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Emendamento 21
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) l’apporto di un sostegno 
finanziario alle azioni inerenti alla 
politica marittima integrata inteso a far 
avanzare le questioni marittime avrebbe 
un impatto significativo in termini di 
coesione economica, sociale e territoriale.

Or. pt

Motivazione

L’approfondimento della PMI attraverso la creazione di un programma di sostegno 
contribuirebbe allo sviluppo armonioso dell’intera Unione europea nonché agli obiettivi di 
coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell’UE.

Emendamento 22
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
di sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata nonché la coesione 
territoriale in tale specifico contesto, in 
particolare la governance marittima 
integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e 
l'attuazione di strategie integrate dei bacini 
marittimi adattate alle esigenze specifiche 
dei diversi bacini marittimi europei nonché 
delle regioni costiere, insulari e 
ultraperiferiche, la definizione dei limiti di 
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ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti locali e 
regionali interessate a regimi integrati di 
governance a più livelli nel settore 
marittimo, lo sviluppo di strumenti 
intersettoriali e di un approccio 
intersettoriale per l'elaborazione della 
politica integrata volto a migliorare le 
sinergie e il coordinamento tra le politiche 
e gli strumenti esistenti, la promozione 
della dimensione internazionale della 
politica marittima integrata e la crescita 
economica sostenibile, l'occupazione, 
l'innovazione e la competitività, stante che 
un’attenzione particolare va annessa alle 
regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche il cui status è definito all’articolo 349 del trattato devono, per via 
della loro insularità, della loro dipendenza dalle attività marittime e dalla loro lontananza, 
caratteristica importante in termini di dimensione internazionale della PMI, figurare nel 
documento al pari delle regioni costiere e insulari.

Emendamento 23
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
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governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
di sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi, regioni costiere e isole 
dell’Europa, la definizione dei limiti di 
sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione di partner come
le autorità pubbliche, le parti economiche 
e sociali e gli attori della società civile, a 
regimi integrati di governance a più livelli 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

Or. en

Emendamento 24
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
di sostenibilità delle attività umane 

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei nonché delle regioni 
costiere, insulari e ultraperiferiche, la 
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nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

definizione dei limiti di sostenibilità delle 
attività umane nell'ambito della direttiva 
quadro sulla strategia marina, che 
costituisce il pilastro ambientale della 
politica marittima integrata, riservando la 
dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, 
sulla base dell'approccio fondato sugli 
ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle 
parti locali e regionali interessate a regimi 
integrati di governance a più livelli nel 
settore marittimo, lo sviluppo di strumenti 
intersettoriali e di un approccio 
intersettoriale per l'elaborazione della 
politica integrata volto a migliorare le 
sinergie e il coordinamento tra le politiche 
e gli strumenti esistenti grazie alla 
condivisione dei dati e delle conoscenze 
connesse al settore marittimo, la 
promozione della dimensione 
internazionale della politica marittima 
integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività, stante che un’attenzione 
particolare va annessa alle regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 25
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 

(6) Il finanziamento dell'Unione deve 
essere destinato al sostegno del lavoro 
esplorativo sulle azioni volte a promuovere 
gli obiettivi strategici della politica 
marittima integrata, in particolare la 
governance marittima integrata a tutti i 
livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
integrate dei bacini marittimi adattate alle 
esigenze specifiche dei diversi bacini 
marittimi europei, la definizione dei limiti 
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di sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina, che costituisce il pilastro 
ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.

di sostenibilità delle attività umane 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina e della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per una politica 
comunitaria nel settore dell’acqua 
(direttiva quadro “politica comunitaria 
nel settore dell’acqua”)1 che costituisce il 
pilastro ambientale della politica marittima 
integrata, riservando la dovuta attenzione 
ai loro impatti cumulati, sulla base 
dell'approccio fondato sugli ecosistemi, 
l'ulteriore partecipazione delle parti 
interessate a regimi integrati di governance 
nel settore marittimo, lo sviluppo di 
strumenti intersettoriali per l'elaborazione 
della politica integrata, la promozione della 
dimensione internazionale della politica 
marittima integrata e la crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
la competitività.
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

Va aggiunto un riferimento alla direttiva quadro sull’acqua che interviene ampiamente nella 
gestione della qualità ambientale dell’ambiente marino.

Emendamento 26
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre che il programma sia ben 
articolato con le altre politiche 
dell’Unione che possono avere una 
dimensione marittima, in particolare i 
fondi strutturali, le reti transeuropee di 
trasporto, la politica comune della pesca, 
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il turismo, le azioni a favore dell'ambiente 
e del clima, il programma quadro di 
ricerca e di sviluppo e la politica 
dell'energia.

Or. fr

Motivazione

L’approccio integrato della PMI dovrebbe altresì applicarsi alla ricerca di sinergie con altre 
politiche europee che hanno potenzialmente una dimensione marittima.

