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Emendamento 93
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, 
l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, 
paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, 
l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e
l'articolo 195, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, 
l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, 
paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, 
l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, 
l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349,

Or. fr

Motivazione

Per motivi di coerenza giuridica, è opportuno sostituire l'articolo 349 del TFUE come base 
del regolamento. Le disposizioni in deroga che contiene sono pienamente giustificate dalle 
caratteristiche indicate nell'articolo 349 del TFUE, in particolare l'appartenenza a bacini 
marittimi distinti da quelli dell'Europa continentale.

Emendamento 94
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, 
l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, 
paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, 
l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e
l'articolo 195, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, 
l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, 
paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, 
l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, 
l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349,

Or. fr
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Emendamento 95
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno della PCP, che include la 
conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, le risorse biologiche di acqua dolce 
e l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell'Unione, 
anche da parte di pescherecci battenti 
bandiera di paesi terzi o in essi 
immatricolati, o da pescherecci 
dell'Unione o cittadini degli Stati membri, 
fatta salva la responsabilità primaria dello 
Stato di bandiera e tenuto conto delle 
disposizioni dell'articolo 117 della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare.

(2) La portata del FEAMP deve estendersi 
al sostegno della PCP, che include la 
conservazione, la gestione e lo 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine, le risorse biologiche di acqua dolce 
e l'acquacoltura nonché la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, purché tali 
attività siano realizzate nel territorio degli 
Stati membri o nelle acque dell'Unione o 
da pescherecci dell'Unione o cittadini degli 
Stati membri, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera e tenuto 
conto delle disposizioni dell'articolo 117 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare.

Or. fr

Motivazione

L'integrazione dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi 
appare inapplicabile dal punto di vista dell'attribuzione e del controllo degli aiuti europei.

Emendamento 96
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il FEAMP deve tenere conto della 
situazione specifica delle regioni 
ultraperiferiche e riconoscere pienamente 
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l'articolo 349 TFUE. La situazione delle 
regioni ultraperiferiche e la specificità 
della pesca in tali regioni richiedono che 
la politica comune della pesca e i fondi a 
essa correlati, e più specificamente il 
FEAMP, possano essere adeguati e 
adattati alle specificità, ai vincoli, ai costi 
supplementari e alle realtà propri di tali 
regioni, che differiscono profondamente 
dal resto dell'Unione europea. A tale 
scopo, possono essere concesse a tali 
regioni misure specifiche in deroga.

Or. fr

Emendamento 97
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e la 
coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione 
delle attività alieutiche in altri settori 
dell'economia marittima.

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché preservare e rafforzare 
l'occupazione e la coesione sociale e
territoriale delle comunità di pescatori 
costiere e interne.

Or. es

Emendamento 98
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e la 
coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione
delle attività alieutiche in altri settori 
dell'economia marittima.

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e la 
coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori e acquacoltori 
costiere e interne e promuovendo la 
polivalenza e la diversificazione
nell'ambito delle attività alieutiche.

Or. fr

Motivazione

1) Non concerne la versione italiana. 2) Lo sviluppo della polivalenza e della diversificazione 
nell'ambito delle attività della pesca e dell'acquacoltura contribuisce ad aumentare la 
capacità di resilienza degli attori economici.

Emendamento 99
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi della PCP, 
della PMI e della strategia Europa 2020, 
occorre concentrarsi su un numero limitato 
di priorità essenziali volte a sostenere 
attività di pesca e acquacoltura fondate 
sull'innovazione e sulle conoscenze, 
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favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e la 
coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori costiere e 
interne e promuovendo la diversificazione
delle attività alieutiche in altri settori 
dell'economia marittima.

favorire una pesca e un'acquacoltura 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse nonché rafforzare l'occupazione e la 
coesione territoriale dando slancio al 
potenziale di crescita e di occupazione 
delle comunità di pescatori e acquacoltori 
costiere e interne e promuovendo la
polivalenza nell'ambito delle attività 
alieutiche e di acquacoltura.

Or. fr

Emendamento 100
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine, 
necessarie per lo sviluppo economico e 
sociale. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

(8) L'obiettivo generale della politica 
comune della pesca è di garantire che le 
attività di pesca e di acquacoltura 
contribuiscano alla creazione di condizioni 
ambientali sostenibili a lungo termine e 
allo sviluppo socioeconomico della filiera, 
necessari per lo sviluppo economico e 
sociale. Essa deve inoltre contribuire a un 
aumento della produttività, a un equo 
tenore di vita per il settore della pesca e 
alla stabilità dei mercati, nonché garantire 
la disponibilità delle risorse e la fornitura 
di derrate al consumatore a prezzi 
ragionevoli.

Or. fr

Emendamento 101
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Il finanziamento delle spese inerenti 
alla politica comune della pesca e alla 
politica marittima integrata tramite un 
Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere 
alle esigenze di semplificazione e 
rafforzare l'integrazione di entrambe le 
politiche. L'estensione della gestione 
concorrente alle organizzazioni comuni dei 
mercati, inclusa la compensazione per le 
regioni ultraperiferiche nonché le attività di 
controllo e raccolta dei dati, devono 
contribuire ulteriormente alla 
semplificazione e ridurre il carico 
amministrativo sia per la Commissione che 
per gli Stati membri, nonché conseguire 
una maggiore coerenza ed efficacia del 
sostegno concesso.

