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Emendamento 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) e sottolinea che quest'ultima 
deve privilegiare i pilastri ambientale, 
sociale, economico e culturale, con un 
approccio non gerarchico e sinergico, ai 
fini di uno sviluppo sostenibile che si 
coniughi con l'obiettivo di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
previsto dalla strategia Europa 2020; è 
favorevole a un maggior coordinamento 
della politica della pesca riformata con 
altre politiche europee e ritiene che 
l'azione esterna dell'UE debba essere 
coerente con la stessa PCP;

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) e sottolinea che quest'ultima 
deve privilegiare i pilastri ambientale, 
sociale, economico e culturale, con un 
approccio non gerarchico e sinergico, ai 
fini di uno sviluppo sostenibile che si 
coniughi con l'obiettivo di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva previsto 
dalla strategia Europa 2020; è favorevole a 
un maggior coordinamento della politica 

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) a muovere dalla necessità di 
adottare misure preventive a tutela 
dell'ambiente; insiste tuttavia 
sull'inclusione dei pilastri sociale, 
economico e culturale delle attività di 
pesca, con un approccio non gerarchico e 
sinergico, ai fini di uno sviluppo 
sostenibile che si coniughi con l'obiettivo 
di una crescita intelligente, permanente e 
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della pesca riformata con altre politiche 
europee e ritiene che l'azione esterna 
dell'UE debba essere coerente con la 
stessa PCP;

inclusiva previsto dalla strategia Europa 
2020; è favorevole a un maggior 
coordinamento della politica della pesca 
riformata con le altre politiche europee 
quali la politica di coesione, la politica 
ambientale, la politica agricola e la 
politica esterna; a tal proposito richiama 
l'utilità di strumenti come la politica 
marittima integrata o l'approccio 
macroregionale, in grado di offrire un 
livello di integrazione più elevato;

Or. fr

Emendamento 3
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) e sottolinea che quest'ultima 
deve privilegiare i pilastri ambientale, 
sociale, economico e culturale, con un 
approccio non gerarchico e sinergico, ai 
fini di uno sviluppo sostenibile che si 
coniughi con l'obiettivo di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva previsto 
dalla strategia Europa 2020; è favorevole a 
un maggior coordinamento della politica 
della pesca riformata con altre politiche 
europee e ritiene che l'azione esterna 
dell'UE debba essere coerente con la 
stessa PCP;

1. ritiene che la riforma della politica 
comune della pesca (PCP) debba
privilegiare i pilastri ambientale, sociale, 
economico e culturale, con un approccio 
non gerarchico e sinergico, ai fini di uno 
sviluppo sostenibile che si coniughi con 
l'obiettivo di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva previsto dalla 
strategia Europa 2020; è favorevole a un 
maggior coordinamento della politica della 
pesca riformata con altre politiche europee 
e ritiene che gli accordi internazionali di 
pesca sostenibile a venire debbano essere
coerenti con la stessa PCP;

Or. fr

Emendamento 4
Luís Paulo Alves
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) e sottolinea che quest'ultima 
deve privilegiare i pilastri ambientale, 
sociale, economico e culturale, con un 
approccio non gerarchico e sinergico, ai 
fini di uno sviluppo sostenibile che si 
coniughi con l'obiettivo di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva previsto 
dalla strategia Europa 2020; è favorevole a 
un maggior coordinamento della politica 
della pesca riformata con altre politiche 
europee e ritiene che l'azione esterna 
dell'UE debba essere coerente con la stessa 
PCP;

1. accoglie con favore la comunicazione 
sulla riforma della politica comune della 
pesca (PCP) e sottolinea che quest'ultima 
deve privilegiare i pilastri ambientale, 
sociale, economico e culturale, con un 
approccio non gerarchico e sinergico, ai 
fini di uno sviluppo sostenibile che si 
coniughi con il principio di sussidiarietà e 
con l'obiettivo di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva previsto dalla 
strategia Europa 2020; è favorevole a un 
maggior coordinamento della politica della 
pesca riformata con altre politiche europee 
e ritiene che l'azione esterna dell'UE debba 
essere coerente con la stessa PCP;

