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Emendamento 524
Catherine Trautmann, 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 
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, che tali 
prodotti siano originari dell'Unione o di 
paesi terzi, mettere i consumatori in grado 
di effettuare scelte più informate e 
incoraggiare il consumo.

Or. fr

Emendamento 525
Luís Paulo Alves

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 

(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, garantendo la 
reciprocità nel commercio con paesi terzi 
al fine di assicurare pari condizioni nel 
mercato dell'Unione europea, non solo in 
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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.

termini di sostenibilità della pesca ma 
anche in termini di controllo sanitario.
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.

Or. pt

Emendamento 526
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) È necessario che i consumatori 
dispongano di informazioni chiare e 
trasparenti sui prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura per quanto riguarda 
origine, qualità nutrizionale, qualità 
ambientale, data di cattura e di 
produzione.

Or. es

Emendamento 527
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) L'organizzazione comune dei mercati 
deve essere attuata nel rispetto degli 
impegni internazionali assunti dall'Unione, 

(48) L'organizzazione comune dei mercati 
deve essere attuata nel rispetto degli 
impegni internazionali assunti dall'Unione, 
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in particolare per quanto concerne le 
disposizioni dell'Organizzazione mondiale 
del commercio. Per garantire il successo 
della politica comune della pesca occorre 
un sistema efficace di controllo, ispezione 
e attuazione che includa la lotta contro le 
attività di pesca INN. È necessario istituire 
un regime unionale di controllo, ispezione 
ed esecuzione al fine di garantire il rispetto 
delle norme della politica comune della 
pesca.

in particolare per quanto concerne le 
disposizioni dell'Organizzazione mondiale 
del commercio. Per garantire il successo 
della politica comune della pesca occorre 
un sistema efficace di controllo, ispezione 
e attuazione che includa la lotta contro le 
attività di pesca INN. È necessario attuare 
efficacemente la legislazione già esistente 
in materia e istituire un regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione al fine 
di garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca.

Or. el

Emendamento 528
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Nell'ambito del regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione occorre 
promuovere l'uso di tecnologie moderne. 
Gli Stati membri o la Commissione devono 
avere la possibilità di condurre progetti 
pilota relativi alle nuove tecnologie di 
controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

(49) Nell'ambito del regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione occorre 
promuovere l'uso di tecnologie moderne ed 
efficaci. Gli Stati membri o la 
Commissione devono avere la possibilità di 
condurre progetti pilota relativi alle nuove 
tecnologie di controllo e ai sistemi di 
gestione dei dati.

Or. es

Motivazione

La tecnologia non deve essere solo moderna, ma deve essere anche di comprovata efficacia.
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Emendamento 529
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli 
Stati membri devono poter chiedere ai 
titolari di licenze di pesca relative a 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri, 
battenti la loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Gli operatori non sono tenuti a partecipare ai costi di controllo e ispezione.

Emendamento 530
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli 
Stati membri devono poter chiedere ai 
titolari di licenze di pesca relative a 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri, 
battenti la loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 531
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli 
Stati membri devono poter chiedere ai 
titolari di licenze di pesca relative a 
pescherecci dell'Unione di lunghezza 
fuori tutto pari o superiore a 12 metri, 
battenti la loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema.

soppresso

Or. pt

Emendamento 532
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire proporzionalmente 
ai costi del sistema.

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 15 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire proporzionalmente 
ai costi del sistema.

Or. es
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Emendamento 533
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari 
di licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema.

(50) Per stimolare la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione devono
essere previsti degli incentivi.

Or. pt

Emendamento 534
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire proporzionalmente 
ai costi del sistema.

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione, esecuzione e raccolta 
dei dati, gli Stati membri devono chiedere 
ai titolari di licenze di pesca relative a 
pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori 
tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la 
loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema.

Or. bg
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Emendamento 535
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire proporzionalmente 
ai costi del sistema.

(50) Per garantire la partecipazione e la 
corresponsabilità degli operatori 
interessati al regime unionale di controllo, 
ispezione ed esecuzione, gli Stati membri 
devono poter chiedere ai titolari di licenze 
di pesca relative a pescherecci dell'Unione 
di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 
15 metri, battenti la loro bandiera, di 
contribuire proporzionalmente ai costi del 
sistema.

Or. es

Emendamento 536
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o 
superiore a 12 metri, battenti la loro 
bandiera, di contribuire proporzionalmente 
ai costi del sistema.

(50) Per garantire la partecipazione degli 
operatori interessati al regime unionale di 
controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati 
membri devono poter chiedere ai titolari di 
licenze di pesca relative a pescherecci 
dell'Unione d'altura e d'alto mare, battenti 
la loro bandiera, di contribuire 
proporzionalmente ai costi del sistema. La 
limitazione ai pescherecci più grandi è 
giustificata dalle caratteristiche specifiche 
e dalla vulnerabilità socioeconomica della 
flotta costiera.

Or. es
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Emendamento 537
João Ferreira
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) La politica comune della pesca 
(PCP) deve assumersi la responsabilità 
del finanziamento dei propri costi, 
segnatamente delle decisioni e delle 
misure adottate nell'ambito di tale 
politica.

Or. pt

Emendamento 538
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri, 
tenuto conto dei problemi incontrati in 
materia di sviluppo e gestione del settore 
alieutico nonché delle risorse finanziarie 
limitate degli Stati membri. Occorre 
pertanto concedere un sostegno 
finanziario pluriennale dell'Unione, 
incentrato sulle priorità della politica 
comune della pesca, al fine di contribuire 
al conseguimento di questi obiettivi.

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dall'Unione, a differenza 
degli Stati membri, tenuto conto dei 
problemi incontrati in materia di sviluppo e 
gestione del settore alieutico. La politica 
comune della pesca, di conseguenza, deve 
essere rinazionalizzata al più presto sulla 
base del principio di sussidiarietà. Occorre 
pertanto elaborare quanto prima una 
politica per attuare la rinazionalizzazione, 
al fine di realizzare tale obiettivo.

Or. nl
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Emendamento 539
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto 
conto dei problemi incontrati in materia di 
sviluppo e gestione del settore alieutico 
nonché delle risorse finanziarie limitate 
degli Stati membri. Occorre pertanto 
concedere un sostegno finanziario 
pluriennale dell'Unione, incentrato sulle 
priorità della politica comune della pesca, 
al fine di contribuire al conseguimento di 
questi obiettivi.

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto 
conto dei problemi incontrati in materia di 
sviluppo e gestione del settore alieutico 
nonché delle risorse finanziarie limitate 
degli Stati membri. Occorre pertanto 
concedere un sostegno finanziario 
pluriennale dell'Unione, incentrato sulle 
priorità della politica comune della pesca e 
adeguato alle caratteristiche specifiche
del settore in ciascuno Stato membro, al 
fine di contribuire al conseguimento di 
questi obiettivi.

Or. pt

Emendamento 540
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto 
conto dei problemi incontrati in materia di 
sviluppo e gestione del settore alieutico 
nonché delle risorse finanziarie limitate 
degli Stati membri. Occorre pertanto 
concedere un sostegno finanziario 
pluriennale dell'Unione, incentrato sulle 
priorità della politica comune della pesca, 
al fine di contribuire al conseguimento di 
questi obiettivi.

(51) Gli obiettivi della politica comune 
della pesca non possono essere realizzati in 
modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto 
conto dello stato degli stock ittici nell'UE, 
dello scarso livello di redditività del settore 
alieutico e della sua gestione nonché delle 
risorse finanziarie limitate degli Stati 
membri. Occorre pertanto concedere un 
sostegno finanziario pluriennale 
dell'Unione, incentrato sulle priorità della 
politica comune della pesca, al fine di 
contribuire al conseguimento di questi 
obiettivi. Il sostegno finanziario 
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dell'Unione deve rafforzare, soprattutto, i 
controlli e le misure volte all'applicazione 
della legge, la raccolta dei dati, la ricerca 
e lo sviluppo di iniziative che consentano 
di ottenere ecosistemi marini sani.

Or. bg

Emendamento 541
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) Il sostegno finanziario 
dell'Unione deve favorire lo sviluppo dei 
beni e dei servizi pubblici nel settore della 
pesca e in particolare sostenere le misure 
di controllo e monitoraggio, la raccolta di 
informazioni, la ricerca e lo sviluppo di 
attività volte ad assicurare il buono stato 
dell'ecosistema marino.

Or. es

Emendamento 542
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori. 
Nei casi di mancata osservanza delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri o di infrazioni 
gravi di tali norme da parte degli operatori, 
il suddetto sostegno finanziario deve essere 

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori. 
Nei casi di mancata osservanza, 
dimostrata, delle norme della politica 
comune della pesca da parte degli Stati 
membri o di infrazioni gravi di tali norme 
da parte degli operatori, il suddetto 
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pertanto interrotto, sospeso o rettificato. sostegno finanziario deve essere pertanto 
interrotto, sospeso o rettificato, fatti salvi i 
diritti di essere sentiti e di difesa in capo 
agli interessati.

Or. pt

Emendamento 543
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori. 
Nei casi di mancata osservanza delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri o di infrazioni 
gravi di tali norme da parte degli operatori, 
il suddetto sostegno finanziario deve essere 
pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere subordinato al rispetto delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri e degli operatori. 
Nei casi di mancata osservanza delle 
norme della politica comune della pesca da 
parte degli Stati membri o di infrazioni 
gravi di tali norme da parte degli operatori, 
il suddetto sostegno finanziario deve essere 
pertanto interrotto, sospeso e rettificato.

Or. en

Motivazione

Il sostegno finanziario dell'Unione europea deve essere impiegato per sostenere gli obiettivi 
della PCP. Le attività di pesca illegali devono essere contrastate con sanzioni deterrenti. 
L'interruzione, la sospensione e la rettifica degli aiuti consentiranno di creare condizioni 
concorrenziali eque nel settore della pesca.

Emendamento 544
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è (53) Il dialogo con le parti interessate si è 
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rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate, garantendo che in seno 
agli stessi prevalga la presenza delle 
organizzazioni che rappresentano i settori 
della pesca e dell'acquacoltura.

Or. fr

Emendamento 545
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della auspicabile crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono
essere rafforzati e permettere a tale 
politica di beneficiare delle conoscenze e 
dell'esperienza di tutte le parti interessate.

Or. pt

Emendamento 546
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate soprattutto nella stesura 
dei piani pluriannuali.

Or. it

Emendamento 547
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca e deve essere 
ulteriormente incoraggiato a livello 
locale, nazionale e unionale. Tenuto conto 
della diversità di situazioni esistenti nelle 
acque dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

Or. es

Emendamento 548
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
permettere a tale politica di beneficiare 
delle conoscenze e dell'esperienza di tutte 
le parti interessate.

(53) Il dialogo con le parti interessate si è 
rivelato essenziale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della politica 
comune della pesca. Tenuto conto della 
diversità di situazioni esistenti nelle acque 
dell'Unione e della crescente 
regionalizzazione della politica comune 
della pesca, i consigli consultivi devono 
essere potenziati includendo il settore 
della pesca, le varie amministrazioni in 
base alla governance e al settore 
scientifico, così da permettere a tale 
politica di beneficiare delle conoscenze e 
dell'esperienza di tutte le parti interessate.

Or. es

Emendamento 549
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) La regionalizzazione è positiva 
tenendo conto del fatto che l'applicazione 
di misure tecniche e il potenziamento dei 
piani di gestione, nonché i diversi 
regolamenti devono essere realizzati nella 
modalità più prossima al suo settore di 
insediamento. Per tale motivo, è inoltre 
necessario potenziare e sviluppare le 
competenze dei comitati consultivi.

Or. es
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Emendamento 550
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) I consigli consultivi devono essere 
consultati dagli Stati membri e dalla 
Commissione prima dell'attuazione di 
misure di gestione. Lo Stato membro 
interessato o la Commissione, ove 
opportuno, devono fornire una 
spiegazione completa delle divergenze 
rispetto al parere del consiglio consultivo 
in merito all'attuazione o alla modifica 
delle misure.

Or. en

Emendamento 551
Lucas Hartong

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione 
sia conferito il potere di adottare atti 
delegati per creare un nuovo consiglio 
consultivo e modificare le zone di 
competenza dei consigli consultivi 
esistenti, in particolare tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del Mar Nero.

soppresso

Or. nl

Emendamento 552
Carmen Fraga Estévez
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Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione 
sia conferito il potere di adottare atti 
delegati per creare un nuovo consiglio 
consultivo e modificare le zone di 
competenza dei consigli consultivi 
esistenti, in particolare tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del Mar Nero.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che la creazione di nuove zone o la modifica di quelle esistenti siano atti essenziali, 
per cui non devono formar parte degli atti delegati.

Emendamento 553
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare un nuovo consiglio consultivo e 
modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero.

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare due nuovi consigli consultivi e 
modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero e delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 554
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare un nuovo consiglio consultivo e 
modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero.

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare nuovi consigli consultivi e 
modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero.

Or. fr

Emendamento 555
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione 
sia conferito il potere di adottare atti 
delegati per creare un nuovo consiglio 
consultivo e modificare le zone di 
competenza dei consigli consultivi 
esistenti, in particolare tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del Mar Nero.

(54) È opportuno che la Commissione 
adotti la procedura legislativa ordinaria
per creare un nuovo consiglio consultivo 
regionale.