(11) Il finanziamento delle spese inerenti 
alla politica comune della pesca e alla 
politica marittima integrata tramite un 
Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere 
alle esigenze di semplificazione e 
rafforzare l'integrazione di entrambe le 
politiche. L'estensione della gestione 
concorrente alle organizzazioni comuni dei 
mercati, inclusa la compensazione per le 
regioni ultraperiferiche nonché le attività di 
controllo e raccolta dei dati e gli strumenti 
complementari per l'attuazione della 
politica marittima integrata, devono 
contribuire ulteriormente alla 
semplificazione e ridurre il carico 
amministrativo sia per la Commissione che 
per gli Stati membri, nonché conseguire 
una maggiore coerenza ed efficacia del 
sostegno concesso.

Or. fr

Motivazione

È opportuno includere una parte della politica marittima integrata nelle misure in regime di 
gestione concorrente, per partecipare alla sua attuazione operativa negli Stati dell'Unione.

Emendamento 102
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il bilancio dell'Unione deve finanziare 
le spese inerenti alla politica comune della 
pesca e alla politica marittima integrata 
tramite un Fondo unico, il FEAMP, 
direttamente o nell'ambito della gestione 
concorrente con gli Stati membri. La 
gestione concorrente con gli Stati membri 
deve applicarsi non solo alle misure a 

(12) Il bilancio dell'Unione deve finanziare 
le spese inerenti alla politica comune della 
pesca e alla politica marittima integrata 
tramite un Fondo unico, il FEAMP, 
direttamente o nell'ambito della gestione 
concorrente con gli Stati membri. La 
gestione concorrente con gli Stati membri 
deve applicarsi non solo alle misure a 
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sostegno della pesca, dell'acquacoltura e 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
ma anche alle organizzazioni comuni dei 
mercati, inclusa la compensazione per le 
regioni ultraperiferiche e le attività di 
controllo e raccolta dei dati. La gestione 
diretta deve applicarsi alla consulenza 
scientifica, ai contributi volontari alle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca, ai consigli consultivi e agli 
interventi volti all'attuazione di una politica 
marittima integrata. Occorre precisare i tipi 
di misure che possono essere finanziate a 
titolo del FEAMP.

sostegno della pesca, dell'acquacoltura e 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
ma anche alle organizzazioni comuni dei 
mercati, inclusa la compensazione per le 
regioni ultraperiferiche e le attività di 
controllo e raccolta dei dati, oltre che agli 
strumenti complementari di attuazione 
della politica marittima integrata. La 
gestione diretta deve applicarsi alla 
consulenza scientifica, ai contributi 
volontari alle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca, ai consigli consultivi 
e agli interventi volti all'attuazione di una 
politica marittima integrata. Occorre 
precisare i tipi di misure che possono 
essere finanziate a titolo del FEAMP.

Or. fr

Emendamento 103
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'azione dell'Unione deve essere 
complementare all'azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest'ultima. Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri. Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un'adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari. Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelle responsabili dell'ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali e gli altri 

(22) L'azione dell'Unione deve essere 
complementare all'azione condotta dagli 
Stati membri o deve sforzarsi di contribuire 
a quest'ultima. Per apportare un contributo 
significativo è opportuno che il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri venga rafforzato favorendo la 
partecipazione di diverse tipologie di 
soggetti, nel pieno rispetto delle 
competenze istituzionali degli Stati 
membri. Occorre fare particolare 
attenzione per garantire un'adeguata 
rappresentazione delle donne e dei gruppi 
minoritari. Il partenariato interessa le 
autorità regionali e locali, le altre autorità 
pubbliche e altri organismi competenti, 
compresi quelli responsabili dell'ambiente 
e della promozione delle pari opportunità, i 
partner economici e sociali a tutti i livelli 
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organismi competenti. I partner interessati 
devono essere coinvolti nell'elaborazione 
di contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

di governance e gli altri organismi 
competenti. I partner interessati devono 
essere coinvolti nell'elaborazione di 
contratti di partenariato, nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione della programmazione.

Or. es

Emendamento 104
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo
unico per Stato membro, conformemente 
alla sua struttura nazionale. L'esercizio di 
programmazione deve coprire il periodo 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 
Ogni Stato membro è tenuto a predisporre 
un programma operativo unico. Ciascun 
programma deve identificare una strategia 
volta a conseguire obiettivi specifici in 
relazione alle priorità dell'Unione per il 
FEAMP nonché una selezione di misure. 
La programmazione deve essere conforme 
alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti 
nazionali e complementare alle altre 
politiche unionali, in particolare la politica 
di sviluppo rurale e quella di coesione.

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo per
Stato membro o di programmi operativi 
regionali, conformemente alla sua struttura 
nazionale. L'esercizio di programmazione 
deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è 
tenuto a predisporre un programma 
operativo unico. Ciascun programma deve 
identificare una strategia volta a conseguire 
obiettivi specifici in relazione alle priorità 
dell'Unione per il FEAMP nonché una 
selezione di misure. La programmazione 
deve essere conforme alle priorità 
dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e 
complementare alle altre politiche unionali, 
in particolare la politica di sviluppo rurale 
e quella di coesione.

Or. fr

Emendamento 105
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo 
unico per Stato membro, conformemente 
alla sua struttura nazionale. L'esercizio di 
programmazione deve coprire il periodo 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 
Ogni Stato membro è tenuto a predisporre 
un programma operativo unico. Ciascun 
programma deve identificare una strategia 
volta a conseguire obiettivi specifici in 
relazione alle priorità dell'Unione per il 
FEAMP nonché una selezione di misure. 
La programmazione deve essere conforme 
alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti 
nazionali e complementare alle altre 
politiche unionali, in particolare la politica 
di sviluppo rurale e quella di coesione.