Emendamento 27
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Secondo la comunicazione della 
Commissione del 26 maggio 2004 dal 
titolo “Un partenariato rafforzato per le 
regioni ultraperiferiche” 
(COM(2004)0343), le regioni 
ultraperiferiche devono svolgere un ruolo 
di riflesso dell’Unione nel mondo e 
adottare strategie di bacino atte a 
facilitarne l’integrazione regionale 
associandovi strettamente i paesi vicini.

Or. fr

Emendamento 28
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le strategie macroregionali 
relative al Mar Baltico e alla regione 
atlantica offrono un quadro propizio a 
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uno sviluppo più intenso delle regioni 
marittime; tali strategie possono essere 
seguite da altre, ad esempio, quelle 
riguardanti il bacino del Mare del Nord.

Or. en

Emendamento 29
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma deve integrare gli 
strumenti finanziari esistenti e futuri messi 
a disposizione dagli Stati membri, a livello 
nazionale e sub-nazionale, per promuovere 
la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, 
dei mari e delle coste.

(9) Il programma deve integrare gli 
strumenti finanziari esistenti e futuri messi 
a disposizione dagli Stati membri, a livello 
nazionale e sub-nazionale, per promuovere 
la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, 
dei mari e delle coste, e contribuire a 
rafforzare la cooperazione tra gli Stati 
membri e le regioni costiere dell’Unione 
europea.

Or. pt

Motivazione

L’obiettivo di promuovere e rafforzare la cooperazione e il dialogo tra gli Stati membri e le 
loro regioni costiere è essenziale ai fini del successo della PMI, indipendentemente dalla 
questione del suo finanziamento.

Emendamento 30
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il programma deve integrare gli 
strumenti finanziari esistenti e futuri messi 
a disposizione dagli Stati membri, a livello 

(9) Il programma deve integrare gli 
strumenti finanziari esistenti e futuri messi 
a disposizione dall’Unione e dagli Stati 
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nazionale e sub-nazionale, per promuovere 
la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, 
dei mari e delle coste.

membri, a livello nazionale e sub-
nazionale, per promuovere la tutela e 
l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari 
e delle coste.

Or. en

Emendamento 31
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre che il programma includa 
tutti quanti i bacini marittimi dell’Unione 
e che i bacini marittimi delle regioni 
ultraperiferiche non ne siano esclusi.

Or. fr

Emendamento 32
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Occorre considerare, nei 
programmi stabiliti con paesi terzi, i 
bacini marittimi dei paesi e territori 
d’oltremare (PTOM) alla stregua di 
bacini marittimi degli scambi storici con 
l’Unione.

Or. fr
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Emendamento 33
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri e di strategie integrate 
dei bacini marittimi;

(a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata a più livelli, degli 
affari marittimi e costieri e di strategie 
integrate dei bacini marittimi, curando a 
associarvi strettamente partner come le 
autorità pubbliche, le parti economiche e 
sociali e gli attori della società civile (di 
seguito denominati "partner");

Or. en

Emendamento 34
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri e di strategie integrate 
dei bacini marittimi;

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri e di strategie integrate 
di tutti i bacini marittimi dell’Unione;

Or. fr

Emendamento 35
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 

(b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste e creare 
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interessano il mare o le coste; sinergie assicurando un miglior 
coordinamento di tali politiche e dei 
relativi strumenti;

Or. en

Emendamento 36
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste, nonché ai 
nessi terra-mare;

Or. fr

Motivazione

Occorre aggiungere un riferimento ai nessi terra-mare onde permettere una connessione 
della PMI con le politiche di sviluppo territoriale. È importante infatti non separare i litorali 
dal loro entroterra.

Emendamento 37
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di 
politica settoriale;

(c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi nelle regioni costiere e nelle 
isole, in modo coerente con l’acquis e con 
gli impegni internazionali;
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Or. en

Emendamento 38
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

c) sostenere le prese di posizione 
congiunte e porre in essere l'uso 
sostenibile delle risorse marittime e 
costiere nonché la crescita economica 
sostenibile, l'innovazione e l'occupazione 
nei settori marittimi e nelle regioni 
costiere, in modo coerente con le priorità 
ed azioni di politica settoriale;

Or. fr

Emendamento 39
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche associando le autorità regionali e 
locali e promuovere l'uso sostenibile delle 
risorse marittime e costiere e la crescita 
economica sostenibile, l'innovazione e 
l'occupazione nei settori marittimi e nelle 
regioni costiere, in modo coerente con le 
priorità ed azioni di politica settoriale;

Or. fr
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Emendamento 40
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
“strategia marina”;

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino e 
l’inquinamento marino, nell'ambito della 
direttiva quadro sulla “strategia marina” e 
della direttiva quadro “politica 
comunitaria nel settore dell’acqua”;

Or. fr

Motivazione

Va aggiunto un riferimento alla direttiva quadro sull’acqua che interviene ampiamente nella 
gestione della qualità ambientale dell’ambiente marino.

Emendamento 41
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
“strategia marina”;

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino e le 
regioni costiere, insulari e 
ultraperiferiche, nell'ambito della direttiva 
quadro sulla “strategia marina”;

Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche il cui status è definito all’articolo 349 del trattato devono, per via 
della loro forte dipendenza dalle attività marittime, figurare nell’articolo che forma oggetto 
del presente emendamento al pari delle regioni costiere e insulari.
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Emendamento 42
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

e bis) promuovere l’inserimento regionale 
delle regioni ultraperiferiche e 
l’approccio integrato della politica 
marittima nella loro zona geografica.