Or. it

Emendamento 556
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Onde tenere in considerazione le 
caratteristiche specifiche delle regioni 
ultraperiferiche, è opportuno prevedere la 
creazione di un consiglio consultivo ad 
esse dedicato.
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Or. fr

Emendamento 557
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) È istituito un consiglio consultivo 
per i mercati conformemente all'articolo 
52.

Or. en

Motivazione

In considerazione dello smantellamento del CCPA, e in particolare del gruppo di lavoro III 
sui mercati del CCPA, a norma della politica riformata, è essenziale che le questioni di 
mercato siano gestite a un livello adeguato quale un consiglio consultivo per i mercati. I 
mercati e la commercializzazione sono elementi essenziali della presente riforma della 
politica e un simile consiglio consultivo costituisce un prerequisito necessario.

Emendamento 558
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Onde tenere in considerazione le 
caratteristiche specifiche delle regioni 
ultraperiferiche, è opportuno prevedere la 
creazione di un consiglio consultivo ad 
esse dedicato.

Or. fr

Emendamento 559
Lucas Hartong
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Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca nelle zone 
speciali di conservazione, l'adeguamento 
dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in 
conformità agli obblighi internazionali 
assunti dall'Unione, l'adozione per difetto 
di misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività 
dei pescherecci dell'Unione, le norme per 
la realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di 
gestione dei dati, le modifiche 
dell'allegato III in relazione alle zone di 
competenza dei consigli consultivi nonché 
la composizione e il funzionamento dei 
consigli medesimi.

soppresso

Or. nl

Emendamento 560
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di 
misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la 
composizione e il funzionamento dei 
consigli medesimi.

all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, la definizione delle 
informazioni relative alle caratteristiche e 
alle attività dei pescherecci dell'Unione, le 
norme per la realizzazione di progetti 
pilota su nuove tecnologie di controllo e 
sistemi di gestione dei dati nonché le 
modifiche dell'allegato III in relazione alle 
zone di competenza dei consigli consultivi.

Or. fr

Emendamento 561
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca nelle zone 
speciali di conservazione, l'adeguamento 
dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in 
conformità agli obblighi internazionali 
assunti dall'Unione, l'adozione per difetto 
di misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne il nuovo calcolo dei limiti di 
capacità delle flotte, la definizione delle 
informazioni relative alle caratteristiche e 
alle attività dei pescherecci dell'Unione, le 
norme per la realizzazione di progetti 
pilota su nuove tecnologie di controllo e 
sistemi di gestione dei dati, le modifiche 
dell'allegato III in relazione alle zone di 
competenza dei consigli consultivi nonché 



AM\905826IT.doc 23/175 PE491.358v01-00

IT

nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la composizione 
e il funzionamento dei consigli medesimi.

la composizione e il funzionamento dei 
consigli medesimi.

Or. fr

Emendamento 562
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare 
l'impatto delle attività di pesca nelle zone 
speciali di conservazione, l'adeguamento 
dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in 
conformità agli obblighi internazionali 
assunti dall'Unione, l'adozione per difetto 
di misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività 
dei pescherecci dell'Unione, le norme per 
la realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la 
composizione e il funzionamento dei 

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato in merito alle 
informazioni contenute nel registro della 
flotta peschereccia dell'Unione, alle norme 
per la realizzazione di progetti pilota su 
nuove tecnologie di controllo e ai sistemi 
di gestione dei dati.
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consigli medesimi.

Or. es

Motivazione

Molte di queste misure sono ritenute atti essenziali, per cui non devono formare parte degli 
atti di esecuzione.

Emendamento 563
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di 
misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la composizione 
e il funzionamento dei consigli medesimi.

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto, decorso 
un termine ragionevole per l'azione da 
parte degli Stati membri, di misure di 
conservazione nell'ambito dei piani 
pluriennali o di misure tecniche, il nuovo 
calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la 
definizione delle informazioni relative alle 
caratteristiche e alle attività dei pescherecci 
dell'Unione, le norme per la realizzazione 
di progetti pilota su nuove tecnologie di 
controllo e sistemi di gestione dei dati, le 
modifiche dell'allegato III in relazione alle 
zone di competenza dei consigli consultivi 
nonché la composizione e il funzionamento 
dei consigli medesimi.

Or. pt
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Emendamento 564
Guido Milana

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di 
misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la 
composizione e il funzionamento dei 
consigli medesimi.

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di 
misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte (sulla base di una definizione chiara 
di sovraccapacità), la definizione delle 
informazioni relative alle caratteristiche e 
alle attività dei pescherecci dell'Unione, le 
norme per la realizzazione di progetti 
pilota su nuove tecnologie di controllo e 
sistemi di gestione dei dati, le modifiche 
dell'allegato III in relazione alle zone di 
competenza dei consigli consultivi e il 
funzionamento dei consigli medesimi.

Or. it

Emendamento 565
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione Emendamento

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture in conformità 
agli obblighi internazionali assunti 
dall'Unione, l'adozione per difetto di 
misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la composizione 
e il funzionamento dei consigli medesimi.

(55) Per conseguire gli obiettivi della 
politica comune della pesca occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato per quanto 
concerne la definizione di misure in 
materia di pesca volte ad alleviare l'impatto 
delle attività di pesca nelle zone speciali di 
conservazione, l'adeguamento dell'obbligo 
di sbarcare tutte le catture, ove possibile, in 
conformità degli obblighi internazionali 
assunti dall'Unione, l'adozione per difetto 
di misure di conservazione nell'ambito dei 
piani pluriennali o di misure tecniche, il 
nuovo calcolo dei limiti di capacità delle 
flotte, la definizione delle informazioni 
relative alle caratteristiche e alle attività dei 
pescherecci dell'Unione, le norme per la 
realizzazione di progetti pilota su nuove 
tecnologie di controllo e sistemi di gestione 
dei dati, le modifiche dell'allegato III in 
relazione alle zone di competenza dei 
consigli consultivi nonché la composizione 
e il funzionamento dei consigli medesimi.

Or. el

Emendamento 566
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori 
per l'adozione di atti delegati, anche a 
livello di esperti.

(56) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori 
per l'adozione di atti delegati, anche a 
livello di esperti, professionisti coinvolti, 
nonché autorità nazionali e regionali.

Or. fr
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Emendamento 567
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori 
per l'adozione di atti delegati, anche a 
livello di esperti.

(56) È indispensabile che la Commissione 
svolga consultazioni adeguate nel corso dei 
lavori preparatori per l'adozione di atti 
delegati, coinvolgendo necessariamente i 
consigli consultivi e, ogniqualvolta ciò sia 
giustificato, degli esperti.

Or. pt

Emendamento 568
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario e opportuno definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine.

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario e opportuno definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, tenendo conto della redditività 
delle navi e della necessità di garantire 
condizioni di vita dignitose ai pescatori.

Or. pt

Emendamento 569
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario e opportuno definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine.

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario e opportuno definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, nonché norme che garantiscano 
la sostenibilità socioeconomica del settore 
della pesca e della raccolta di molluschi.

Or. es

Emendamento 570
João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario e opportuno definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine.

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della 
politica comune della pesca, che consiste 
nel creare condizioni economiche, 
ambientali e sociali sostenibili a lungo 
termine per la pesca e l'acquacoltura, 
nonché nel contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, è 
necessario un finanziamento sufficiente e 
opportuno, oltre che definire norme 
relative alla conservazione e allo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine.

Or. pt
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Emendamento 571
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La decisione 2004/585/CE del 
Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa 
all'istituzione di consigli consultivi 
regionali nell'ambito della politica comune 
della pesca32, deve essere abrogata in 
concomitanza con l'entrata in vigore delle 
disposizioni corrispondenti a norma del 
presente regolamento.

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Giustificazione

Riguarda esclusivamente la versione greca. Errore grammaticale.

Emendamento 572
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 
25 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e 
l’uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica 
relativa alla politica comune della 
pesca[33], deve essere abrogato; occorre 
tuttavia che esso continui ad applicarsi ai 
programmi nazionali di raccolta e 
gestione di dati adottati per il periodo 
2011-2013.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Non vi è motivo di abrogare il regolamento (CE) n. 199/2008.

Emendamento 573
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 
25 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e 
l’uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica 
relativa alla politica comune della pesca33, 
deve essere abrogato; occorre tuttavia che 
esso continui ad applicarsi ai programmi 
nazionali di raccolta e gestione di dati 
adottati per il periodo 2011-2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 574
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, delle risorse biologiche di acqua 
dolce e dell'acquacoltura; e

Or. es

Motivazione

È opportuno chiarire che anche le risorse di acqua dolce e dell'acquacoltura sono incluse 
nell'ambito della politica di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse; nella 



AM\905826IT.doc 31/175 PE491.358v01-00

IT

versione originale, non è così.

Emendamento 575
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, di acqua dolce e 
dell'acquacoltura; e

Or. es

Emendamento 576
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 577
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 578
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la conservazione, la gestione e l'uso
sostenibile delle risorse biologiche marine;

Or. en

Motivazione

L'uso sostenibile delle risorse marine costituisce un prerequisito essenziale per un settore 
della pesca e una gestione degli stock ittici a lungo termine.

Emendamento 579
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la conservazione dell'ambiente e la 
lotta ai cambiamenti climatici nelle 
attività della pesca e dell'acquacoltura;

Or. es

Emendamento 580
Carmen Fraga Estévez
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca, delle misure di carattere 
strutturale e della gestione della capacità 
della flotta.

Or. es

Motivazione

Nell'ambito di applicazione della PCP è necessario citare tutte le politiche che la 
compongono.

Emendamento 581
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

Or. es

Emendamento 582
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura sostenibile nonché la 
trasformazione e la commercializzazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel 
quadro di misure di mercato e di misure 
finanziarie destinate al sostegno della 
politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 583
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

(b) la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

Or. es

Emendamento 584
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 

(b) la gestione delle attività di
acquacoltura nonché la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
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destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

destinate al sostegno della politica comune 
della pesca.

Or. bg

Emendamento 585
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica 
comune della pesca.

(b) nel quadro di misure di mercato e di 
misure finanziarie destinate al sostegno 
della politica comune della pesca, le
risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 586
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura nel quadro di 
misure di mercato e di misure finanziarie 
destinate al sostegno della politica 
comune della pesca.

(b) nel quadro di misure di mercato e di 
misure finanziarie destinate al sostegno 
della politica comune della pesca: le 
risorse biologiche di acqua dolce, 
l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura.

Or. es
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Emendamento 587
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la sostenibilità socioeconomica 
delle attività di pesca, con un'adeguata 
tutela sociale e della salute umana, la 
lotta all'esclusione sociale e la formazione 
dei lavoratori e degli operatori del settore 
della pesca e della raccolta di molluschi.

Or. es

Emendamento 588
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la politica strutturale e di gestione 
della flotta.

Or. es

Emendamento 589
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la sostenibilità socioeconomica 
della pesca, dell'acquacoltura e delle 
relative industrie.
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Or. es

Emendamento 590
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la promozione dell'occupazione e 
lo sviluppo delle comunità costiere.

Or. pt

Emendamento 591
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la riduzione dell'impatto 
ambientale delle attività della pesca 
mediante lo sviluppo di attrezzi e metodi di 
pesca sostenibili, tenendo conto 
dell'impatto socioeconomico.

Or. el

Emendamento 592
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) i problemi specifici della pesca 
artigianale e su piccola scala, 
dell'acquacoltura in natura su piccola 
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scala, compresa la raccolta di molluschi 
tradizionale, nonché delle zone altamente 
dipendenti dalle loro attività.

Or. es

Emendamento 593
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) le relazioni internazionali 
nell'ambito della pesca, dell'acquacoltura 
e delle attività correlate.

Or. es

Emendamento 594
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) il ruolo della donna e la non 
discriminazione in base al genere 
nell'ambito della PCP.

Or. es
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Emendamento 595
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. le azioni strutturali e la gestione 
della capacità della flotta.

Or. pt

Emendamento 596
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte 
di pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi, o

(b) nelle acque dell'Unione, anche da parte 
di pescherecci battenti bandiera di paesi 
terzi e immatricolati in tali paesi, 
conformemente a quanto disposto dagli 
accordi internazionali di pesca, o

Or. es

Emendamento 597
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, o

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, conformemente 
alla normativa sulle acque in cui viene 
esercitata l'attività, o

Or. es
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Emendamento 598
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, o

(c) da pescherecci dell'Unione al di fuori 
delle acque dell'Unione, conformemente 
alla normativa sulle acque in cui viene 
esercitata l'attività e, se del caso, agli 
accordi di pesca con paesi terzi applicabili 
senza pregiudizio della normativa 
vincolante dello Stato costiero, o

Or. es

Emendamento 599
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Contribuire a offrire un equo tenore 
di vita a coloro che dipendono dalle 
attività di pesca all'interno e all'esterno 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della PCP devono essere applicati a tutte le attività di pesca all'interno e 
all'esterno dell'Unione.

Emendamento 600
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi generali Obiettivi

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi elencati all'articolo 2 sono di natura troppo specifica per essere definiti 
"generali".

Emendamento 601
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. Gli obiettivi della politica comune della 
pesca sono definiti all'articolo 39 del 
TFUE e in particolare:

– stabilizzare i mercati,
– garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti di prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura, e
– assicurare approvvigionamenti a prezzi 
ragionevoli ai consumatori.
Gli obiettivi della politica comune della 
pesca contribuiscono inoltre a creare 
condizioni ambientali e socioeconomiche
sostenibili a lungo termine.