(26) In linea con l'obiettivo di 
semplificazione, tutte le attività del 
FEAMP che rientrano nella gestione 
concorrente, inclusi il controllo e la 
raccolta dei dati, devono essere presentate 
sotto forma di un programma operativo 
nazionale o di programmi operativi 
regionali per Stato membro, 
conformemente alla sua struttura nazionale. 
L'esercizio di programmazione deve 
coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020. Ogni Stato membro è 
tenuto a predisporre un programma 
operativo nazionale o programmi 
operativi regionali. Ciascun programma 
deve identificare una strategia volta a 
conseguire obiettivi specifici in relazione 
alle priorità dell'Unione per il FEAMP 
nonché una selezione di misure. La 
programmazione deve essere conforme alle 
priorità dell'Unione, adatta ai contesti 
nazionali e complementare alle altre 
politiche unionali, in particolare la politica 
di sviluppo rurale e quella di coesione.

Or. fr

Motivazione

Un programma operativo unico non è possibile in ragione dell'esistenza, in vari paesi 
dell'Unione europea, di bacini marittimi di pesca diversi.

Emendamento 106
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
sostenere l'apprendimento permanente, la 
cooperazione fra scienziati e pescatori che 
stimola la divulgazione delle conoscenze 
nonché i servizi di consulenza che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
complessive e la competitività degli 
operatori.

(32) Investire nel capitale umano è altresì 
vitale per accrescere la competitività e il 
rendimento economico della pesca e delle 
attività marittime. Il FEAMP deve pertanto 
sostenere la formazione permanente, 
l'inserimento dei giovani, la cooperazione 
fra scienziati e pescatori che stimola la 
divulgazione delle conoscenze nonché i 
servizi di consulenza che contribuiscono a 
migliorare le prestazioni complessive e la 
competitività degli operatori.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP dovrebbe poter sostenere il ricambio generazionale, attraverso il sostegno 
all'inserimento dei giovani, per contribuire agli obiettivi del quadro strategico comune per il 
rafforzamento della competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli articoli 31 e 
31 bis sono rispettivamente modificato e creato di conseguenza.

Emendamento 107
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Consapevole della scarsa
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, il FEAMP deve sostenere le 
organizzazioni che promuovono tale 
dialogo nelle sedi appropriate.

(34) Consapevole del bisogno crescente di
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, oltre che ad altri tipi di pesca, 
il FEAMP deve sostenere le organizzazioni 
che promuovono tale dialogo nelle sedi 
appropriate.

Or. fr

Motivazione

L'esigenza di una partecipazione adeguata al dialogo sociale riguarda tutti i pescatori 
europei. Tale approccio globale è indispensabile.
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Emendamento 108
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Consapevole della scarsa 
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale, il FEAMP deve sostenere le 
organizzazioni che promuovono tale 
dialogo nelle sedi appropriate.

(34) Consapevole della scarsa 
partecipazione al dialogo sociale da parte 
degli operatori dediti alla pesca costiera 
artigianale e all'acquacoltura estensiva, il 
FEAMP deve sostenere le organizzazioni 
che promuovono tale dialogo nelle sedi 
appropriate a tutti i livelli, europeo, 
statale, regionale e locale.

Or. es

Emendamento 109
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

(35) Tenuto conto del potenziale di 
polivalenza professionale e di 
diversificazione, come definita all'articolo 
3, degli operatori della pesca costiera 
artigianale e del ruolo cruciale che essi 
svolgono per le comunità costiere, il 
FEAMP deve contribuire alla 
diversificazione della loro attività
prevedendo aiuti all'avviamento di imprese 
e investimenti per il riadattamento delle 
navi, nonché alla formazione necessaria 
per acquisire competenze professionali 
adeguate.

Or. fr
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Motivazione

La polivalenza nell'ambito delle attività alieutiche è una possibilità che l'Unione non sostiene 
a sufficienza, benché essa possa consentire alle imprese di aumentare il fatturato e di 
contribuire a una gestione equilibrata delle risorse, nonché di restare attori economici a 
pieno titolo della filiera della pesca. In caso di crisi, la polivalenza apporta alle imprese una 
resilienza non trascurabile di fronte alle fluttuazioni del mercato o legate alle risorse.

Emendamento 110
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali in attività 
complementari rispetto alla pesca 
professionale, a condizione che il loro 
apporto finanziario resti inferiore a quello 
dell'esercizio della pesca professionale. In 
via eccezionale, tenuto conto della 
necessità di sostenere gli operatori che 
desiderano lasciare il settore della pesca e 
dell'acquacoltura, il FEAMP dovrebbe 
contribuire alla loro riconversione, 
finanziando la creazione di imprese e gli 
investimenti per il riadattamento delle 
navi, oltre alla formazione necessaria ad 
acquisire competenze professionali nel 
settore interessato.

Or. fr
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Emendamento 111
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per attività diverse dalla pesca.

(35) Tenuto conto del potenziale offerto 
dalla diversificazione agli operatori della 
pesca costiera artigianale e del ruolo 
cruciale che essi svolgono per le comunità 
costiere, il FEAMP deve contribuire a tale 
diversificazione nell'ambito delle attività 
alieutiche e ausiliarie prevedendo aiuti 
all'avviamento di imprese e investimenti 
per il riadattamento delle navi, nonché alla 
formazione necessaria per acquisire 
competenze professionali nel settore 
pertinente per altre attività diverse dalla 
pesca.

Or. es

Emendamento 112
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP 
deve sostenere gli investimenti destinati a 
questo settore.

(36) Per sopperire alle esigenze in materia 
di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP 
deve sostenere gli investimenti destinati a 
questo settore nonché il miglioramento 
delle condizioni di abitabilità.