Or. pt

Emendamento 5
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che questa riforma 
dispone di un significativo potenziale per 
definire una pesca sostenibile attraverso 
la conservazione degli ecosistemi, la 
fornitura di prodotti ittici sani e di qualità, 
la promozione di condizioni di vita 
prospere per le comunità costiere, della 
redditività delle industrie di produzione e 
trasformazione del pesce e posti di lavoro 
più sicuri e attraenti;

Or. pt



PE486.151v01-00 6/23 AM\897577IT.doc

IT

Emendamento 6
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di coinvolgere 
gli enti locali e regionali nella 
negoziazione di accordi di pesca con paesi 
terzi;

Or. fr

Emendamento 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore la 
comunicazione sulla riforma della politica 
comune della pesca (PCP) e ribadisce che 
il bilancio dell'attuale PCP è fonte di 
preoccupazione. Ne sono risultati stock 
ittici sull'orlo del collasso, comunità 
costiere in condizioni di insicurezza, bassi 
margini di profitto nel settore della pesca 
nonostante gli ingenti incentivi e il 
degrado dell'ambiente marino. Pertanto, 
si attende da tempo una riforma della 
PCP che non ometta di offrire soluzioni 
alle criticità;

Or. en

Emendamento 8
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. suggerisce l'attuazione del principio 
della gestione delle attività di pesca per le 
regioni biogeografiche marine 
differenziate in base alle loro 
caratteristiche, applicando un approccio 
ecosistemico essenziale per garantire la 
sostenibilità della pesca in base alle 
risorse disponibili in un quadro di pari 
opportunità;

Or. pt

Emendamento 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che la PCP deve garantire 
uno sfruttamento sostenibile delle risorse 
marine volto al recupero e al 
mantenimento degli stock ittici a livelli 
superiori a quelli in grado di generare il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
un presupposto per la sostenibilità delle 
comunità peschiere nel lungo periodo e 
per un settore redditizio della pesca. 
Mediante la garanzia d'uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine, quale 
indicato nell'iniziativa faro "un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse", la 
riforma contribuirà alla strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 10
Luís Paulo Alves
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Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ricorda che, conformemente agli 
orientamenti definiti dalla Commissione 
europea in merito ai principi di 
regionalizzazione e di sussidiarietà, e 
tenendo conto delle differenze presenti in 
ciascuna regione biogeografica marina, è 
essenziale istituire un consiglio consultivo 
regionale per le regioni ultraperiferiche 
organizzato da ciascuno dei suoi bacini 
marittimi integrati, dalla Macaronesia, 
dai Caraibi/Amazzonia e dall'Oceano 
Indiano sud-occidentale;

Or. pt

Emendamento 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea l'importanza di 
un'efficiente pianificazione dello spazio 
marittimo per la gestione sostenibile delle 
risorse alieutiche nel contesto delle 
rivendicazioni territoriali avanzate 
sull'ambiente marino e costiero da altri 
settori, quali, tra l'altro, la produzione di 
energia eolica, la protezione della 
biodiversità, l'acquacoltura, le 
infrastrutture portuali, i trasporti 
marittimi, il turismo, la difesa e il settore 
estrattivo;

Or. en
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Emendamento 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. sottolinea che una 
decentralizzazione significativa si basa su 
piani di gestione a lungo termine, dotati 
del potenziale di adeguamento alle 
specificità regionali con la partecipazione 
attiva di tutte le parti interessate alla 
cogestione locale e regionale, pur 
rispettando la competenza del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli obiettivi 
globali di gestione della pesca previsti 
dalla PCP;

Or. en

Emendamento 13
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
regionalizzazione, nonché promuovere il 
dialogo tra i vari attori del settore, a 
monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di 
raggruppamenti internazionali (cluster);

