anche grazie alla 
tracciabilità, e incoraggiare modelli di 
consumo responsabili nonché migliorare le 
conoscenze economiche e la comprensione 
dei mercati dell'Unione lungo l'intera 
catena di commercializzazione.

Or. es
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