Or. es

Emendamento 113
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l'avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 
costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca. Quest'ultimo 
intervento sembra adeguato dal momento 
che le navi adibite alla pesca costiera 
artigianale non rientrano nei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili.

soppresso

Or. es

Emendamento 114
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare
l'avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 

(38) L'introduzione di sistemi di gestione 
delle attività di pesca professionale è 
intesa a rendere il settore maggiormente 
competitivo. Il FEAMP deve pertanto 
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, incoraggiando in parallelo
l'avviamento di imprese, l'installazione 
della pesca e la trasmissione di imprese.
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costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca. Quest'ultimo 
intervento sembra adeguato dal momento 
che le navi adibite alla pesca costiera 
artigianale non rientrano nei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili.

Or. fr

Emendamento 115
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili è intesa a 
rendere il settore maggiormente 
competitivo. Potrebbe dunque sorgere la 
necessità di creare nuove opportunità 
professionali al di fuori delle attività di 
pesca. Il FEAMP deve pertanto
incoraggiare la diversificazione e la 
creazione di posti di lavoro nelle comunità 
di pescatori, sostenendo in particolare 
l'avviamento di imprese e la 
riassegnazione delle navi della flotta 
costiera artigianale ad attività marittime 
diverse dalla pesca. Quest'ultimo 
intervento sembra adeguato dal momento 
che le navi adibite alla pesca costiera 
artigianale non rientrano nei sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili.

(38) Per rendere la pesca un settore del 
futuro, il FEAMP deve incoraggiare la 
diversificazione e la creazione di posti di 
lavoro nelle comunità di pescatori, 
sostenendo in particolare l'avviamento di 
imprese e l'insediamento dei giovani 
pescatori.

Or. fr

Emendamento 116
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione Emendamento

(41) È di fondamentale importanza 
integrare le questioni ambientali nel 
FEAMP e sostenere l'attuazione di misure 
di conservazione nell'ambito della PCP, 
tenendo conto nel contempo delle varie 
condizioni esistenti nelle acque 
dell'Unione. A tal fine è essenziale 
sviluppare un approccio regionalizzato alle 
misure di conservazione.

(41) È di fondamentale importanza 
integrare le questioni ambientali nel 
FEAMP e sostenere l'attuazione di misure 
di conservazione nell'ambito della PCP, 
tenendo conto nel contempo delle varie 
condizioni esistenti nelle acque 
dell'Unione. A tal fine è essenziale 
sviluppare un approccio regionalizzato alle 
misure di conservazione mediante un 
approccio pluriennale di gestione della 
pesca, che stabilisca in via prioritaria 
piani pluriennali che tengano conto delle 
specificità biologiche delle varie specie e 
delle specificità di ciascun tipo di pesca.

Or. es

Emendamento 117
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) L'acquacoltura contribuisce alla 
crescita e all'occupazione nelle regioni 
costiere e rurali. È dunque fondamentale 
che le imprese acquicole, in particolare le 
PMI, possano accedere al sostegno del 
FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di 
nuovi operatori nell'attività. Al fine di 
aumentare la competitività e le prestazioni 
economiche delle attività di acquacoltura, è 
di vitale importanza stimolare 
l'innovazione e l'imprenditorialità. Il 
FEAMP deve pertanto sostenere gli 
interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese, con particolare riguardo 
all'acquacoltura di tipo non alimentare e a 
quella offshore.

(47) L'acquacoltura contribuisce alla 
crescita e all'occupazione nelle regioni 
costiere e rurali. È dunque fondamentale 
che le imprese acquicole, in particolare le 
PMI, possano accedere al sostegno del 
FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di 
nuovi operatori nell'attività. Al fine di 
aumentare la competitività e le prestazioni 
economiche delle attività di acquacoltura, è 
di vitale importanza stimolare 
l'innovazione e l'imprenditorialità. Il 
FEAMP deve pertanto sostenere gli 
interventi innovativi e lo sviluppo delle 
imprese, in particolare gli interventi 
realizzati nell'ambito dell'acquacoltura
estensiva.
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Or. es

Emendamento 118
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) È stato dimostrato che l'associazione 
di nuove forme di reddito alle attività 
acquicole apporta un valore aggiunto allo 
sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere queste attività 
complementari diverse dall'acquacoltura, 
come il turismo legato alla pesca sportiva 
e le attività educative o ambientali.

(48) È stato dimostrato che l'associazione 
di nuove forme di reddito alle attività 
acquicole apporta un valore aggiunto allo 
sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere queste attività 
complementari diverse dall'acquacoltura, 
come le attività educative o ambientali.

Or. es

Emendamento 119
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) È stato dimostrato che l'associazione 
di nuove forme di reddito alle attività 
acquicole apporta un valore aggiunto allo 
sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere queste attività 
complementari diverse dall'acquacoltura, 
come il turismo legato alla pesca sportiva e 
le attività educative o ambientali.

(48) È stato dimostrato che l'associazione
di nuove forme di reddito alle attività 
acquicole apporta un valore aggiunto allo 
sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve 
pertanto sostenere queste attività 
complementari diverse dall'acquacoltura, 
come il turismo legato alla pesca sportiva e 
le attività educative, promozionali o 
ambientali.

Or. fr
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Emendamento 120
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Un altro metodo importante per 
incrementare i redditi delle imprese 
acquicole consiste nel valorizzare i prodotti 
provvedendo direttamente alla loro 
trasformazione e commercializzazione, 
nonché introducendo nuove specie con 
buone prospettive di mercato e 
diversificando in tal modo la produzione.

(49) Un altro metodo importante per 
incrementare i redditi delle imprese 
acquicole consiste nel valorizzare i prodotti 
provvedendo direttamente alla loro 
trasformazione e commercializzazione, 
nonché introducendo nuove specie
biocompatibili con le specie esistenti con 
buone prospettive di mercato e 
diversificando in tal modo la produzione.