Or. es

Motivazione

Gli obiettivi della PCP devono essere, prevalentemente, quelli previsti dal trattato, aspetto 
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che deve essere chiaramente definito nel regolamento quadro.

Emendamento 602
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni 
socioeconomiche e ambientali sostenibili a 
lungo termine, garantendo la protezione 
sociale e il miglioramento 
dell'occupazione e della qualità della vita 
nelle zone di pesca, promuovendo la 
competitività del settore e la creazione di 
un mercato unico per i prodotti del mare e 
contribuendo alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. es

Emendamento 603
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura assicurino la sostenibilità 
ambientale a lungo termine, che 
costituisce un requisito essenziale per le
condizioni socioeconomiche e contribuisce 
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. en
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Emendamento 604
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del 
trattato, creare condizioni 
socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, la 
politica comune della pesca garantisce 
che le attività di pesca e di acquacoltura 
siano sostenibili dal punto di vista 
ambientale nel lungo termine.

Or. en

Emendamento 605
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni 
socioeconomiche e ambientali sostenibili a 
lungo termine, promuovendo il 
miglioramento dell'occupazione, la 
competitività del settore e la creazione di 
un mercato unico per le sue attività e i 
suoi prodotti e contribuendo alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare, alla protezione sociale e alla 
qualità della vita nelle zone di pesca.

Or. es
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Emendamento 606
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali,
socioeconomiche e occupazionali 
sostenibili a lungo termine e contribuiscano 
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. es

Emendamento 607
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano gestite in modo da 
garantire la sostenibilità ambientale a 
lungo termine e contribuisce al 
conseguimento di un buono stato 
ecologico, al fine di stabilire e mantenere 
condizioni socioeconomiche vantaggiose e 
contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Emendamento 608
Ole Christensen
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. 1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura siano sostenibili e 
costituiscano un settore valido dal punto 
di vista socioeconomico, fornendo così 
benefici ambientali e socioeconomici
sostenibili a lungo termine e contribuendo
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. en

Emendamento 609
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla creazione e 
al mantenimento dell'occupazione nel 
settore della pesca nonché alla 
disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. es

Emendamento 610
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca, 
mediante le attività di pesca e di 
acquacoltura, contribuisce 
all'approvvigionamento di alimenti di 
elevato valore nutrizionale nel mercato 
dell'Unione, riducendo la dipendenza 
alimentare del mercato interno e 
garantendo, nel contempo, che le attività 
di pesca e di acquacoltura creino 
condizioni ambientali e socioeconomiche 
sostenibili a lungo termine e contribuiscano 
alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare.

Or. pt

Emendamento 611
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca, di 
lavorazione del pesce e di acquacoltura 
creino condizioni ambientali e 
socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Emendamento 612
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

1. La politica comune della pesca 
garantisce che le attività di pesca e di 
acquacoltura creino condizioni ambientali 
e socioeconomiche sostenibili a lungo 
termine e contribuiscano alla sostenibilità 
delle comunità di pescatori delle diverse 
regioni europee e alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare.

Or. pt

Emendamento 613
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La politica comune della pesca 
contribuirà ad assicurare un livello di vita 
adeguato a coloro che dipendono dalle 
attività della pesca e dell'acquacoltura, 
comprese le industrie di trasformazione e 
le attività a terra direttamente connesse 
all'attività di pesca.

Or. es

Motivazione

Tale obiettivo, che deve integrare tutte le attività direttamente correlate all'attività di pesca, 
deve costituire un obiettivo di carattere generale e orizzontale in tutta la PCP e non deve 
pertanto rientrare tra gli obiettivi specifici.

Emendamento 614
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La politica comune della pesca 
assicura che il mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura funzioni in 
modo efficace e trasparente nell'Unione, 
tenendo conto degli interessi sia dei 
produttori sia dei consumatori.

Or. es

Motivazione

La finalità ultima delle attività di pesca è l'immissione nel mercato, pertanto tale politica deve 
formar parte degli obiettivi generali e tener conto sia degli interessi dei produttori sia di 
quelli dei consumatori.

Emendamento 615
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a mantenere o 
ricostituire, al più tardi entro il 2020, gli
stock selvatici pescati a dei livelli in grado 
di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. fr

Motivazione

Gli stock allevati devono essere esclusi dai vincoli relativi al rendimento massimo sostenibile, 
poiché si tratta di stock privati.

Emendamento 616
Carmen Fraga Estévez
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento delle risorse marine vive 
ricostituisca e mantenga le popolazioni 
delle specie pescate intorno a livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile. Tale obiettivo, per quanto 
possibile, dovrà essere raggiunto nel 2015, 
e al massimo entro il 2020 per tutte le 
specie commerciali.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo di raggiungere il rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock e in 
particolare per quelli sfruttati nelle attività di pesca multispecifica è chiaramente 
irrealizzabile.

Emendamento 617
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, 
consentendo la sostenibilità 
socioeconomica del settore, entro il 2015, 
se possibile, che lo sfruttamento delle 
risorse biologiche marine vive ricostituisca 
e mantenga le popolazioni delle specie 
pescate intorno a livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo sostenibile 
o li mantenga entro livelli biologicamente 
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sicuri.

Or. es

Emendamento 618
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca è volta a 
garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento 
delle risorse biologiche marine vive 
ricostituisca e mantenga le popolazioni 
delle specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 619
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015 per gli stock che lo consentono, e 
al più tardi entro il 2020, che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e/o mantenga le 
popolazioni delle specie pescate a dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile.
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Or. fr

Emendamento 620
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, ove possibile, e non oltre il 2020,
che lo sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate a livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. pt

Emendamento 621
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale e garantisce che lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni di tutti gli stock
delle specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile o i pertinenti valori sostitutivi 
entro il 2015, e al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2020.
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Or. en

Emendamento 622
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che la conservazione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Emendamento 623
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica, 
in modo responsabile e proporzionale, al 
fine di mantenere la sostenibilità del 
settore, alla gestione della pesca 
l'approccio precauzionale ed è volta a 
garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento 
delle risorse biologiche acquatiche vive 
ricostituisca e mantenga le popolazioni 
delle specie pescate entro livelli 
biologicamente sicuri e, se possibile, in 
considerazione della disponibilità di piani 
pluriennali o di informazioni scientifiche 
e mezzi che consentano una transizione 
ordinata e senza danni socioeconomici, a 
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livelli in grado di produrre il rendimento
massimo sostenibile. In ogni caso, 
consentirà di raggiungere, nel 2020, in 
modo ordinato e con un impatto 
socioeconomico sostenibile, il rendimento 
massimo sostenibile per tutti gli stock 
bersaglio.

Or. es

Emendamento 624
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo
sostenibile.

2. La politica comune della pesca si applica 
sulla base di dati e relazioni scientifiche al 
fine di raggiungere il rendimento 
massimo sostenibile nelle attività di pesca 
nelle quali sia possibile, entro il 2015, e 
nel 2020 nelle attività per le quali ciò non 
sia possibile. Nelle attività di pesca 
multispecifica si preferisce il rendimento 
ottimale sostenibile.

Or. es

Emendamento 625
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca il principio di 
precauzione ed è volta a garantire, entro il 
2015, ove possibile, e al più tardi entro il 
2020, che lo sfruttamento delle risorse 
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mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate almeno ai livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine "principio" è coerente con l'articolo 191, paragrafo 2 del trattato; 
rispecchia esattamente gli impegni internazionali dell'UE derivati da Johannesburg 2002 e 
Nagoya 2010; esprime più chiaramente uno degli obiettivi chiave della PCP.

Emendamento 626
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale e fissa tassi di sfruttamento, 
per tutti gli stock, miranti a garantire, ove 
possibile, entro il 2020, le popolazioni 
delle specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 627
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
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precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, laddove possibile, che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Motivazione

Nel contesto delle attività di pesca miste, non è possibile catturare tutti gli stock 
contemporaneamente al rendimento massimo sostenibile, di qui la necessità di includere le 
parole "laddove possibile".

Emendamento 628
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, laddove possibile, che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate ai livelli 
che producono il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento ai livelli dell'Fmsy è inteso come un valore bersaglio, anziché come un valore 
limite.

Emendamento 629
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, 
laddove possibile, per specie e attività di 
pesca, entro il 2015, e in ogni caso entro il 
2020, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. es

Emendamento 630
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate almeno a livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile. Laddove possibile, tale tasso di 
sfruttamento deve essere raggiunto entro 
il 2015.

Or. en

Emendamento 631
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale e, sulla base delle 
conoscenze scientifiche affidabili via via 
acquisite, si propone di garantire che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, nel 
termine più breve possibile e secondo un 
calendario adeguato alle diverse attività di 
pesca e specie e ai diversi livelli di 
conoscenze scientifiche affidabili 
disponibili, compatibilmente con la 
valutazione dei relativi impatti 
socioeconomici.

Or. pt

Emendamento 632
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. A tale fine, la politica comune della 
pesca applica alla gestione della pesca 
l'approccio precauzionale ed è volta a 
garantire, con elevata probabilità ed entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.
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Or. en

Emendamento 633
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, laddove possibile e non oltre il 
2020, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 634
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra 
dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, laddove possibile dal punto di vista 
scientifico, sociale ed economico e non 
oltre il 2020 per altre specie, esaminando 
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ciascun caso.

Or. el

Emendamento 635
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive ricostituisca e mantenga le 
popolazioni delle specie pescate almeno a 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile. Tale indice sarà 
raggiunto nel 2015, se possibile, e al più 
tardi entro il 2020. Nel caso delle attività 
di pesca multispecifica nel Mediterraneo, 
oltre all'approccio graduale, basato su 
gruppi di stock correlati e con un 
orizzonte fino al 2020, è necessaria, 
previamente, un'analisi specifica volta a 
valutare in modo pratico il suo 
funzionamento, che dovrà consentire la 
sostenibilità socioeconomica del settore.

Or. es

Emendamento 636
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a mantenere o 
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il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

ricostituire le popolazioni delle specie 
pescate a dei livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015, per le popolazioni che lo 
consentono, e gradualmente al più tardi 
entro il 2020. Tale obiettivo è declinato 
nei piani pluriennali .

Or. fr

Emendamento 637
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, entro 
il 2015, che lo sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive ricostituisca e 
mantenga le popolazioni delle specie 
pescate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

2. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio 
precauzionale ed è volta a garantire, ove 
possibile, entro il 2015, che lo sfruttamento 
delle risorse biologiche marine vive 
ricostituisca e mantenga le popolazioni 
delle specie pescate al di sopra dei livelli in 
grado di produrre il rendimento massimo 
sostenibile.

Or. pt

Emendamento 638
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La politica comune della pesca 
contribuisce al conseguimento e al 
mantenimento del buono stato ecologico 
al massimo entro il 2020 come stabilito 
dalla direttiva 2008/56/CE, garantendo in 
particolare che tutti gli stock delle specie 
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pescate presentino una ripartizione della 
popolazione per età e dimensioni 
indicativa della buona salute dello stock, e 
dai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10.

Or. en

Emendamento 639
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che la 
pesca e l'acquacoltura contribuiscano 
all'obiettivo di assicurare che le attività 
umane abbiano un impatto limitato sugli 
ecosistemi marini.

Or. es

Motivazione

È evidente che l'attività di pesca ha un impatto sull'ecosistema marino e che non è 
auspicabile che questo superi certi limiti, ma tale obiettivo ecosistemico deve essere definito 
in conformità del resto delle attività che hanno conseguenze sull'ambiente marino.

Emendamento 640
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca un approccio tale
che le attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.
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limitato sugli ecosistemi marini.

Or. es

Emendamento 641
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
la gestione della pesca e dell'acquacoltura 
basata sugli ecosistemi al fine di garantire 
che tali attività abbiano un impatto minimo 
sugli ecosistemi marini e non 
compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi.

Or. en

Emendamento 642
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di limitarne l'impatto e 
garantire che le attività di pesca preservino 
l'ambiente.

Or. es
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Emendamento 643
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che tali
attività abbiano un impatto negativo 
limitato sugli ecosistemi marini.

Or. pt

Emendamento 644
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire che le attività 
di pesca abbiano un impatto minimo e, ove 
possibile, eliminato sugli ecosistemi 
marini.

Or. en
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Emendamento 645
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche regionali, al fine 
di garantire che tali attività abbiano un 
impatto minimo sugli ecosistemi marini e 
che le soluzioni di gestione siano 
efficacemente adeguate ai singoli tipi di 
pesca e alle regioni.

Or. en

Emendamento 646
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca si applica 
alla gestione della pesca con l'obiettivo di 
garantire l'equilibrio e un impatto limitato 
tra l'attività di pesca e gli ecosistemi 
marini.

Or. es
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Emendamento 647
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che 
sostenga il principio del raggiungimento 
del rendimento massimo sostenibile, 
laddove possibile e con tempistiche 
realistiche.

Or. en

Motivazione

È importante che gli obiettivi del raggiungimento del rendimento massimo sostenibile e 
dell'applicazione dell'approccio ecosistemico siano congruenti e la definizione di approccio 
ecosistemico deve rispecchiare tale condizione.

Emendamento 648
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi e di integrazione con la 
politica marittima integrata, al fine di 
garantire che le attività di pesca abbiano un 
impatto coerente con gli ecosistemi marini

Or. es

Emendamento 649
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
controllato sugli ecosistemi marini.

Or. pt

Emendamento 650
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
minimo sugli ecosistemi marini e non 
contribuisca al degrado dell'ambiente 
marino.