Or. fr

Emendamento 43
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con e fra le parti interessate 
con riguardo a questioni intersettoriali 
connesse alla politica marittima integrata;

b) stimolare e rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con e fra le parti interessate a 
tutti i livelli di governance, nonché con la 
società civile e i rappresentanti delle 
professioni legate al mare, con riguardo a 
questioni intersettoriali connesse alla 
politica marittima integrata;

Or. fr

Emendamento 44
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) stimolare e rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con e fra le parti interessate

(b) stimolare e rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con e fra i partner con 
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con riguardo a questioni intersettoriali
connesse alla politica marittima integrata;

riguardo a questioni connesse alla politica 
marittima integrata;

Or. en

Emendamento 45
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e 
lo scambio di informazioni e migliori 
pratiche sulla politica marittima, in 
particolare per quanto riguarda la 
governance e le politiche settoriali che 
presentano un impatto su mari regionali e 
regioni costiere; 

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e 
lo scambio di informazioni e migliori 
pratiche sulla politica marittima, in 
particolare per quanto riguarda la 
governance e politiche settoriali che 
presentano un impatto su mari regionali e 
regioni costiere, insulari e 
ultraperiferiche; 

Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche il cui status è definito all’articolo 349 del trattato devono, per via 
della loro insularità e della loro forte dipendenza dalle attività marittime, figurare 
nell’articolo che forma oggetto del presente emendamento al pari delle regioni costiere e 
insulari.

Emendamento 46
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie 
e lo scambio di informazioni e migliori 
pratiche sulla politica marittima, in 
particolare per quanto riguarda la 
governance e le politiche settoriali che 

(c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie 
e lo scambio di informazioni e migliori 
pratiche sulla politica marittima, in 
particolare per quanto riguarda la 
governance e le politiche settoriali che 
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presentano un impatto su mari regionali e 
regioni costiere;

presentano un impatto su mari regionali e 
regioni costiere e insulari;

Or. en

Emendamento 47
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) incoraggiare il coordinamento e la 
ricerca di sinergie tra la politica 
marittima e le altre politiche dell’Unione, 
in particolare i fondi strutturali, le reti 
transeuropee di trasporto, la politica 
comune della pesca, il turismo, le azioni a 
favore dell’ambiente e del clima, il 
programma quadro di ricerca e di 
sviluppo e la politica dell’energia;

Or. fr

Motivazione

L’approccio integrato della PMI dovrebbe altresì applicarsi alla ricerca di sinergie con altre 
politiche europee che hanno potenzialmente una dimensione marittima.

Emendamento 48
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, 
delle regioni, delle autorità pubbliche e 

(d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con 
contributi dei partner e del mondo 
universitario;



PE460.650v01-00 18/21 AM\859155IT.doc

IT

delle ONG;

Or. en

Emendamento 49
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche e delle 
ONG;

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi 
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche, delle 
organizzazioni ambientali  e delle ONG;

Or. fr

Emendamento 50
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere, 
che costituiscono strumenti fondamentali 
per la gestione basata sugli ecosistemi e lo 
sviluppo sostenibile delle zone marine e 
delle regioni costiere;

b) la pianificazione dello spazio marittimo 
e la gestione integrata delle zone costiere e 
lo sviluppo dei nessi terra-mare, che 
costituiscono strumenti fondamentali per la 
gestione basata sugli ecosistemi e lo 
sviluppo sostenibile delle zone marine e 
delle regioni costiere;

Or. fr

Motivazione

Occorre aggiungere un riferimento ai nessi terra-mare onde permettere una connessione 
della PMI con le politiche di sviluppo territoriale. È importante infatti non separare i litorali 
dal loro entroterra.
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Emendamento 51
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo,

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo, 
compresi i bacini marittimi europei di cui 
fanno parte le regioni ultraperiferiche,

Or. fr

Emendamento 52
Michail Tremopoulos

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il rafforzamento delle capacità dei 
partner;

Or. en

Emendamento 53
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) azioni relative a strumenti trasversali, 
inclusi i progetti pilota.

e) azioni relative a strumenti trasversali, 
inclusi i progetti pilota e le strategie 
macroregionali.

Or. fr
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Motivazione

Occorre menzionare le strategie macroregionali, in particolare quelle per il Baltico, il
Danubio e l’Atlantico, che sono contraddistinte da una forte dimensione marittima.

Emendamento 54
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le sinergie possibili con altri 
strumenti di finanziamento dell’Unione.

Or. fr

Emendamento 55
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le sinergie possibili con altri 
strumenti di finanziamento dell’Unione.

Or. fr

Emendamento 56
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione ex 
post entro il 31 dicembre 2014.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione ex 
post entro il 31 dicembre 2014, in cui deve 
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in particolare figurare un'analisi 
dettagliata dei progressi ottenuti per 
bacino marittimo dell’Unione.

Or. fr