Or. es

Emendamento 121
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura 
sostenibile sotto il profilo ambientale, il 
FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad 
attività di acquacoltura altamente rispettose 
dell'ambiente, alla conversione di imprese 
acquicole verso l'ecogestione, 
all'applicazione di regimi di audit nonché 
alla conversione verso l'acquacoltura
biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP 
deve inoltre sostenere attività di 
acquacoltura in gradi di fornire servizi 
ambientali specifici.

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura 
sostenibile sotto il profilo ambientale, il 
FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad 
attività di acquacoltura altamente rispettose 
dell'ambiente, alla conversione di imprese 
acquicole verso l'ecogestione, 
all'applicazione di regimi di audit nonché 
alla conversione verso l'acquacoltura
estensiva. Nella stessa ottica, il FEAMP
deve inoltre sostenere attività di 
acquacoltura in grado di fornire servizi 
ambientali specifici.

Or. es
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Emendamento 122
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli 
investimenti in attività acquicole, il 
FEAMP deve contribuire alla sicurezza 
delle imprese sovvenzionando l'accesso 
alla copertura assicurativa degli stock e 
dunque salvaguardando il reddito dei 
produttori in caso di perdite anomale di 
produzione dovute in particolare a calamità 
naturali, eventi climatici avversi, 
improvvisi cambiamenti della qualità delle 
acque, malattie o infestazioni parassitarie e 
distruzione di impianti di produzione.

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli 
investimenti in attività acquicole, il 
FEAMP deve contribuire alla sicurezza 
delle imprese sovvenzionando l'accesso 
alla copertura assicurativa degli stock e 
dunque salvaguardando il reddito dei 
produttori in caso di perdite anomale di 
produzione dovute in particolare a calamità 
naturali, maree nere e mancato o 
insufficiente risanamento integrale delle 
acque, eventi climatici avversi, improvvisi 
cambiamenti della qualità delle acque, 
malattie o infestazioni parassitarie e 
distruzione di impianti di produzione.

Or. es

Emendamento 123
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi destinati a creare 
crescita e occupazione, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l'economia locale verso
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi.

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi destinati a creare 
crescita e occupazione, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l'economia locale, ove 
necessario, verso altre attività economiche
nell'ambito della pesca.

Or. es
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Emendamento 124
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo deve incoraggiare 
approcci innovativi destinati a creare 
crescita e occupazione, in particolare 
aggiungendo valore ai prodotti della pesca 
e diversificando l'economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi.

(56) Nelle zone di pesca e acquacoltura, lo 
sviluppo locale di tipo partecipativo deve 
incoraggiare approcci innovativi destinati a 
creare crescita e occupazione, in 
particolare aggiungendo valore ai prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura e 
diversificando l'economia locale verso 
nuove attività economiche, incluse quelle 
offerte dalla "crescita blu" e da settori 
marittimi più ampi, pur mantenendo e 
rafforzando l'occupazione e le imprese del 
settore della pesca e dell'acquacoltura del 
territorio, nella prospettiva di conservare, 
nelle zone costiere, un settore dinamico 
primario.

Or. fr

Emendamento 125
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca 
e dell'acquacoltura nell'ambito di un 
mercato altamente competitivo è 
necessario adottare disposizioni che 
concedano un sostegno all'attuazione del 
[regolamento (UE) n. ... relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura] nonché alle attività di 
commercializzazione e di trasformazione 

(61) Per garantire la redditività della pesca 
e dell'acquacoltura nell'ambito di un 
mercato altamente competitivo è 
necessario adottare disposizioni che 
concedano un sostegno all'attuazione del 
[regolamento (UE) n. ... relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura] nonché alle attività di 
commercializzazione e di trasformazione 
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svolte dagli operatori al fine di ottimizzare 
il valore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare 
deve essere rivolta alla promozione di 
interventi che integrano le attività di 
produzione, trasformazione e 
commercializzazione nell'ambito della 
catena di approvvigionamento. Al fine di 
adeguarsi alla nuova politica di divieto dei 
rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la 
trasformazione delle catture indesiderate.

svolte dagli operatori al fine di ottimizzare 
il valore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare 
deve essere rivolta alla promozione di 
interventi che integrano le attività di 
produzione, trasformazione e 
commercializzazione nell'ambito della 
catena di approvvigionamento. Al fine di 
adeguarsi alla nuova politica di
valorizzazione delle catture e in 
particolare delle catture con scarso valore 
commerciale, il FEAMP deve inoltre 
sostenere la trasformazione di tali prodotti.

Or. fr

Emendamento 126
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia 
concesso in priorità alle organizzazioni di 
produttori e alle associazioni di 
organizzazioni di produttori. La 
compensazione per l'aiuto al 
magazzinaggio e l'aiuto ai piani di 
produzione e di commercializzazione deve
essere gradualmente eliminata poiché 
l'importanza di questo tipo particolare di 
sostegno è venuta meno alla luce 
dell'evolversi della struttura del mercato 
dell'Unione per questo tipo di prodotti e 
della crescente importanza assunta dalle 
organizzazioni di produttori più influenti.

(62) È necessario che il sostegno sia 
concesso in priorità alle organizzazioni di 
produttori e alle associazioni di 
organizzazioni di produttori. La 
compensazione per l'aiuto al 
magazzinaggio e l'aiuto ai piani di 
produzione e di commercializzazione deve
continuare.

Or. es

Emendamento 127
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Tenuto conto della crescente
concorrenza a cui gli operatori della pesca 
costiera artigianale devono far fronte, il 
FEAMP deve sostenere le iniziative 
imprenditoriali di tali operatori 
aggiungendo valore al pesce che catturano, 
in particolare grazie alla trasformazione o 
alla commercializzazione diretta di tale 
pesce.