Or. en

Emendamento 651
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca e 
dell'acquacoltura l'approccio basato sugli 
ecosistemi al fine di garantire una gestione 
sostenibile delle risorse ittiche, fondata su 
dati scientifici documentati.
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Or. el

Emendamento 652
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini, tenendo 
conto di altri fattori che incidono 
sull'ambiente marino e perseguendo 
l'equilibrio tra gli obiettivi ambientali, 
sociali ed economici.

Or. es

Emendamento 653
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi al fine di garantire che le 
attività di pesca abbiano un impatto 
limitato sugli ecosistemi marini.

3. La politica comune della pesca applica 
alla gestione della pesca l'approccio basato 
sugli ecosistemi in quanto principio 
fondamentale per garantire la 
sostenibilità dell'attività di pesca, 
compatibilmente con le risorse disponibili, 
in un quadro di pari opportunità, al fine di 
garantire che le attività di pesca abbiano un 
impatto limitato sugli ecosistemi marini.

Or. pt
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Emendamento 654
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure adottate nel quadro della 
politica comune della pesca tengono 
conto, nella loro formulazione, di 
un'analisi sull'impatto socioeconomico.

Or. es

Motivazione

È necessario che, prima di definire qualsiasi misura, siano note e valutate le conseguenze 
delle stesse sul settore della pesca.

Emendamento 655
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La politica comune della pesca 
promuove lo sviluppo sostenibile e il 
benessere delle comunità di pescatori, 
l'occupazione e le condizioni di lavoro e di 
sicurezza dei professionisti della pesca.

Or. pt

Emendamento 656
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dall'insieme delle 
normative dell'Unione, soprattutto in 
materia di salute, tutela dei consumatori e 
ambiente.

Or. fr

Emendamento 657
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
coerente e si integra con le altre politiche 
dell'Unione.

Or. es

Motivazione

La PCP si coordina con le altre politiche dell'Unione, come previsto dai trattati, senza però 
essere subordinata a una specifica politica.

Emendamento 658
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dall'insieme delle 
normative dell'Unione, comprese quelle 
riguardanti le politiche ambientali e 
sociali, e garantisce la coerenza della 
propria politica con le altre politiche 
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dell'Unione europea, soprattutto in 
materia di sviluppo, salute e tutela dei 
consumatori.

Or. fr

Emendamento 659
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca fa 
riferimento ai requisiti previsti dalla 
normativa ambientale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 660
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
coerente con la normativa ambientale ed è 
volta a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della politica ambientale 
dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 661
Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca 
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e di conservazione 
della natura, con un'enfasi particolare sul 
raggiungimento e sul mantenimento di un 
buono stato ecologico, come previsto dai
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale.

Or. en

Emendamento 662
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
coerente con la normativa ambientale 
dell'Unione e con altre politiche 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tale riferimento generale stabilisce il legame essenziale e di importanza cruciale della PCP 
con il complesso degli obiettivi e requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'UE, sia 
quelli già in vigore sia quelli che saranno adottati in futuro. Assicura inoltre che le due 
politiche siano sullo stesso piano. È inoltre previsto il legame con altre politiche dell'UE, 
ossia quelle marittima, sociale, economica e di sviluppo. Il testo di base della PCP deve, per 
quanto possibile, ai fini della semplicità e chiarezza, evitare di fare riferimento a specifici 
strumenti normativi.

Emendamento 663
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione, senza 
pregiudicarne gli obiettivi socioeconomici.

Or. es

Emendamento 664
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
dell'Unione pertinente, compresi quelli 
ambientali, e tiene conto dei requisiti 
sociali ed economici delle parti interessate 
e delle eventuali conseguenze nei loro 
confronti.

Or. el

Emendamento 665
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca è 
coerente con la normativa ambientale e 
con altre normative settoriali dell'Unione, 
senza essere subordinata alle stesse.
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Or. es

Emendamento 666
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dalla normativa 
ambientale dell'Unione.

4. La politica comune della pesca integra i 
requisiti previsti dall'insieme delle 
normative dell'Unione, comprese quelle 
riguardanti le politiche ambientali e 
sociali, e garantisce la coerenza della 
propria politica con le altre politiche 
dell'Unione europea, soprattutto in 
materia di sviluppo, salute e tutela dei 
consumatori.

Or. fr

Emendamento 667
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
sostiene una politica regionalizzata per 
consentire agli Stati membri di elaborare 
e attuare i piani di gestione.

Or. en

Emendamento 668
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
contribuisce al rispetto della normativa 
ambientale dell'Unione, come stabilito 
dall'articolo 11 del trattato.

Or. en

Emendamento 669
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
assicura che lo sforzo e la capacità delle 
flotte corrispondano ai livelli di 
sfruttamento di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. es

Emendamento 670
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
garantisce che le comunità dipendenti 
dalla pesca non subiranno effetti nocivi 
durante il periodo di transizione.

Or. en
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Emendamento 671
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
promuove una transizione verso metodi di 
pesca a basso impatto e garantisce che la 
capacità di pesca delle flotte sia adeguata 
ai livelli di sfruttamento conformi al 
disposto del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 672
George Lyon

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica comune della pesca 
sostiene una politica regionalizzata per 
consentire agli Stati membri di elaborare 
e attuare i piani di gestione.

Or. en

Emendamento 673
Julie Girling

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La politica comune della pesca 
sostiene una politica regionalizzata per 
consentire agli Stati membri di elaborare 
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e attuare i piani di gestione.

Or. en

Emendamento 674
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi specifici Obiettivi

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 non contiene obiettivi specifici. Alla luce dell'articolo 2, tutti gli obiettivi devono 
essere riuniti in questa sezione.

Emendamento 675
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
definiti all'articolo 2, la politica comune 
della pesca provvede in particolare a:

Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti 
nei trattati e quelli generali definiti 
all'articolo 2, la politica comune della 
pesca provvede in particolare a:

Or. es

Emendamento 676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
definiti all'articolo 2, la politica comune 
della pesca provvede in particolare a:

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
definiti all'articolo 2, la politica comune 
della pesca provvede anche a:

Or. en

Emendamento 677
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) garantire che le possibilità di pesca 
siano fissate a livelli che ricostituiscano e 
mantengano le popolazioni di tutti gli 
stock delle specie pescate al di sopra dei 
livelli in grado di produrre il rendimento 
massimo sostenibile o i pertinenti valori 
sostitutivi, entro il 2015, e siano stabilite 
tramite i migliori dati e pareri scientifici 
disponibili;

Or. en

Emendamento 678
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) garantire che la capacità di pesca sia 
valutata e gestita a livello sia qualitativo 
che quantitativo, così che la capacità di 
cattura delle flotte sia commisurata alle 
risorse disponibili;
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Or. en

Emendamento 679
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di 
stock commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

soppresso

Or. el

Emendamento 680
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

(a) ridurre in modo significativo le catture
accidentali di stock commerciali;

Or. fr

Emendamento 681
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) ridurre gradualmente gli scarti degli 
stock commerciali e le catture di specie 
accidentali, tenendo conto della migliore 
consulenza scientifica e mediante il 
miglioramento continuo della selettività 
degli attrezzi, nonché assicurare, 
progressivamente, che tutte le catture 
vengano sbarcate;

Or. es

Motivazione

Il divieto e lo sbarco obbligatorio degli scarti deve essere effettuato in modo graduale: 
inizialmente è necessario trovare le soluzioni più adeguate in ciascun caso, tenendo conto 
delle diverse cause determinanti.

Emendamento 682
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) migliorare la selettività degli attrezzi di 
pesca utilizzati, cercando di ridurre 
gradualmente le catture accidentali di 
stock commerciali, promuovendo lo 
sfruttamento delle specie scartate e
garantendo che, progressivamente, tutte le 
catture provenienti da tali stock vengano 
sbarcate, nel contesto dei corrispondenti 
piani pluriennali e nel rispetto di quanto 
disposto dall'articolo 15;

Or. es
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Emendamento 683
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

(a) ridurre significativamente ed 
eliminare, laddove ciò sia tecnicamente 
possibile, i volumi delle catture accidentali 
di stock commerciali;

Or. fr

Emendamento 684
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali e far sì 
che, progressivamente, tutte le catture 
provenienti vengano registrate e sbarcate, 
tranne le specie non bersaglio che hanno 
dimostrato un tasso elevato di 
sopravvivenza al rigetto;

Or. en

Emendamento 685
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di
stock commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 

(a) incoraggiare l'uso di pratiche di pesca 
selettive attraverso lo sviluppo e l'utilizzo 
di attrezzi da pesca selettivi e altri mezzi, 
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provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

al fine di eliminare le catture accidentali;

Or. en

Emendamento 686
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson, Julie Girling
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) evitare, ridurre al minimo e, laddove 
possibile, eliminare le catture accidentali di 
stock commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate; 
salvo per le specie che possono 
sopravvivere al rigetto;

Or. en

Emendamento 687
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) migliorare le tecniche di pesca per 
evitare catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate 
rendendo possibile la loro 
commercializzazione, fatto salvo il rispetto 
delle taglie minime;

Or. es
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Emendamento 688
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) ridurre e, laddove possibile, eliminare 
le catture accidentali di stock commerciali 
e far sì che, progressivamente, per quanto 
possibile, tutte le catture provenienti da tali 
stock vengano sbarcate;

Or. en

Motivazione

Tenendo conto delle eccezioni necessarie.

Emendamento 689
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali e non 
autorizzate di stock commerciali e non 
commerciali e far sì che tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate 
senza creare nuovi mercati o espandere 
quelli esistenti;

Or. en
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Emendamento 690
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) ridurre e definire l'obiettivo a medio 
termine dell'eliminazione delle catture 
accidentali di stock commerciali e far sì 
che, progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

Or. es

Emendamento 691
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e non commerciali e far sì 
che, progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

Or. es

Emendamento 692
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(a) tendere alla progressiva eliminazione 
delle catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate;
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Or. pt

Emendamento 693
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

(a) eliminare gradualmente le catture 
accidentali di stock commerciali prestando 
attenzione alle circostanze dei singoli casi 
e ai migliori pareri scientifici disponibili;

Or. es

Emendamento 694
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, 
progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano 
sbarcate;

(a) ridurre significativamente ed 
eliminare, laddove ciò sia tecnicamente 
possibile, i volumi delle catture accidentali 
di stock commerciali;

Or. fr
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Emendamento 695
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e far sì che, progressivamente, 
tutte le catture provenienti da tali stock 
vengano sbarcate;

(a) eliminare le catture accidentali di stock 
commerciali e non commerciali e far sì 
che, progressivamente, tutte le catture 
provenienti da tali stock vengano sbarcate, 
essendo necessaria la compensazione a 
valle per le difficoltà imposte da una 
politica di divieto di rigetto;

Or. pt

Emendamento 696
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) fornire i meccanismi necessari per 
la valutazione degli stock e per la raccolta 
di dati e affrontare le problematiche 
derivate da una gestione degli stock 
basata sulla scarsità di dati;

Or. en

Motivazione

Una valutazione affidabile degli stock è essenziale per gestire gli stock in modo sostenibile. 
Analogamente, laddove siano disponibili dati insufficienti, devono esistere dei meccanismi 
per risolvere tale problematica migliorando la raccolta di dati e, laddove la scarsità di dati 
non sia un problema, è necessario finanziare modalità innovative adeguate per affrontare il 
problema.

Emendamento 697
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) migliorare le tecniche di pesca per 
evitare catture accidentali di stock non 
commerciali e ridurre al minimo, 
progressivamente, gli scarti di tali stock e 
promuoverne lo sfruttamento dopo gli 
sbarchi;

Or. es

Emendamento 698
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) eliminare gli scarti in modo 
graduale, tenendo conto delle flotte che 
operano in un contesto multispecifico e 
della necessità di una transizione che 
promuova la loro riduzione con incentivi 
per l'innovazione, la selettività, gli studi 
per la valorizzazione, l'adeguamento alle 
attività di pesca multispecifica e i blocchi 
temporali. È necessario realizzare dei 
piani per ciascuna attività di pesca, 
analizzando le cause tecniche, normative 
e di mercato.

Or. es
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Emendamento 699
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contribuire al conseguimento e al 
mantenimento del buono stato ecologico 
come stabilito all'articolo 1, lettera l), 
della direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
europea nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino);

Or. en

Emendamento 700
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) cercare di ridurre in maniera 
significativa le catture accidentali 
mediante l'uso di attrezzi da pesca 
selettivi, al fine di assicurare 
progressivamente lo sbarco di tutta la 
pesca commerciale nelle acque dove ciò è 
possibile senza ripercussioni negative per 
l'ecosistema. Nell'applicazione di tale 
misura è necessario tenere conto delle 
particolarità di ciascun ambiente marino;

Or. el
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Emendamento 701
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo, 
garantendo le condizioni necessarie per 
una concorrenza leale sul mercato 
europeo;

Or. fr

Emendamento 702
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente e promuovere lo sviluppo di 
attività di acquacoltura nell'Unione, 
nell'ambito di un settore economicamente 
redditizio e competitivo, al fine di 
contribuire alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione;

Or. es

Motivazione

Sia la pesca sia l'acquacoltura devono essere attività economicamente sostenibili e 
competitive. Inoltre, anche l'attività estrattiva contribuisce alla sicurezza alimentare ed è una 
fonte di occupazione. Non ha senso dividere gli obiettivi tra i vari settori.
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Emendamento 703
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo, 
al fine di creare un mercato unico per i 
prodotti del mare, riconoscendo 
l'importanza della pesca costiera e 
artigianale nonché della raccolta di 
molluschi come fonte di ricchezza e 
modello di sfruttamento sostenibile;

Or. es

Emendamento 704
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo, 
garantendo le condizioni necessarie per 
una concorrenza equilibrata nell'ambito 
del commercio dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura con i paesi terzi;

Or. fr
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Emendamento 705
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente, sostenibile a livello ambientale 
e a basso impatto al fine di contribuire al 
raggiungimento e al mantenimento di un 
buono stato ecologico e pertanto a 
ripristinare un settore sostenibile, 
economicamente redditizio e competitivo;

Or. en

Emendamento 706
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni e gli incentivi 
necessari per svolgere le attività di pesca 
in modo efficiente e sostenibile nell'ambito 
di un settore redditizio e competitivo dal 
punto di vista ambientale e 
socioeconomico;

Or. en
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Emendamento 707
Jarosław Leszek Wałęsa, Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo, 
tenendo conto del ruolo della pesca su 
piccola scala nel mantenimento del 
tessuto sociale delle zone costiere;

Or. en

Motivazione

Per i pescatori su piccola scala, è molto difficile competere con i loro omologhi che utilizzano 
pescherecci più grandi. Allo stesso tempo, tale segmento della flotta contribuisce 
significativamente al tessuto sociale tradizionale delle zone costiere.