2. ritiene che i consigli consultivi regionali 
(CCR) debbano assumere maggiori 
responsabilità nell'ambito dell'attuazione 
della politica comune della pesca; propone 
la consultazione obbligatoria di tali CCR, 
a monte, da parte della Commissione nel 
quadro dell'attuazione della politica 
comune della pesca e dei piani di 
gestione;

Or. fr

Emendamento 14
Petru Constantin Luhan
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di regionalizzazione, nonché 
promuovere il dialogo tra i vari attori del 
settore, a monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di raggruppamenti 
internazionali (cluster);

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà e di regionalizzazione, nonché 
promuovere il dialogo tra i vari attori del 
settore, a monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di raggruppamenti 
internazionali (cluster); ritiene che le risorse 
finanziarie necessarie possano superare le 
risorse delle regioni, e pertanto che sia 
necessario un sostegno nazionale e 
regionale;

Or. ro

Emendamento 15
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
regionalizzazione, nonché promuovere il
dialogo tra i vari attori del settore, a monte 
e a valle, incentivando e sostenendo la 
creazione di raggruppamenti internazionali 
(cluster);

2. sollecita una maggiore 
regionalizzazione nell'ambito della 
gestione della pesca, in considerazione del 
principio di sussidiarietà, e chiede un
dialogo più intenso tra i vari attori del 
settore, a monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di raggruppamenti 
internazionali (cluster);

Or. en

Emendamento 16
Patrice Tirolien
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
regionalizzazione, nonché promuovere il 
dialogo tra i vari attori del settore, a monte
e a valle, incentivando e sostenendo la 
creazione di raggruppamenti internazionali 
(cluster);

2. ritiene che, in virtù del principio di 
sussidiarietà, le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca; è inoltre necessario
promuovere il dialogo tra gli attori del 
settore, a monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di raggruppamenti 
internazionali (cluster);

Or. fr

Emendamento 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
regionalizzazione, nonché promuovere il 
dialogo tra i vari attori del settore, a 
monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di 
raggruppamenti internazionali (cluster);

2. ritiene che le regioni debbano assumere 
maggiori responsabilità nell'ambito della 
gestione della pesca, e segnatamente la 
responsabilità della cooperazione fra le 
regioni anche a livello internazionale;

Or. en

Emendamento 18
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che alcune regioni, come 
quelle ultraperiferiche, che presentano 
un'ampia gamma di vincoli strutturali 
pienamente riconosciuti nel TFUE e che 
interessano tali regioni europee in via 
permanente, richiedono misure adeguate 
per la sostenibilità biologica, economica e 
sociale in grado di ridurre al minimo il 
proprio svantaggio nei confronti delle 
aree situate sul continente europeo, in 
particolare a causa dei costi aggiuntivi 
sostenuti per la commercializzazione dei 
prodotti della pesca, segnatamente i costi 
di trasporto dei prodotti verso il 
continente europeo;

Or. pt

Emendamento 19
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e pareri 
affidabili, attraverso partenariati fra il settore 
della ricerca e quello della pesca; sostiene 
altresì l'elaborazione di programmi regionali 
per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento 
regionale fra gli Stati membri;

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e pareri 
affidabili, attraverso partenariati fra il settore 
della ricerca e quello della pesca; sostiene 
altresì l'elaborazione di programmi regionali 
per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento 
regionale fra gli Stati membri; ritiene che gli 
Stati membri dovrebbero essere incoraggiati 
a sostenere progetti di ricerca che possano 
condurre alla realizzazione di tali progetti a 
livello regionale o nazionale;

Or. ro
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Emendamento 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e pareri 
affidabili, attraverso partenariati fra il settore 
della ricerca e quello della pesca; sostiene 
altresì l'elaborazione di programmi regionali 
per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento 
regionale fra gli Stati membri;

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e pareri 
affidabili, attraverso partenariati fra il settore 
della ricerca e quello della pesca; sostiene 
altresì l'elaborazione di programmi regionali 
per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento 
regionale fra gli Stati membri; sottolinea la 
necessità di una maggiore partecipazione 
regionale all'attuazione degli accordi siglati 
con i paesi terzi per favorire lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse nel settore della 
pesca;