(63) Tenuto conto della crescente 
concorrenza a cui gli operatori della pesca 
costiera artigianale devono far fronte e 
della dipendenza di determinate comunità 
costiere dalla pesca, il FEAMP deve 
sostenere le iniziative imprenditoriali di tali 
operatori aggiungendo valore al pesce che 
catturano, in particolare grazie alla 
trasformazione o alla commercializzazione 
diretta di tale pesce.

Or. es

Emendamento 128
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Le attività di pesca nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea si 
trovano attualmente in difficoltà, in 
particolare a causa dei costi aggiuntivi 
sostenuti per la commercializzazione di 
taluni prodotti ittici a causa degli svantaggi 
specifici riconosciuti dall'articolo 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.

(64) Le attività di pesca nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea si 
trovano attualmente in difficoltà, in 
particolare a causa dei costi aggiuntivi di 
produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti ittici e 
dell'acquacoltura a causa degli svantaggi 
specifici riconosciuti dall'articolo 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 129
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 65
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Testo della Commissione Emendamento

(65) Per salvaguardare la competitività di 
taluni prodotti del settore della pesca 
provenienti dalla regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea rispetto a quella di 
prodotti analoghi provenienti da altre 
regioni dell'Unione, a partire dal 1992 
quest'ultima ha attuato nel settore della 
pesca azioni intese a compensare tali costi 
supplementari. Le misure relative al 
periodo 2007-2013 sono fissate nel 
regolamento (CE) n. 791/2007. È 
necessario continuare a fornire un sostegno 
per controbilanciare i costi supplementari 
legati alla commercializzazione di 
determinati prodotti della pesca a partire 
dal 1° gennaio 2014.

(65) Per salvaguardare la competitività di 
taluni prodotti del settore della pesca e 
dell'acquacoltura provenienti dalle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea 
rispetto a quella di prodotti analoghi 
provenienti da altre regioni dell'Unione, a 
partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel 
settore della pesca azioni intese a 
compensare tali costi supplementari. Le 
misure relative al periodo 2007-2013 sono 
fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. 
È necessario continuare a fornire un 
sostegno per controbilanciare i costi 
supplementari legati alla 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 
2014. È necessario ampliare il sostegno 
apportato dal regolamento (CE) n. 
791/2007 del Consiglio, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, per compensare i costi 
aggiuntivi che pesano sulla produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
destinati all'esportazione verso il mercato 
dell'UE o nel mercato locale.

Or. fr

Emendamento 130
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Tenuto conto delle differenze nelle 
condizioni di commercializzazione fra le 
regioni ultraperiferiche di cui trattasi e 
delle fluttuazioni delle catture, degli stock 
e della domanda di mercato, è opportuno 
lasciare agli Stati membri interessati il 
compito di determinare i prodotti della 

(66) Tenuto conto delle differenze nelle 
condizioni di produzione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura fra le regioni 
ultraperiferiche di cui trattasi e delle 
fluttuazioni delle catture, degli stock e 
della domanda di mercato, è opportuno 
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pesca ammissibili alla compensazione, i 
quantitativi minimi corrispondenti e gli 
importi della compensazione nei limiti 
della dotazione globale assegnata a 
ciascuno Stato membro.

lasciare agli Stati membri interessati il 
compito di determinare i prodotti o le 
categorie di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura ammissibili alla 
compensazione, i quantitativi minimi 
corrispondenti e gli importi della 
compensazione nei limiti della dotazione 
globale assegnata a ciascuno Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 131
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Occorre che gli Stati membri fissino 
l'importo della compensazione a un valore 
atto a controbilanciare adeguatamente i 
costi supplementari dovuti agli svantaggi 
specifici delle regioni ultraperiferiche, in 
particolare quelli derivanti dal trasporto 
dei prodotti verso il continente europeo. 
Al fine di evitare compensazioni eccessive, 
l'importo deve essere proporzionale ai costi 
supplementari che l'aiuto intende 
compensare e in nessun caso deve superare 
il 100% dei costi di trasporto verso 
l'Europa continentale e degli altri costi 
correlati. A tale scopo, occorre tener conto 
anche di altri tipi di intervento pubblico 
che incidano sull'entità dei costi 
supplementari.

(68) Occorre che gli Stati membri fissino 
l'importo della compensazione a un valore 
atto a controbilanciare adeguatamente i 
costi supplementari dovuti agli svantaggi 
specifici delle regioni ultraperiferiche. Al 
fine di evitare compensazioni eccessive, 
l'importo deve essere proporzionale ai costi 
supplementari che l'aiuto intende 
compensare e in nessun caso deve superare 
il 100% dei costi di trasporto verso 
l'Europa continentale e degli altri costi 
correlati. A tale scopo, occorre tener conto 
anche di altri tipi di intervento pubblico 
che incidano sull'entità dei costi 
supplementari.

Or. fr

Motivazione

Gli aiuti non dovrebbero limitare gli scambi tra regioni ultraperiferiche.
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Emendamento 132
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) Al fine di favorire il 
mantenimento delle attività di pesca nelle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno che 
il FEAMP contribuisca alla sostituzione 
del motore principale o ausiliario dei 
pescherecci, alla costruzione di nuovi 
porti, al finanziamento della costruzione e 
della manutenzione di dispositivi ancorati 
di concentrazione dei pesci, di nuovi porti 
di sbarco o di nuove sale per la vendita 
all'asta. Il valore aggiunto per la tutela 
dell'ambiente dovrà costituire un 
elemento importante ai fini della selezione 
di tali finanziamenti.