Emendamento 708
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente e sostenibile al fine di 
mantenere e, laddove necessario, 
ripristinare un settore economicamente 
redditizio e competitivo;

Or. en

Emendamento 709
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca e di 
acquacoltura in modo più efficiente e 
sostenibile, segnatamente attraverso il 
sostegno al rinnovamento e 
all'adeguamento delle flotte, consentendo 
attività più sicure sotto i profili lavorativo 
e ambientale ed economicamente redditizi 
e competitivi;

Or. pt

Emendamento 710
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore
sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale, al fine di contribuire 
alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere;

Or. pt
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Emendamento 711
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività sostenibili di pesca e di 
raccolta di molluschi in modo efficiente 
nell'ambito di un settore economicamente 
redditizio e competitivo nel quale 
l'accesso alle risorse si basa su criteri di 
equità e trasparenza che garantiscano la 
piena applicazione del mercato unico;

Or. es

Emendamento 712
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca sostenibili a 
livello ambientale e sociale, sulla base di 
criteri equi e trasparenti, per promuovere
un settore economicamente redditizio e 
competitivo;

Or. en
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Emendamento 713
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca e di 
lavorazione del pesce in modo efficiente 
nell'ambito di un settore economicamente 
redditizio e competitivo;

Or. en

Emendamento 714
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio e competitivo;

(b) creare le condizioni necessarie per 
svolgere le attività di pesca in modo 
efficiente nell'ambito di un settore 
economicamente redditizio, sostenibile e 
competitivo poiché è imperativo garantire 
il futuro del settore;

Or. pt

Emendamento 715
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ridurre la sovraccapacità al fine di 
ottenere un equilibrio stabile e duraturo 
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tra la capacità e le possibilità di pesca;

Or. en

Emendamento 716
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) creare un mercato unico per le 
attività e i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, nonché assicurare 
l'equiparazione dei requisiti stabiliti per i 
prodotti provenienti da paesi terzi con 
quelli vigenti per i prodotti dell'UE;

Or. es

Emendamento 717
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) prevedere misure sociali e sostegno 
per i lavoratori colpiti dalla perdita 
temporanea del posto di lavoro in seguito 
ai fermi o alla perdita definitiva in seguito 
a disarmi, vendita o trasferimento di
diritti. Tali misure saranno efficaci anche 
per le donne colpite dalle circostanze 
summenzionate.

Or. es
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Emendamento 718
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) garantire la raccolta sistematica e 
armonizzata di dati biologici, tecnici, 
ambientali e socioeconomici affidabili e 
puntuali necessari per una gestione 
basata sugli ecosistemi della pesca e 
dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 719
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) riconoscere l'importanza della 
pesca costiera e artigianale e 
dell'acquacoltura nell'ambiente naturale 
su piccola scala, che comprende la 
raccolta tradizionale di molluschi, nonché 
delle zone fortemente dipendenti dalle 
attività correlate come fonti di ricchezza e 
di modelli sociali sostenibili;

Or. es
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Emendamento 720
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) stimolare misure strutturali volte a 
promuovere lo sviluppo economico 
sostenibile delle comunità di pescatori e la 
coesione sociale favorendo quelle che 
contribuiscono alla diversificazione e alla 
promozione di un'industria di 
trasformazione innovatrice.

Or. es

Emendamento 721
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e 
rurali;

soppresso

Or. es

Motivazione

La modifica si rende necessaria a seguito dell'integrazione delle lettere b) e c) in un'unica 
voce b).
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Emendamento 722
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere la gestione sostenibile e lo 
sviluppo di attività di acquacoltura 
dell'Unione sostenibili dal punto di vista 
ambientale e basate sugli ecosistemi per 
contribuire alla sicurezza alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Or. en

Emendamento 723
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione, delle industrie 
dipendenti dalle stesse e dei servizi di 
supporto necessari per contribuire alla 
sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

Or. es

Emendamento 724
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

в) promuovere lo sviluppo delle attività di (c) garantire uno sviluppo sostenibile
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acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

delle attività di acquacoltura dell'Unione 
per contribuire alla disponibilità di 
prodotti alimentari, alla sicurezza e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Or. bg

Emendamento 725
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura sostenibili dell'Unione, 
comprese le colture estensive e la raccolta 
manuale di molluschi in generale, per 
contribuire all'occupazione nelle zone 
costiere e rurali e alla sicurezza 
alimentare;

Or. es

Emendamento 726
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) garantire che le attività di acquacoltura 
dell'Unione siano sostenibili dal punto di 
vista ambientale e contribuiscano alla 
sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

Or. en
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Emendamento 727
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare, all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali e alla creazione 
di ricchezza, nonché per ridurre 
l'importazione di prodotti ittici 
nell'Unione europea;

Or. pt

Emendamento 728
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura dell'Unione per contribuire 
alla sicurezza alimentare e all'occupazione 
nelle zone costiere e rurali;

(c) promuovere lo sviluppo sostenibile
delle attività di pesca e di acquacoltura 
dell'Unione per contribuire alla sicurezza 
alimentare e all'occupazione nelle zone 
costiere e rurali;

Or. el

Emendamento 729
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) promuovere l'innovazione, la 
conoscenza, lo sviluppo scientifico e 
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tecnologico;

Or. es

Emendamento 730
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati;

Or. en

Emendamento 731
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore 
di vita a coloro che dipendono dalle 
attività di pesca;

soppresso

Or. es

Motivazione

La modifica si rende necessaria a seguito dell'aggiunta del paragrafo 1 bis all'articolo 2.

Emendamento 732
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore 
di vita a coloro che dipendono dalle 
attività di pesca;

soppresso

Or. en

Emendamento 733
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) offrire un equo tenore di vita a coloro 
che dipendono dalle attività di pesca, 
comprese l'acquacoltura, l'industria e le 
attività di supporto a terra, promuovendo 
contemporaneamente misure volte 
all'effettiva parità di genere in tale settore 
alla luce del ruolo particolare delle donne 
nello sviluppo delle attività marittime e di 
pesca (art. 2 del regolamento (CE) n. 
2371/2002);

Or. es

Emendamento 734
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca, provvedendo in particolare a 
migliorare le loro condizioni di lavoro e 
ad armonizzare le garanzie fornite 
nell'ambito dell'Unione in materia di 
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retribuzione, previdenza sociale e 
formazione;

Or. fr

Emendamento 735
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) promuovere una giusta ripartizione 
delle risorse marine per contribuire ad 
offrire un equo tenore di vita alle comunità 
costiere che dipendono dalle attività di 
pesca;

Or. en

Emendamento 736
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire alla creazione di fonti di 
posti di lavoro dirette e indirette nelle 
nostre regioni marittime e ad offrire un 
equo tenore di vita a coloro che dipendono 
dalle attività di pesca;

Or. en

Emendamento 737
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca; garantire migliori condizioni 
lavorative per i pescatori mediante il 
rispetto della legislazione in materia di 
salute e di sicurezza;

Or. en

Emendamento 738
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) offrire un equo tenore di vita a coloro 
che dipendono dalle attività di pesca e 
dell'acquacoltura, delle industrie derivate 
e dei servizi di supporto, nonché 
promuovere il miglioramento della 
normativa in materia di occupazione, 
mediante il rispetto della legislazione in 
materia di salute e di sicurezza e 
attraverso le disposizioni dei contratti 
collettivi di lavoro;

Or. es

Emendamento 739
Iliana Malinova Iotova

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

г) contribuire ad offrire un equo tenore di (d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
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vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca, all'interno e all'esterno 
dell'Unione;

Or. bg

Emendamento 740
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca e garantire migliori condizioni di 
occupazione per i pescatori, in particolare 
mediante il rispetto della legislazione in 
materia di salute e di sicurezza e, laddove 
esistano accordi contrattuali, attraverso le 
disposizioni dei contratti collettivi di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 741
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire a migliorare il tenore di vita
equo di coloro che dipendono dalle attività 
di pesca;

Or. pt
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Emendamento 742
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un tenore di vita 
dignitoso e sufficiente a coloro che 
dipendono direttamente e indirettamente 
dalle attività di pesca e di raccolta dei 
molluschi, in particolare nei territori dove 
non è possibile creare una 
diversificazione economica alternativa 
alle attività di pesca;

Or. es

Emendamento 743
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca e garantire ai pescatori migliori 
condizioni di lavoro, segnatamente 
attraverso il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza e salute durante il 
lavoro e di quanto disposto dai contratti 
collettivi di lavoro, nonché attraverso il 
sostegno alla formazione professionale;

Or. pt

Emendamento 744
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca e a garantire la dinamizzazione 
sociale ed economica delle zone costiere;

Or. pt

Emendamento 745
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita e condizioni di lavoro dignitose a 
coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

Or. el

Emendamento 746
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca, con particolare attenzione alla 
pesca costiera, alle attività di raccolta di 
molluschi e di acquacoltura;

Or. es
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Emendamento 747
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di 
vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca, provvedendo in particolare a 
migliorare le loro condizioni di lavoro e 
ad armonizzare le garanzie fornite 
nell'ambito dell'Unione in materia di 
retribuzione, previdenza sociale e 
formazione;

Or. fr

Emendamento 748
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuovere misure volte a 
riconoscere il ruolo delle donne nello 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura 
nonché a raggiungere l'effettiva parità di 
genere in questo settore;

Or. es

Emendamento 749
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rispettare pienamente il legame tra 
le singole comunità di pescatori e le 
nazioni con le acque in cui svolgono 
storicamente attività di pesca;

Or. en

Emendamento 750
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) creare incentivi per aumentare 
l'attrattiva relativa all'impiego nel settore 
della pesca e alle professioni correlate, 
mediante una formazione di alto livello e 
permanente;

Or. el

Emendamento 751
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

soppresso

Or. es

Motivazione

La modifica si rende necessaria a seguito dell'aggiunta del paragrafo 1 ter all'articolo 2.
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Emendamento 752
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

soppresso

Or. en

Emendamento 753
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(e) tutelare gli interessi dei consumatori, 
garantendo un'etichettatura chiara, 
dettagliata e accurata e la tracciabilità dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
lungo l'intera catena alimentare;

Or. en

Emendamento 754
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori informandoli debitamente in 
merito all'origine dei prodotti consumati e 
alla loro qualità nutritiva;

Or. en



AM\905826IT.doc 111/175 PE491.358v01-00

IT

Emendamento 755
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tener conto degli interessi dei 
consumatori;

(e) tener conto degli interessi dei lavoratori 
del mare, dei produttori subordinati o 
autonomi e dei consumatori;

Or. es

Emendamento 756
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 757
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati e 
adeguare, in base a tali risultati, i piani 
pluriennali.

Or. en
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Emendamento 758
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche, regolari e armonizzate dei 
dati scientifici, ambientali e 
socioeconomici.

Or. es

Emendamento 759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate dei dati.

(f) garantire la raccolta e la gestione 
sistematiche e armonizzate di dati
scientifici affidabili.

Or. el

Emendamento 760
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) mantenere l'equilibrio territoriale 
con la politica marittima integrata;

Or. es
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Emendamento 761
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire il mantenimento della 
pesca costiera artigianale e delle attività 
tradizionali di raccolta di molluschi, in 
virtù della loro importanza nella 
determinazione degli stock delle zone 
costiere, generazione di ricchezza e 
mantenimento di modelli di sfruttamento 
sostenibili;

Or. es

Emendamento 762
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) creare delle condizioni che 
contribuiscano al raggiungimento del 
rendimento massimo sostenibile, 
definendo per ciascuno stock, ove 
possibile, un obiettivo specifico, sulla base 
di criteri ambientali e socioeconomici;

Or. fr
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Emendamento 763
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire l'istituzione di riserve di 
ricostituzione di stock ittici.

Or. en

Emendamento 764
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo 
nonché la cooperazione scientifica e 
tecnica nel settore.

Or. es

Emendamento 765
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) considerare la pesca e 
l'acquacoltura come componenti integrali 
della politica marittima integrata.

Or. es
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Emendamento 766
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire che tutte le specie 
sfruttate a fini commerciali siano gestite 
mediante limiti di cattura e/o dello sforzo 
di pesca.