Or. ro

Emendamento 21
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e
pareri affidabili, attraverso partenariati fra 
il settore della ricerca e quello della pesca; 
sostiene altresì l'elaborazione di programmi 
regionali per la raccolta dei dati e di 
programmi nazionali di ricerca con un 
coordinamento regionale fra gli Stati 
membri;

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di pareri scientifici affidabili e 
debitamente documentati e conformarsi 
all'approccio ecosistemico e al principio 
di precauzione, attraverso partenariati fra il 
settore della ricerca e quello della pesca; 
sostiene altresì l'elaborazione di programmi 
regionali per la raccolta dei dati e di 
programmi nazionali di ricerca con un 
coordinamento regionale fra gli Stati 
membri;

Or. bg
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Emendamento 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la pesca debba essere gestita 
sulla base di conoscenze scientifiche e 
pareri affidabili, attraverso partenariati fra 
il settore della ricerca e quello della pesca; 
sostiene altresì l'elaborazione di 
programmi regionali per la raccolta dei dati 
e di programmi nazionali di ricerca con un 
coordinamento regionale fra gli Stati 
membri;

3. ritiene che la pesca debba 
imperativamente essere gestita sulla base 
di conoscenze scientifiche, attraverso 
partenariati fra il settore della ricerca e le 
parti interessate, come il settore della 
pesca; sostiene altresì il rafforzamento 
dell'elaborazione di programmi regionali 
per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento 
regionale fra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 23
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di adottare in 
maniera graduale il principio del 
rendimento massimo sostenibile come 
principio per la gestione della pesca 
supportato da valutazioni scientifiche 
comprovate e di qualità, volte a 
legittimare le opzioni di gestione 
adeguate; riconosce che il mantenimento 
dell'obiettivo di adeguamento dello sforzo 
di pesca allo stato delle risorse nonché la 
ristrutturazione del settore e la sua 
durabilità sono essenziali al 
conseguimento del rendimento massimo 
sostenibile, giustificando in tal modo la 
conservazione di una politica di sostegno 
strutturale al settore della pesca;
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Or. pt

Emendamento 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce che lo sviluppo nelle aree 
marine e costiere deve sempre rispettare le 
normative ambientali, come la direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino e le direttive sulla tutela della 
biodiversità, dal momento che un buono 
stato ecologico dovrebbe rappresentare un 
presupposto per ogni attività svolta nelle 
regioni marine e costiere;

Or. en

Emendamento 25
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle ultraperiferiche (RUP),
richiedono interventi specifici, ad esempio 
il sostegno alle flotte della pesca 
artigianale e la promozione 
dell'acquacoltura; è favorevole alle misure 
di ristrutturazione occupazionale, al 
sostegno alla formazione e alla 
riqualificazione professionale nonché agli 
incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni 
richiedono interventi specifici, ad esempio 
l'adeguamento delle misure restrittive in 
base allo stato degli stock ittici, la
promozione dell'acquacoltura e il 
finanziamento per il rinnovamento delle
flotte della pesca artigianale laddove gli 
stock non siano minacciati; è favorevole 
alle misure di ristrutturazione 
occupazionale, al sostegno alla formazione 
e alla diversificazione professionale 
nonché agli incentivi per le organizzazioni 
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interprofessionali e dei produttori;

Or. fr

Emendamento 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle ultraperiferiche (RUP), 
richiedono interventi specifici, ad esempio 
il sostegno alle flotte della pesca 
artigianale e la promozione 
dell'acquacoltura; è favorevole alle misure 
di ristrutturazione occupazionale, al 
sostegno alla formazione e alla 
riqualificazione professionale nonché agli 
incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
pesca per le regioni costiere; sottolinea che 
alcune regioni, come quelle ultraperiferiche 
(RUP), richiedono interventi specifici, ad 
esempio il sostegno ad una pesca 
sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale evitando al tempo stesso ogni 
incremento della capacità produttiva; 
sottolinea la necessità di sostenibilità 
ambientale nelle attività di acquacoltura; 
è favorevole alle misure di ristrutturazione 
occupazionale, al sostegno alla formazione,
alla riqualificazione professionale, al 
controllo della pesca nonché agli incentivi 
per le organizzazioni interprofessionali e 
dei produttori;