Or. fr

Emendamento 133
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) Nel riconoscere le specificità delle
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 
349 del TFUE e del sostegno essenziale 
per lo sviluppo economico di tali regioni, 
in particolare per le attività di pesca e 
acquacoltura, il FEAMP deve prevedere 
disposizioni speciali per apportare un 
contributo alla sostituzione dei motori, 
alla costruzione di nuovi porti, di nuovi 
porti di sbarco, o di sale per la vendita 
all'asta, oltre che a strumenti specifici di 
gestione collettiva delle risorse quali i 
dispositivi ancorati di concentrazione dei 
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pesci utilizzati in applicazione di un piano 
pluriennale di gestione delle risorse.

Or. fr

Motivazione

Questo nuovo considerando intende precisare che la specificità delle regioni ultraperiferiche 
deve essere tenuta in considerazione non soltanto nell'ambito del POSEI, ma anche adattando 
altre disposizioni del progetto di regolamento, o con l'aggiunta di misure particolari (come i 
dispositivi di concentrazione dei pesci).

Emendamento 134
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di 
informazione gestiti dai suddetti settori può 
richiedere la mobilitazione dei loro 
meccanismi di finanziamento in modo 
coerente e in linea con quanto disposto dal 
trattato. La pianificazione dello spazio 
marittimo e la gestione integrata delle zone 
costiere sono essenziali per lo sviluppo 
sostenibile delle zone marine e delle 
regioni costiere e insieme contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi della 
gestione basata sugli ecosistemi e dello 
sviluppo di interconnessioni terra-mare. 
Questi strumenti sono inoltre importanti 
per gestire i vari usi delle coste, dei mari e 
degli oceani europei, per consentirne uno 
sviluppo economico sostenibile e per 
favorire gli investimenti transfrontalieri, 
mentre l'attuazione della direttiva quadro 
sulla strategia marittima definirà 
ulteriormente i limiti della sostenibilità 
delle attività umane che hanno un impatto 
sull'ambiente marino. È inoltre necessario 
migliorare la conoscenza del mondo 
marino e stimolare l'innovazione 
facilitando la raccolta, il libero scambio, il 

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di 
informazione gestiti dai suddetti settori può 
richiedere la mobilitazione dei loro 
meccanismi di finanziamento in modo 
coerente e in linea con quanto disposto dal 
trattato. La pianificazione dello spazio 
marittimo e la gestione integrata delle zone 
costiere sono essenziali per lo sviluppo 
sostenibile delle zone marine e delle 
regioni costiere e insieme contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi della 
gestione basata sugli ecosistemi e dello 
sviluppo di interconnessioni terra-mare. 
Questi strumenti sono inoltre importanti 
per gestire i vari usi delle coste, dei mari e 
degli oceani europei, per consentirne uno 
sviluppo economico sostenibile e per 
favorire gli investimenti transfrontalieri, 
mentre l'attuazione della direttiva quadro 
sulla strategia marittima definirà 
ulteriormente i limiti della sostenibilità 
delle attività umane che hanno un impatto 
sull'ambiente marino. È inoltre necessario 
migliorare la conoscenza del mondo 
marino e stimolare l'innovazione 
facilitando la raccolta, il libero scambio, il 
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riutilizzo e la divulgazione dei dati 
riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

riutilizzo e la divulgazione dei dati 
riguardanti lo stato degli oceani e dei mari
e lo stato dei settori della pesca, 
rendendoli disponibili agli utenti finali e 
al pubblico in generale.

Or. es

Emendamento 135
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica, l'occupazione, 
l'innovazione e la competitività sostenibili
nell'ambito dei settori marittimi e nelle 
regioni costiere. È particolarmente 
importante identificare le barriere 
normative e le carenze formative che 
ostacolano la crescita nei settori marittimi 
emergenti e futuri, nonché gli interventi 
volti a incoraggiare gli investimenti 
nell'innovazione tecnologica necessari a 
stimolare il potenziale imprenditoriale 
delle applicazioni marine e marittime.

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la 
crescita economica sostenibile, 
l'occupazione, l'innovazione e la 
competitività nell'ambito dei settori 
marittimi e nelle regioni costiere. È 
particolarmente importante identificare le 
barriere normative e le carenze formative 
che ostacolano la crescita nei settori 
marittimi emergenti e futuri, nonché gli 
interventi volti a incoraggiare gli 
investimenti nell'innovazione tecnologica 
necessari a stimolare il potenziale 
imprenditoriale delle applicazioni marine e 
marittime. Nelle zone speciali di 
conservazione ai sensi dell'articolo 6 della 
direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della 
direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le 
attività di pesca e acquicole degli Stati 
membri devono essere condotte in modo 
da alleviarne l'impatto sulle zone 
medesime. Dovrà essere limitata, in tali 
zone protette, l'installazione di progetti di 
acquacoltura intensiva che possano 
influire sulla conservazione e sulla 
protezione di tali siti protetti.

Or. es
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Emendamento 136
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) In termini di assistenza tecnica, il 
FEAMP deve fornire un sostegno 
preparatorio, amministrativo e tecnico 
nonché un sostegno per le misure di 
informazione, la messa in rete, le 
valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi 
di esperienze al fine di facilitare 
l'attuazione del programma operativo e 
promuovere strategie e pratiche innovative 
per un'attuazione semplice e trasparente. 
L'assistenza tecnica deve inoltre includere 
la creazione di una rete europea di gruppi 
di azione locale nel settore della pesca 
volta a favorire il rafforzamento delle 
capacità, diffondere informazioni, 
scambiare esperienze e sostenere la 
cooperazione fra i partenariati locali.