Or. en

Motivazione

Tutte le attività di pesca devono essere soggette a controlli del tasso di sfruttamento, 
mediante TAC o lo sforzo di pesca. Attualmente, 686 specie (82% delle specie catturate) sono 
sfruttate e commercializzate nell'Unione europea senza limiti di cattura; queste 
rappresentano il 31% del volume complessivo catturato dalla flotta dell'UE e il 36% del 
valore economico complessivo delle catture sbarcate nei porti dell'UE.

Emendamento 767
Linda McAvan, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire che tutte le specie 
sfruttate a fini commerciali siano gestite 
mediante limiti di cattura e/o dello sforzo 
di pesca,

Or. en

Motivazione

Tutte le attività di pesca devono essere soggette a controlli del tasso di sfruttamento, 
mediante TAC o lo sforzo di pesca. Attualmente, 686 specie (82% delle specie catturate) sono 
sfruttate e commercializzate nell'Unione europea senza limiti di cattura; queste 
rappresentano il 31% del volume complessivo catturato dalla flotta dell'UE e il 36% del 
valore economico complessivo delle catture sbarcate nei porti dell'UE.
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Emendamento 768
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) garantire una gestione locale che 
coinvolga il settore della pesca e le 
comunità che da esso dipendono 
nell'elaborazione e nell'attuazione di 
politiche, orientamenti e misure di 
gestione e che tenga conto delle 
caratteristiche specifiche dei diversi Stati 
membri e delle differenti regioni di pesca.

Or. pt

Emendamento 769
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere l'utilizzo di attrezzi e 
pratiche di pesca con impatto ambientale 
ridotto.

Or. en
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Emendamento 770
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) assicurare l'equiparazione dei 
requisiti stabiliti per i prodotti provenienti 
da paesi terzi con quelli dell'UE.

Or. es

Emendamento 771
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere l'occupazione e uno 
sviluppo delle risorse umane che consenta 
un livello di occupazione elevato e la lotta 
contro l'esclusione;

Or. fr

Emendamento 772
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) favorire la promozione di posti di 
lavoro dignitosi nel pieno rispetto delle 
norme di lavoro fondamentali a livello 
europeo e internazionale, il 
miglioramento delle condizioni di vita e 
occupazionali, un'adeguata protezione 
sociale, il dialogo sociale, la lotta 
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all'esclusione sociale e la parità di genere.

Or. es

Emendamento 773
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) promuovere l'istituzione di un 
mercato unico per i prodotti della pesca 
mediante l'armonizzazione efficace delle 
norme interne e l'adeguata equiparazione 
dei criteri e dei requisiti stabiliti per 
l'importazione da paesi terzi con quelli 
vigenti per i prodotti dell'Unione;

Or. es

Emendamento 774
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) incoraggiare la promozione 
dell'occupazione e lo sviluppo delle 
risorse umane per creare un livello di 
occupazione elevato e la lotta contro 
l'esclusione;

Or. fr
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Emendamento 775
Linda McAvan, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) promuovere l'utilizzo di attrezzi e 
pratiche di pesca con impatto ambientale 
ridotto.

Or. en

Emendamento 776
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) sottoscrivere e garantire accordi di 
pesca con paesi terzi;

Or. es

Emendamento 777
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) rendere coerenti le politiche 
della pesca con le altre politiche 
dell'Unione;

Or. es



PE491.358v01-00 120/175 AM\905826IT.doc

IT

Emendamento 778
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) lotta al dumping;

Or. es

Emendamento 779
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f sexies) garantire la sicurezza dei 
pescherecci e degli equipaggi che pescano 
in paesi terzi nell'ambito degli accordi 
sottoscritti dall'UE e che sono afflitti dal 
problema della pirateria;

Or. es

Emendamento 780
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f septies) modernizzazione della flotta che 
migliori la sicurezza, l'efficienza 
energetica, l'innovazione tecnologica 
nonché la qualità e la tracciabilità della 
pesca.

Or. es
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Emendamento 781
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione degli strumenti corretti per 
sostenere una gestione della pesca basata 
sugli ecosistemi approvata dai piani di 
gestione pluriennali;

Or. en

Emendamento 782
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi di quanto disposto più sopra e per 
quanto possibile, la politica comune della 
pesca mira inoltre a:
(a) creare le condizioni volte a contribuire 
a offrire un equo tenore di vita a coloro 
che dipendono dalle attività di pesca;
(b) tener conto degli interessi dei 
consumatori;
(c) sviluppare tecniche per migliorare il 
benessere degli animali, compresa la 
riduzione al minimo delle inutili 
sofferenze per gli animali sia nella pesca 
sia nell'acquacoltura.

Or. en
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Emendamento 783
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La politica comune della pesca si ispira ai
seguenti principi di buona governance:

La politica comune della pesca applica i
seguenti principi di buona governance:

Or. en

Emendamento 784
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
regionale, nazionale e locale;

Or. es

Motivazione

Dal momento che uno degli obiettivi della riforma è la regionalizzazione, si ritiene che questo 
debba essere l'ordine di importanza delle competenze.

Emendamento 785
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità 
attribuite a livello dell'Unione nonché delle
altre corrispondenti agli Stati membri, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà a 
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livello nazionale, regionale e locale; (come 
nel regolamento OCM).

Or. es

Emendamento 786
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello
nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità 
attribuite all'Unione nonché il 
riconoscimento delle altre attribuite alle 
autorità nazionali, regionali e locali degli 
Stati membri, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà;

Or. es

Emendamento 787
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale rispettando le 
disposizioni costituzionali di ciascuno 
Stato membro;

Or. en

Emendamento 788
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale;

(a) chiara definizione delle responsabilità a 
livello dell'Unione nonché a livello 
nazionale, regionale e locale affinché si 
realizzi una gestione locale 
decentralizzata che tenga conto della 
realtà e delle peculiarità di ciascun paese, 
di ciascuna zona di pesca, di ciascuna 
flotta e di ciascuna risorsa alieutica;

Or. pt

Emendamento 789
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) istituzione di norme chiare e 
semplici al livello adeguato, utilizzando 
un approccio dal basso verso l'alto, 
migliorando così l'osservanza;

Or. en

Emendamento 790
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la necessità di adottare un 
approccio decentrato e regionalizzato per 
la gestione della pesca;
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Or. en

Emendamento 791
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) riconoscimento della natura 
geografica e delle caratteristiche speciali 
di ciascun tipo di pesca;

Or. el

Emendamento 792
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili, 
tenendo conto della necessità di effettuare 
gli adeguamenti necessari;

Or. es

Motivazione

Deve essere definito un legame tra i pareri scientifici e la realtà delle attività di pesca, il che 
può comportare che debbano essere contemplati criteri di gradualità nell'elaborazione delle 
misure.

Emendamento 793
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
relative valutazioni d'impatto 
socioeconomico, tenendo conto della 
necessità di effettuare gradualmente gli 
adeguamenti necessari;

Or. es

Emendamento 794
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili, 
previa consultazione del CSTEP;

Or. fr

Emendamento 795
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure conformi ai 
migliori pareri scientifici disponibili e delle 
relative valutazioni d'impatto 
socioeconomico, tenendo conto della 
necessità di effettuare periodicamente gli 
adeguamenti necessari;

Or. es
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Emendamento 796
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure conformi ai pareri 
scientifici disponibili e la graduazione 
fissata per gli scarti e il rendimento 
massimo sostenibile;

Or. es

Emendamento 797
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di possibilità di pesca e 
altre misure conformi ai migliori pareri 
scientifici disponibili;

Or. en

Emendamento 798
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) definizione di misure in linea con i
migliori pareri scientifici disponibili, 
coerenti con l'approccio precauzionale;

Or. en
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Emendamento 799
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 800
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prospettiva a lungo termine; (c) prospettiva a lungo termine garantita 
da sufficienti risorse finanziarie per il 
sostegno di tutte le misure di riforma;

Or. en

Emendamento 801
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tener conto delle specificità delle 
diverse zone mediante un approccio 
regionalizzato;

Or. es
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Motivazione

È necessario introdurre nei criteri di governance il nuovo approccio basato su una PCP 
regionalizzata.

Emendamento 802
João Ferreira

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) decentralizzazione a livello 
nazionale, regionale e locale delle 
decisioni necessarie al conseguimento 
degli obiettivi e degli orientamenti 
generali definiti a livello dell'Unione;

Or. pt

Emendamento 803
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate, in particolare dei consigli 
consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

Or. fr
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Emendamento 804
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate, soprattutto mediante i consigli 
consultivi regionali, in tutte le fasi, dalla 
concezione all'attuazione delle misure;

Or. fr

Emendamento 805
Nikolaos Salavrakos

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate e maggiore dialogo e 
cooperazione con gli organi consultivi 
regionali in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

Or. en

Emendamento 806
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso e adeguato coinvolgimento delle 
parti interessate nelle diverse fasi, dalla 
concezione all'attuazione, al controllo e 
alla valutazione delle misure;
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Or. es

Emendamento 807
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) coinvolgimento delle parti interessate in 
tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione 
delle misure;

Or. en

Motivazione

"Esteso" può essere interpretato come se prevedesse l'inclusione di chiunque, mentre il 
presente articolo si applica alle sole parti interessate.

Emendamento 808
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) estesa cogestione delle parti interessate
in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

Or. es
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Emendamento 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure, nonché 
all'accesso immediato ai risultati delle 
relative misure;

Or. el

Emendamento 810
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate in tutte le fasi, dalla concezione 
all'attuazione delle misure;

(d) esteso coinvolgimento delle parti 
interessate, soprattutto mediante i consigli 
consultivi regionali, in tutte le fasi, dalla 
concezione all'attuazione delle misure;

Or. fr

Emendamento 811
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gestione adattiva in tempo reale;

Or. en
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Emendamento 812
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la trasparenza e il rispetto dei 
diritti di informazione e di accesso alla 
giustizia da parte dei cittadini;

Or. es

Emendamento 813
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera;

soppresso

Or. es

Emendamento 814
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) responsabilità primaria dello Stato di 
bandiera;

soppresso

Or. es



PE491.358v01-00 134/175 AM\905826IT.doc

IT

Emendamento 815
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

soppresso

Or. es

Motivazione

La necessaria coerenza tra le politiche dell'Unione è già stata definita al paragrafo 4 
dell'articolo 2.

Emendamento 816
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con le altre politiche 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 817
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione, in particolare con le politiche 
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dell'Unione. internazionali e dell'UE esistenti in 
materia di ambiente e pesca, garantendo 
nel contempo la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 818
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con le altre politiche 
dell'Unione e, se del caso, corrispondenza 
tra le dimensioni interna ed esterna della 
politica comune della pesca.

Or. es

Emendamento 819
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e obblighi nel settore 
dell'ambiente, dello sviluppo e di altre 
politiche dell'Unione

Or. en

Emendamento 820
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata, con la politica di coesione 
economica, sociale e territoriale e con le 
altre politiche dell'Unione.

Or. es

Emendamento 821
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione.

(f) coerenza con la politica marittima 
integrata e con le altre politiche 
dell'Unione in particolare le politiche in 
materia di ambiente e sviluppo.

Or. en

Emendamento 822
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) accesso del pubblico alle 
informazioni in materia ambientale in 
linea con la direttiva 2003/4/CE.

Or. en
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Emendamento 823
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) riconoscimento delle specificità 
regionali che caratterizzano le varie 
attività di pesca dell'UE.

Or. en

Emendamento 824
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sviluppo delle competenze dei 
comitati consultivi.

Or. es

Emendamento 825
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) conferimento agli Stati membri 
della facoltà di gestire le proprie attività di 
pesca, collaborando al contempo con gli 
altri Stati su base regionale.

Or. en
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Emendamento 826
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un approccio decentrato ai principi 
di buona governance.

Or. en

Motivazione

È essenziale adottare un approccio decentrato nella riforma della PCP al fine di consentire 
la gestione al livello adeguato, in conformità dei trattati, di questioni specifiche e definite. 
L'attuale approccio "dall'alto verso il basso" non è adeguato nel contesto di una PCP 
efficace.

Emendamento 827
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) trasparenza e accesso alle 
informazioni conformemente alla 
convenzione di Aarhus, anche per quanto 
riguarda la dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 828
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) parità tra la dimensione interna e 
quella esterna della politica comune della 
pesca, in modo che le norme e i 
meccanismi di attuazione e monitoraggio 
vigenti all'interno dell'UE siano applicati 
anche all'esterno.

Or. el

Emendamento 829
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) considerazione delle specificità 
regionali mediante un approccio 
regionalizzato;

Or. es

Emendamento 830
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) gli Stati membri assicurano che 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
vanti un interesse sufficiente nel processo 
decisionale in materia di ambiente 
concernente l'attuazione della politica 
comune della pesca disponga di un 
efficace diritto di ricorso. Tali persone 
sono legittimate ad avviare procedimenti 
dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro 
organo pubblico indipendente e 
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imparziale, ai fini del riesame della 
legittimità della procedura e del merito 
delle decisioni, degli atti o delle omissioni 
dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 831
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) collaborazione con le 
organizzazioni di produttori.