Or. en

Emendamento 27
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle ultraperiferiche (RUP), 
richiedono interventi specifici, ad esempio 

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle insulari e ultraperiferiche 
(RUP), richiedono interventi specifici;
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il sostegno alle flotte della pesca 
artigianale e la promozione 
dell'acquacoltura; è favorevole alle misure 
di ristrutturazione occupazionale, al 
sostegno alla formazione e alla 
riqualificazione professionale nonché agli 
incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

rileva l'importanza del sostegno alle flotte 
della pesca artigianale e la promozione 
dell'acquacoltura dato, fra l'altro, il 
sostegno alle piccole e medie imprese del 
settore che questa implica; è favorevole 
alle misure di ristrutturazione 
occupazionale, al sostegno alla formazione 
e alla riqualificazione professionale nonché 
agli incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

Or. es

Emendamento 28
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle ultraperiferiche (RUP), 
richiedono interventi specifici, ad esempio
il sostegno alle flotte della pesca 
artigianale e la promozione 
dell'acquacoltura; è favorevole alle misure 
di ristrutturazione occupazionale, al
sostegno alla formazione e alla 
riqualificazione professionale nonché agli 
incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la 
multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, 
come quelle ultraperiferiche (RUP), 
richiedono interventi specifici, il sostegno 
alle flotte della pesca artigianale e la 
promozione dell'acquacoltura estensiva e 
sostenibile; è favorevole alle misure di 
sostegno alla formazione professionale, 
all'accesso dei giovani alle professioni nel 
settore della pesca, al rinnovamento e alla
modernizzazione delle flotte pescherecce
nonché agli incentivi per le organizzazioni 
interprofessionali e dei produttori;

Or. fr

Emendamento 29
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. respinge con fermezza la proposta 
della Commissione di istituire concessioni 
di pesca trasferibili in quanto suddetto 
dispositivo porterebbe alla concentrazione 
dei diritti di pesca a beneficio di un 
numero limitato di operatori e alla 
conseguente scomparsa di molte imprese 
alieutiche artigianali;

Or. fr

Emendamento 30
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea pertanto la necessità di 
mantenere uno strumento finanziario a 
sostegno del settore che tuteli il principio 
di incremento dell'intensità dei sostegni 
alle iniziative cofinanziate nelle regioni 
ultraperiferiche, che contribuirà alla 
conservazione dei dispositivi specifici di 
compensazione dei costi supplementari 
derivanti dalle attività e dalla 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca, tenendo conto dei vincoli 
strutturali che interessano il settore della 
pesca nelle regioni ultraperiferiche;

Or. pt

Emendamento 31
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore l'iniziativa della 
Commissione di mantenere ed estendere il 
ruolo dei consigli consultivi per rafforzare 
il modello regionale di cooperazione; 
considerata la specificità del Mar Nero, le 
cui acque sono condivise da quattro paesi, 
ritiene che l'istituzione di un consiglio 
consultivo per il Mar Nero avrebbe un 
effetto positivo sulla politica di protezione 
della biodiversità, sulla ricerca, sulla 
raccolta di dati e sull'innovazione in 
materia di acquacoltura; 

Or. bg

Emendamento 32
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva che alcuni territori europei 
non condividono i bacini marittimi del 
continente europeo; reputa a tale 
riguardo opportuno che le regioni 
ultraperiferiche siano raggruppate e 
rappresentate in un comitato consultivo 
istituito appositamente per questo scopo; 
ritiene necessario adeguare le misure 
restrittive adottate nell'ambito della 
politica comune della pesca all'effettivo 
stato degli stock ittici di queste regioni; 
insiste sul fatto che a tal fine, il FEAMP 
deve essere in grado di finanziare i 
programmi di raccolta dei dati sullo stato 
degli stock; auspica il coinvolgimento 
delle autorità regionali e locali nella 
negoziazione di accordi di pesca 
sostenibili con i paesi terzi;