Or. es

Emendamento 832
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 'acque dell'Unione', le acque poste sotto 
la sovranità o la giurisdizione degli Stati 
membri, ad eccezione delle acque
adiacenti ai territori di cui all'allegato II del 
trattato;

– 'acque dell'Unione', le acque e il fondo 
marino posti sotto la sovranità o la 
giurisdizione degli Stati membri, ad 
eccezione di quelli adiacenti ai territori di 
cui all'allegato II del trattato;

Or. en

Motivazione

Al fine di includere le specie sessili.
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Emendamento 833
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 'risorse biologiche marine', le specie 
acquatiche marine vive disponibili e 
accessibili, comprese le specie anadrome e 
catadrome in tutte le fasi del loro ciclo 
vitale;

– 'risorse biologiche acquatiche', le specie 
acquatiche vive disponibili e accessibili, 
comprese le specie anadrome e catadrome 
in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

Or. es

Emendamento 834
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 'risorse biologiche marine', le specie
acquatiche marine vive disponibili e 
accessibili, comprese le specie anadrome e 
catadrome in tutte le fasi del loro ciclo 
vitale;

– 'risorse biologiche marine', le specie 
marine vive disponibili e accessibili, 
comprese le specie anadrome e catadrome 
in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

Or. pt

Emendamento 835
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 'risorse biologiche di acqua dolce', le 
specie acquatiche di acqua dolce vive 
disponibili e accessibili;

– 'risorse biologiche di acqua dolce', le 
specie acquatiche di acqua dolce vive 
disponibili e accessibili in tutte le fasi del 
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loro ciclo vitale;

Or. pt

Emendamento 836
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata
per la pesca commerciale delle risorse 
biologiche marine;

– 'peschereccio', qualsiasi nave di 
qualsivoglia dimensione utilizzata o 
destinata allo sfruttamento commerciale 
delle risorse della pesca, comprese le navi 
ausiliarie, le navi officina e le 
imbarcazioni che partecipano a 
operazioni di trasbordo, e le navi da 
trasporto attrezzate per il trasporto di 
prodotti della pesca, tranne le navi 
container;

Or. en

Emendamento 837
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata 
per la pesca commerciale delle risorse 
biologiche marine;

– 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata 
per la pesca commerciale delle risorse 
biologiche marine e per le attività 
correlate;

Or. en
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Emendamento 838
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'nave per acquacoltura', qualsiasi 
imbarcazione utilizzata dall'impresa di 
acquacoltura per gli spostamenti nella 
propria zona di attività in mare, per 
effettuare le diverse operazioni di 
allevamento e di manutenzione nelle zone 
di allevamento e per traferire i prodotti 
allevati in mare dal proprio stabilimento a 
terra alle zone di produzione;

Or. fr

Motivazione

Questa definizione è necessaria poiché l'acquacoltura utilizza delle navi per gli spostamenti 
verso le zone di produzione, senza che tuttavia tali navi siano utilizzate per l'attività di pesca 
e di prelievo delle risorse selvatiche propriamente detta. Tali navi non devono rientrare nella 
definizione di "peschereccio".

Emendamento 839
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'inserimento nella flotta peschereccia', 
l'immatricolazione di un peschereccio nel 
registro dei pescherecci di uno Stato 
membro;

Or. fr

Emendamento 840
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere estratto continuamente da uno stock 
ittico, in funzione di fattori ambientali e 
socioeconomici pertinenti, senza incidere 
sul processo di riproduzione alieutica;

Or. fr

Motivazione

Questa definizione della FAO si avvicina a quella contenuta nel glossario dell'istituzione 
stessa e sottolinea che si tratta di un concetto teorico e di un volume che dipende dalle 
condizioni ambientali esistenti.

Emendamento 841
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo di equilibrio massimo medio
di catture che può essere prelevato da uno 
stock ittico o da una risorsa biologica 
marina o da un'attività di pesca 
multispecifica per il totale delle catture di 
tutte le specie nel complesso;

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento massimo sostenibile è un concetto scientifico, la definizione 
deve essere più accurata. Deve inoltre tener conto della specificità della pesca multispecifica.
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Emendamento 842
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', la 
cattura media di equilibrio che si può 
ottenere sfruttando un determinato stock 
o una risorsa biologica marina o, nel caso 
delle attività di pesca multispecifica, del 
totale di tutte le specie;

Or. es

Emendamento 843
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può in 
media essere prelevato continuamente da 
uno stock in condizioni ambientali medie, 
senza incidere notevolmente sul processo 
di riproduzione;

Or. fr

Emendamento 844
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
rendimento massimo che può essere 
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essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

prelevato da uno stock ittico per un tempo 
indefinito senza danneggiare la capacità 
riproduttiva di tale stock e provocarne il 
collasso, ed è riferito sia all'Fmsy che 
all'Ssbmsy;

Or. en

Emendamento 845
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', la 
cattura media di equilibrio che si può 
ottenere in modo continuato e per un 
tempo indefinito sfruttando un 
determinato stock o una risorsa biologica 
acquatica o, nel caso delle attività di pesca 
multispecifica, del totale di tutte le specie 
senza ripercussioni negative sulla 
riproduzione;

Or. es

Emendamento 847
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico con 
continuità e per un tempo indefinito senza 
ripercussioni negative sulla riproduzione 
dello stock, tenendo conto delle 
fluttuazioni naturali degli stock e delle 
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dinamiche tra gli stock;

Or. en

Emendamento 848
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico con il 
minimo rischio per la sostenibilità dello 
stock;

Or. en

Motivazione

Il rischio minimo per la sostenibilità dello stock "per un tempo indefinito" rappresenta, in 
questo contesto, una descrizione vaga e priva di significato.

Emendamento 849
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo medio di catture che 
può essere prelevato da uno stock ittico per 
un tempo indefinito per una determinata 
selettività;

Or. en
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Emendamento 850
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato, in maniera equilibrata e 
sostenibile, da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

Or. pt

Emendamento 851
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
rendimento di equilibrio teorico più 
elevato che può essere prelevato con 
continuità (in media) da uno stock alle 
condizioni ambientali esistenti (medie) 
senza provocare conseguenze significative 
per il processo di riproduzione;

Or. en

Motivazione

La definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è 
più precisa della definizione di rendimento massimo sostenibile attualmente utilizzata.
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Emendamento 852
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

6. 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito nell'ambito di talune 
condizioni ambientali, senza incidere 
sostanzialmente sul processo riproduttivo;

Or. el

Emendamento 853
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può 
essere prelevato da uno stock ittico per un 
tempo indefinito;

– 'rendimento massimo sostenibile', il 
quantitativo massimo di catture che può in 
media essere prelevato continuamente da 
uno stock in condizioni ambientali medie, 
senza incidere notevolmente sul processo 
di riproduzione;

Or. fr

Emendamento 854
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'valori sostitutivi', ove non sia possibile 
determinare il rendimento massimo 
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sostenibile, si applicano le metodologie di 
cui alla parte B, descrittori 3.1 e 3.2 della 
decisione 2010/477/UE della 
Commissione sui criteri e gli standard 
metodologici relativi al buono stato 
ecologico delle acque marine per la 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE), 
al fine di determinare idonei valori 
sostituivi;

Or. en

Emendamento 855
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera 6 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

– 'rendimento ottimale sostenibile', il 
miglior rendimento sostenibile tenendo 
conto dell'insieme degli interessi del 
settore della pesca, della politica di 
conservazione e dell'autorità di gestione.

Or. es

Emendamento 856
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'specie pescate', tutte le specie delle 
specie biologiche marine soggette a 
pressione/sfruttamento di pesca, comprese 
le specie che non vengono sbarcate ma 
catturate in via accessoria o che risentono 
dell'impatto di un'attività di pesca;
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Or. en

Emendamento 857
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o 
la mancata adozione di misure di gestione 
per la conservazione delle specie 
bersaglio, delle specie associate o 
dipendenti, nonché delle specie non 
bersaglio e del relativo habitat;

soppresso

Or. en

Emendamento 858
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici
adeguati non deve giustificare il rinvio o la 
mancata adozione di misure di gestione per 
la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui l'esistenza di incertezze scientifiche
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

Or. fr
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Emendamento 859
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici
adeguati non deve giustificare il rinvio o 
la mancata adozione di misure di gestione 
per la conservazione delle specie 
bersaglio, delle specie associate o 
dipendenti, nonché delle specie non 
bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', gestione della pesca 
basato sulla definizione di parametri di 
riferimento per la conservazione con 
metodi scientifici che tengano conto sia 
dell'incertezza sia delle azioni da adottare 
qualora siano superati tali valori;

Or. en

Motivazione

La proposta originale sembra più un parere che una definizione. È necessario includere 
l'aspetto scientifico nella definizione.

Emendamento 860
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o 
la mancata adozione di misure di gestione 
per la conservazione delle specie 
bersaglio, delle specie associate o 
dipendenti, nonché delle specie non 
bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', gestione delle attività 
di pesca mediante l'istituzione di limiti di 
conservazione stabiliti con criteri 
scientifici, che tengano conto delle 
incertezze esistenti e che stabiliscano le 
azioni da adottare nel caso di 
superamento di tali limiti;

Or. es
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Emendamento 861
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat. 
Il ricorso a tale approccio deve dipendere 
dal rapporto tra costi sociali ed economici 
e l'entità dei benefici ambientali attesi;

Or. fr

Emendamento 862
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui, conformemente alla definizione di cui 
all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni 
Unite del 1995 sulla conservazione delle 
risorse alieutiche, in presenza di dati 
scientifici incerti, inaffidabili o inadeguati 
occorre una maggiore cautela e la 
mancanza di dati scientifici adeguati non 
deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

Or. en



PE491.358v01-00 154/175 AM\905826IT.doc

IT

Emendamento 863
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio 
secondo cui la mancanza di dati scientifici 
adeguati non deve giustificare il rinvio o 
la mancata adozione di misure di gestione 
per la conservazione delle specie bersaglio, 
delle specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', gestione delle attività 
di pesca mediante la definizione di scenari 
e limiti di conservazione stabiliti con 
criteri scientifici, che tengano conto delle 
incertezze esistenti e che motivino le 
misure di gestione per la conservazione 
delle specie bersaglio, delle specie 
associate o dipendenti, nonché delle specie 
non bersaglio e del relativo habitat o per la 
prevenzione dei danni alle stesse;

Or. es

Emendamento 864
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle
specie associate o dipendenti, nonché delle
specie non bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione adeguate 
per garantire che le specie bersaglio, le
specie associate o dipendenti, nonché le
specie non bersaglio siano catturate a 
livelli sostenibili e il relativo habitat non 
sia danneggiato;

Or. en
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Motivazione

L'"approccio precauzionale in materia di gestione della pesca" deve tener conto dei dati 
scientifici inadeguati, ma al contempo deve tener conto dell'opinione comune e dei dati non 
scientifici, ma comunque validi, disponibili attraverso altre fonti come i pescatori esperti. La 
nuova definizione rappresenta un modo più adeguato e chiaro di definire l'approccio 
precauzionale.

Emendamento 865
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie accessorie e del relativo habitat, in 
presenza di una possibilità reale di rischio 
effettivo per la loro sostenibilità;

Or. pt

Emendamento 866
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui la mancanza di dati scientifici adeguati 
non deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 

– 'approccio precauzionale in materia di 
gestione della pesca', un approccio secondo 
cui il processo decisionale deve essere più 
prudente e deve tener conto delle 
incertezze, in particolare quando le 
informazioni sono inaffidabili o 
inadeguate, e secondo il quale la 
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specie non bersaglio e del relativo habitat; mancanza di dati scientifici adeguati non 
deve giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché delle 
specie non bersaglio e del relativo habitat;

Or. en

Emendamento 867
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni 
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', la gestione di 
ecosistemi e habitat naturali condotta per 
soddisfare le necessità umane mediante 
l'utilizzo delle risorse naturali, 
mantenendo al contempo la ricchezza 
biologica e i processi ecologici necessari 
per assicurare la composizione, la 
struttura e la funzione degli habitat degli 
ecosistemi interessati, e che costituisce 
uno strumento destinato a raggiungere 
uno sviluppo sostenibile nelle sue tre 
dimensioni, ossia, la protezione 
dell'ambiente, la giustizia e la coesione 
sociali e la prosperità economica;

Or. es

Emendamento 868
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8
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Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni 
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', una gestione degli 
ecosistemi e degli habitat naturali 
condotta in modo da soddisfare le 
esigenze umane di utilizzo delle risorse 
naturali, mantenendo al contempo la 
ricchezza biologica e i processi ecologici 
necessari per sostenere la composizione, 
la struttura e il funzionamento degli 
habitat o degli ecosistemi interessati;

Or. en

Motivazione

Al fine di includere la definizione prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
diversità biologica del 1992.

Emendamento 869
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati e multipli senza 
compromettere la possibilità per le 
generazioni future di godere dell'intera 
gamma di benefici offerti dall'ambiente 
marino. L'approccio ecosistemico della 
pesca si sforza di tenere in considerazione 
il risultato dell'interazione tra fattori 
biotici, abiotici e umani, nei limiti delle 
conoscenze e delle incertezze esistenti;

Or. fr
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Emendamento 870
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

– 'gestione della pesca basata sugli 
ecosistemi', un approccio che prende in 
considerazione tutti i tipi di pressioni sulle 
risorse biologiche marine e garantisca che 
gli ecosistemi marini e le risorse 
biologiche marine apportino benefici 
elevati ma che gli impatti diretti e indiretti 
delle operazioni di pesca sugli ecosistemi 
marini siano ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

Or. en

Emendamento 871
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni 
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', orientamento in base 
al quale gli ecosistemi le cui risorse
naturali contribuiscono, mediante la 
pesca, a soddisfare le necessità umane, 
vedano conservata la loro diversità
biologica e la composizione, la struttura e 
la funzione degli habitat interessati;

Or. es
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Emendamento 872
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle attività 
umane, comprese le operazioni di pesca 
sugli ecosistemi marini siano evitati o 
ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati 
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi; le popolazioni ittiche sono 
mantenute entro livelli ecologicamente 
sostenibili, la varietà biologica è 
conservata, le funzioni dell'ecosistema 
sono mantenute a livelli accettabili.