Or. fr
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Emendamento 33
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che il sistema delle quote 
trasferibili può generare, in alcune 
regioni, condizioni impari che 
favorirebbero, nell'ottenimento dei diritti, 
i soggetti che dispongono di maggiori 
risorse; è importante evitare di 
compromettere la pesca nelle regioni 
sensibili e la pesca su piccola scala, 
condizione che metterebbe in pericolo la 
sostenibilità economica, sociale e 
biologica di queste zone costiere, in 
particolare nelle regioni in cui l'attività di 
pesca è predominante e si rileva una forte 
dipendenza dal settore;

Or. pt

Emendamento 34
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ribadisce la necessità di 
perseguire, in alcune regioni, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e 
di sicurezza attraverso il miglioramento, il 
rinnovamento e la modernizzazione delle 
flotte, essenziale altresì per coinvolgere i 
giovani in questa attività;

Or. pt
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Emendamento 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
ai fini dell'attuazione della politica 
riformata e dello sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca; 
pone altresì l'accento sul fatto che il 
finanziamento del Fondo deve essere 
coerente con la strategia Europa 2020 e il 
quadro strategico comune.

5. sottolinea l'importanza del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
ai fini dell'attuazione della politica 
riformata e dello sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca; 
pone altresì l'accento sul fatto che il 
finanziamento del Fondo deve essere 
coerente con la strategia Europa 2020 e il 
quadro strategico comune; richiama gli 
impegni assunti dall'UE in merito 
all'abolizione delle sovvenzioni dannose 
per l'ambiente, in particolare il terzo 
obiettivo del piano strategico per la 
biodiversità 2011-2020 della decisione X/2 
della COP 10, emanante dalla 
Convenzione sulla diversità biologica e il 
punto 24 della dichiarazione del vertice 
del G20 2009 a Pittsburgh.

Or. en

Emendamento 36
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
ai fini dell'attuazione della politica 
riformata e dello sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca; 
pone altresì l'accento sul fatto che il 
finanziamento del Fondo deve essere 
coerente con la strategia Europa 2020 e il 
quadro strategico comune.

5. sottolinea l'importanza del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
ai fini dell'attuazione della politica 
riformata e dello sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca; 
pone altresì l'accento sul fatto che il 
finanziamento del Fondo deve essere 
coerente con la strategia Europa 2020 e il 
quadro strategico comune, tenendo nella 
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dovuta considerazione gli obiettivi 
territoriali specifici.

Or. fr

Emendamento 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea in particolare 
l'importanza delle sinergie tra il FESR, 
l'ENPI e il FEP per la riorganizzazione 
territoriale delle zone costiere; ritiene che 
le strategie macroregionali, i programmi 
di cooperazione territoriale europea e
relativi ai bacini marittimi siano strumenti 
di pertinenza per attuare strategie 
integrate di sviluppo dei territori costieri 
dell'UE.

Or. fr

Emendamento 38
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la sostenibilità e la 
vitalità del settore rappresentano 
l'elemento primario di questa riforma, 
inquadrata negli obiettivi dell'UE fino al 
2020 e ritiene che l'incremento dell'uso 
efficiente delle risorse sia fondamentale 
per garantire la crescita e l'occupazione 
in Europa, contribuendo alla solidità e 
alla sostenibilità del settore della pesca in 
un'ottica di riduzione dell'insicurezza 
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alimentare e di miglioramento della 
qualità della vita per le generazioni 
presenti e future;

Or. pt

Emendamento 39
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda la necessità di adeguare 
l'attuale sistema di accesso alle acque con 
particolare attenzione per le regioni con 
un bacino marittimo povero di risorse 
ittiche al fine di salvaguardarne la 
sostenibilità e contribuire alla stabilità 
sociale ed economica delle comunità di 
pescatori che non possono operare al di 
fuori della loro zona economica esclusiva;

Or. pt