Or. en

Motivazione

L'approccio ecosistemico deve tener conto degli impatti diretti e indiretti delle attività umane 
e deve garantire, tra l'altro, che le popolazioni ittiche siano mantenute entro livelli 
ecologicamente sostenibili, che la varietà biologica sia conservata e che siano mantenute le 
funzioni dell'ecosistema.

Emendamento 873
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
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pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti 
e non compromettano il funzionamento, 
la diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti;

Or. en

Motivazione

La definizione è eccessivamente incentrata su politiche e azioni future che costituiscono entità 
sconosciute. 

Emendamento 874
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive
apportino benefici elevati ma che gli 
impatti diretti e indiretti delle operazioni di 
pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti
e non compromettano il funzionamento, la 
diversità e l'integrità futuri di questi 
ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che lo sfruttamento delle risorse 
acquatiche vive apporti benefici elevati ma 
che gli impatti diretti e indiretti delle 
operazioni di pesca sugli ecosistemi marini 
siano controllati e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

Or. pt

Emendamento 875
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli 

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati e multipli senza 
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impatti diretti e indiretti delle operazioni
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

compromettere la possibilità per le 
generazioni future di godere dell'intera 
gamma di benefici offerti dall'ambiente 
marino. L'approccio ecosistemico della 
pesca si sforza di tenere in considerazione 
il risultato dell'interazione tra fattori 
biotici, abiotici e umani, nei limiti delle 
conoscenze e delle incertezze esistenti;

Or. fr

Emendamento 876
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che le risorse acquatiche vive 
apportino benefici elevati ma che gli
impatti diretti e indiretti delle operazioni
di pesca sugli ecosistemi marini siano 
ridotti e non compromettano il 
funzionamento, la diversità e l'integrità 
futuri di questi ecosistemi;

– 'approccio ecosistemico in materia di 
gestione della pesca', un approccio che 
garantisca che il processo decisionale 
tenga conto degli impatti della pesca, di 
altre attività umane e dei fattori 
ambientali sugli stock bersaglio e su tutte 
le altre specie appartenenti allo stesso 
ecosistema o associate agli stock bersaglio 
o da essi dipendenti, garantendo che la 
pressione complessiva di tali attività sia 
mantenuta entro livelli compatibili con il 
raggiungimento di un buono stato 
ecologico;

Or. en

Emendamento 877
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– 'sfruttamento sostenibile', lo 
sfruttamento di uno stock o gruppo di 
stock ittici secondo modalità tali da 
ricostituire e mantenere stock ittici al di 
sopra di livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, far 
registrare una sana ripartizione della 
popolazione per età e dimensioni e non 
incidere negativamente sugli ecosistemi 
marini;

Or. en

Emendamento 878
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– 'tasso di mortalità per pesca', la 
percentuale di catture di uno stock in un 
determinato periodo rispetto alla media 
dello stock pescabile nel corso di tale 
periodo;

– 'tasso di mortalità per pesca', tasso di 
rimozione degli individui o della biomassa 
dallo stock mediante operazioni di pesca;

Or. es

Emendamento 879
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– 'tasso di mortalità per pesca', la 
percentuale di catture di uno stock in un 
determinato periodo rispetto alla media 

– 'tasso di mortalità per pesca', il tasso di 
rimozione di individui o biomassa dagli 
stock per mezzo di operazioni di pesca;
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dello stock pescabile nel corso di tale 
periodo;

Or. en

Motivazione

Viene proposta una definizione più tecnica che comprende la mortalità causata da attrezzi da 
pesca perduti (pesca fantasma).

Emendamento 880
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– 'tasso di mortalità per pesca', la 
percentuale di catture di uno stock in un 
determinato periodo rispetto alla media 
dello stock pescabile nel corso di tale 
periodo;

– 'tasso di mortalità per pesca', tasso di 
rimozione degli individui o della biomassa 
dallo stock mediante operazioni di pesca;

Or. es

Emendamento 881
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– 'stock', una risorsa biologica marina 
dotata di caratteristiche specifiche e 
presente in una zona di gestione 
determinata;

– 'stock', una risorsa biologica marina e 
presente in una zona di gestione 
determinata;

Or. es
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Emendamento 882
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– 'stock', una risorsa biologica marina 
dotata di caratteristiche specifiche e
presente in una zona di gestione 
determinata;

– 'stock', una risorsa biologica marina 
presente in una zona di gestione 
determinata;

Or. en

Motivazione

Non è corretto menzionare caratteristiche specifiche dal momento che a volte gli stock ittici si 
differenziano solo per la zona geografica di distribuzione e gestione e non per caratteristiche 
biologiche.

Emendamento 883
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– 'stock', una risorsa biologica marina 
dotata di caratteristiche specifiche e 
presente in una zona di gestione 
determinata;

– 'stock', una risorsa biologica marina e 
presente in una zona di gestione 
determinata;

Or. es

Emendamento 884
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 11
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Testo della Commissione Emendamento

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

Or. en

Emendamento 885
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo, indipendentemente dal fatto che 
si tratti di catture intenzionali o 
accidentali;

Or. en

Emendamento 886
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock ittico soggetto all'obbligo 
di sbarco, nel corso di un dato periodo, e 
il limite quantitativo applicabile agli 
sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel 
corso di un dato periodo per il quale non si 
applica l'obbligo di sbarco;
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Or. en

Emendamento 887
Chris Davies

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile agli sbarchi di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

– 'limite di catture', il limite quantitativo 
applicabile alle catture di uno stock o 
gruppo di stock nel corso di un dato 
periodo;

Or. en

Motivazione

I limiti di catture devono essere basati su tutte le specie catturate e non solo su quelle 
sbarcate.

Emendamento 888
Ian Hudghton

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'catture accidentali', catture di specie di 
taglia inferiore alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione o alla 
taglia minima di sbarco, o di specie vietate 
o di specie soggette a limiti di cattura per 
le quali uno Stato membro e/o un 
pescatore non dispongono o non 
dispongono più di un contingente;

Or. en
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Emendamento 889
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca per definire un livello accettabile di 
rischio biologico di deterioramento della 
capacità riproduttiva degli stock;

Or. fr

Emendamento 890
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', qualsiasi valore stimato 
per uno stock mediante procedure 
scientifiche, che possono far riferimento 
alla biomassa riproduttiva o alla mortalità 
per pesca, che, se superato, invia un 
segnale di allarme e avvia il processo di 
ricostituzione dello stock;

Or. es

Emendamento 891
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12
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Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori stimati per uno 
stock per mezzo di procedure scientifiche, 
che possono far riferimento alla biomassa 
riproduttiva (SSB) o al tasso di mortalità 
per pesca (F) e che, quando superati, 
inviano un segnale di allarme e avviano il 
processo di ricostituzione di uno stock;

Or. en

Motivazione

Viene proposta una definizione più tecnica al fine di evitare incertezze (esempi).

Emendamento 892
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico di 
deterioramento della capacità riproduttiva 
degli stock;

Or. fr

Emendamento 893
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12



AM\905826IT.doc 169/175 PE491.358v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, per quanto concerne il rendimento 
massimo sostenibile o il valore sostitutivo 
con la migliore approssimazione, e che 
riflettano una sana ripartizione della 
popolazione per età e dimensioni; il tasso 
di mortalità per pesca che genera il 
rendimento massimo disponibile deve 
essere considerato una norma minima per 
i valori di riferimento limite, 
conformemente all'accordo delle Nazioni 
Unite del 1995 sulla conservazione delle 
risorse alieutiche;

Or. en

Emendamento 894
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', qualsiasi valore o soglia 
stimati per uno stock mediante procedure 
scientifiche, che possono far riferimento 
alla biomassa riproduttiva o alla mortalità 
per pesca, che, se superato, invia un 
segnale di allarme e avvia il processo di 
ricostituzione o di protezione dello stock;

Or. es
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Emendamento 895
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento per la 
conservazione', i valori dei parametri 
relativi alla popolazione degli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio per quanto concerne un 
livello accettabile di rischio biologico o un 
livello di rendimento auspicato;

– 'valore limite di riferimento', i valori dei 
parametri relativi alla popolazione degli 
stock ittici che definiscono un limite di 
riferimento biologico per stabilire le 
possibilità di pesca pari al rendimento 
massimo sostenibile, modificato mediante 
l'applicazione di un tampone 
precauzionale che aumenta all'aumentare 
dell'incertezza scientifica;

Or. en

Motivazione

Il rendimento massimo sostenibile deve essere inteso come valore limite di riferimento –
puntare al rendimento massimo sostenibile come obiettivo non lascia spazio per errori e 
comporta un rischio di collasso per lo stock. Gli emendamenti del relatore riconoscono che i 
valori di riferimento devono essere interpretati come limiti, non obiettivi, ma non stabilisce 
un collegamento essenziale secondo cui il rendimento massimo sostenibile deve essere il 
valore limite di riferimento.

Emendamento 896
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'biomassa limite (Blim)', il livello della 
biomassa riproduttiva sotto il quale si 
ritiene che venga compromesso il 
ripopolamento o risultano sconosciute le 
dinamiche dello stock;

Or. en
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Motivazione

Necessario per chiarire la nuova definizione di 'stock entro limiti biologici di sicurezza'.

Emendamento 897
Estelle Grelier

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'valore di riferimento associato al 
rendimento massimo sostenibile', i valori 
dei parametri relativi agli stock ittici 
(quali la biomassa o il tasso di mortalità 
per pesca) utilizzati per stabilire gli 
obiettivi di gestione relativi alla mortalità 
delle popolazioni delle specie pescate e in 
grado di permettere agli esemplari di 
ciascuna popolazione di mantenersi 
stabili e sostenibili. Tali valori di 
riferimento devono essere espressamente 
definiti prima di stabilire gli obiettivi 
relativi al rendimento massimo 
sostenibile.

Or. fr

Emendamento 898
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'tasso limite di mortalità per pesca 
(Flim)', il tasso di mortalità per pesca che 
si ritiene conduca al collasso dello stock 
se mantenuto a lungo termine;

Or. en
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Motivazione

Necessario per chiarire la nuova definizione di 'stock entro limiti biologici di sicurezza'.

Emendamento 899
Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – comma 1 – trattino 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'limiti biologici di sicurezza' indicano, 
con un'elevata probabilità, che la 
biomassa riproduttiva dello stock stimata 
per uno stock alla fine dell'anno 
precedente è superiore al Blim, e il tasso di 
mortalità per pesca stimato per lo stesso 
anno è inferiore al Flim;

Or. en

Motivazione

Dal momento che questo concetto sarà usato in tutta la relazione, è necessario introdurne qui 
la definizione.

Emendamento 900
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati o ad impedire tali eventi;

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati;

Or. es
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Emendamento 901
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati o ad impedire tali eventi;

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere le risorse 
biologiche marine da uno sfruttamento 
che oltrepassi i limiti sostenibili, tra cui i 
valori di riferimento per la conservazione, 
o da un impatto negativo sull'ecosistema 
marino, o ad impedire tali eventi;

Or. en

Emendamento 902
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati o ad impedire tali eventi;

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati;

Or. es

Emendamento 903
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– 'misura di salvaguardia', una misura 
precauzionale intesa a proteggere da eventi 
indesiderati o ad impedire tali eventi;

– 'misura di salvaguardia', una misura
precauzionale intesa a prevenire il 
verificarsi di eventi indesiderati;
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Or. pt

Emendamento 904
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 'misura precauzionale', una misura che 
integri il principio precauzionale di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, primo 
comma, del trattato, che includa (elenco 
non esaustivo) misure di conservazione, 
misure tecniche e misure relative allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
alieutiche, e che si attenga al principio 
secondo cui, conformemente alla 
definizione di cui all'articolo 6 
dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 
sulla conservazione delle risorse 
alieutiche, in presenza di dati scientifici 
incerti, inaffidabili o inadeguati occorre 
una maggiore cautela e la mancanza di 
dati scientifici adeguati non deve 
giustificare il rinvio o la mancata 
adozione di misure di gestione per la 
conservazione delle specie bersaglio, delle 
specie associate o dipendenti, nonché 
delle specie non bersaglio e del relativo 
ambiente;

Or. en

Emendamento 905
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 14

Testo della Commissione Emendamento

– 'misure tecniche', le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 

– 'misure tecniche', le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 
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gli effetti sugli elementi dell'ecosistema 
risultanti dalle attività di pesca, stabilendo 
condizioni per l'uso e la struttura degli 
attrezzi da pesca nonché restrizioni di 
accesso alle zone di pesca;

gli effetti sugli elementi dell'ecosistema 
risultanti dalle attività di pesca;

Or. es

Emendamento 906
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 14

Testo della Commissione Emendamento

– 'misure tecniche', le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 
gli effetti sugli elementi dell'ecosistema 
risultanti dalle attività di pesca, stabilendo 
condizioni per l'uso e la struttura degli 
attrezzi da pesca nonché restrizioni di 
accesso alle zone di pesca;

– 'misure tecniche', le misure che 
disciplinano la composizione delle catture 
in termini di specie e dimensioni, nonché 
gli effetti sugli elementi o sul 
funzionamento dell'ecosistema risultanti 
dalle attività di pesca, stabilendo 
condizioni per l'uso e la struttura degli 
attrezzi da pesca nonché restrizioni di 
accesso alle zone di pesca;

Or. en