(84) In termini di assistenza tecnica, il 
FEAMP deve fornire un sostegno 
preparatorio, amministrativo e tecnico 
nonché un sostegno per le misure di 
informazione, la messa in rete, le 
valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi 
di esperienze al fine di facilitare 
l'attuazione del programma operativo e 
promuovere strategie e pratiche innovative 
per un'attuazione semplice e trasparente, 
anche a favore degli operatori e delle 
organizzazioni di pescatori. L'assistenza 
tecnica deve inoltre includere la creazione 
di una rete europea di gruppi di azione 
locale nel settore della pesca volta a 
favorire il rafforzamento delle capacità, 
diffondere informazioni, scambiare 
esperienze e sostenere la cooperazione fra i 
partenariati locali.

Or. fr

Emendamento 137
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Le norme e le procedure che 
disciplinano gli impegni e i pagamenti 
devono essere semplificate per assicurare 
un regolare flusso di cassa. Un 
prefinanziamento del 4% del contributo del 
FEAMP deve contribuire ad accelerare 

(93) Le norme e le procedure che 
disciplinano gli impegni e i pagamenti 
devono essere semplificate per assicurare 
un regolare flusso di cassa. Un 
prefinanziamento del 7% del contributo del 
FEAMP deve contribuire ad accelerare 
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l'attuazione del programma operativo. l'attuazione del programma operativo.

Or. fr

Emendamento 138
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione Emendamento

(98) Il programma operativo deve essere 
oggetto di sorveglianza e valutazione al 
fine di migliorarne la qualità e dimostrare i 
risultati ottenuti. La Commissione deve 
definire un contesto per un'azione di 
monitoraggio e valutazione comune che 
garantisca fra l'altro la tempestiva 
disponibilità dei dati pertinenti. In 
quest'ambito, la Commissione deve 
determinare un elenco di indicatori e 
valutare l'impatto della politica del FEAMP 
in relazione ad obiettivi specifici.

(98) I programmi operativi devono essere 
oggetto di sorveglianza e valutazione al 
fine di migliorarne la qualità e dimostrare i 
risultati ottenuti. La Commissione deve 
definire un contesto per un'azione di 
monitoraggio e valutazione comune che 
garantisca fra l'altro la tempestiva 
disponibilità dei dati pertinenti. In 
quest'ambito, la Commissione deve 
determinare un elenco di indicatori e 
valutare l'impatto della politica del FEAMP 
in relazione ad obiettivi specifici.

Or. fr

Emendamento 139
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione Emendamento

(99) La competenza per il monitoraggio del 
programma deve essere condivisa 
dall'autorità di gestione e da un comitato di 
monitoraggio appositamente costituito a 
questo scopo. A tal fine occorre precisare 
le rispettive attribuzioni. Il monitoraggio 
del programma deve comportare la stesura 
di una relazione annuale sulla sua 
attuazione, da trasmettere alla 

(99) La competenza per il monitoraggio dei 
programmi deve essere condivisa 
dall'autorità di gestione e da un comitato di 
monitoraggio appositamente costituito a 
questo scopo. A tal fine occorre precisare 
le rispettive attribuzioni. Il monitoraggio 
dei programmi deve comportare la stesura 
di una relazione annuale sulla sua 
attuazione, da trasmettere alla 
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Commissione. Commissione.

Or. fr

Emendamento 140
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 100

Testo della Commissione Emendamento

(100) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro deve essere messo a disposizione 
un sito o un portale web unico che fornisca 
informazioni sul programma operativo, 
compresi gli elenchi degli interventi 
finanziati nell'ambito di ciascun 
programma. Queste informazioni devono 
fornire a un pubblico più vasto, e in 
particolare ai contribuenti dell'Unione, 
un'idea ragionevole, tangibile e concreta 
del modo in cui i Fondi unionali vengono 
spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta 
a questo obiettivo, la pubblicazione di dati 
rilevanti deve contribuire a una maggiore 
pubblicizzazione delle possibilità di 
richiedere un finanziamento dell'Unione. 
Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati e in 
linea con la sentenza della Corte nelle 
cause riunite Schecke, la pubblicazione dei 
nomi delle persone fisiche non deve essere 
richiesta.

(100) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro deve essere messo a disposizione 
un sito o un portale web unico che fornisca 
informazioni sul programma operativo 
nazionale o sui programmi operativi 
regionali, compresi gli elenchi degli 
interventi finanziati nell'ambito di ciascun 
programma. Queste informazioni devono 
fornire a un pubblico più vasto, e in 
particolare ai contribuenti dell'Unione, 
un'idea ragionevole, tangibile e concreta 
del modo in cui i Fondi unionali vengono 
spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta 
a questo obiettivo, la pubblicazione di dati 
rilevanti deve contribuire a una maggiore 
pubblicizzazione delle possibilità di 
richiedere un finanziamento dell'Unione. 
Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati e in 
linea con la sentenza della Corte nelle 
cause riunite Schecke, la pubblicazione dei 
nomi delle persone fisiche non deve essere 
richiesta.

Or. fr

Emendamento 141
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Considerando 100

Testo della Commissione Emendamento

(100) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro deve essere messo a disposizione 
un sito o un portale web unico che fornisca 
informazioni sul programma operativo, 
compresi gli elenchi degli interventi 
finanziati nell'ambito di ciascun 
programma. Queste informazioni devono 
fornire a un pubblico più vasto, e in 
particolare ai contribuenti dell'Unione, 
un'idea ragionevole, tangibile e concreta 
del modo in cui i Fondi unionali vengono 
spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta 
a questo obiettivo, la pubblicazione di dati 
rilevanti deve contribuire a una maggiore 
pubblicizzazione delle possibilità di 
richiedere un finanziamento dell'Unione. 
Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati e in 
linea con la sentenza della Corte nelle 
cause riunite Schecke, la pubblicazione dei 
nomi delle persone fisiche non deve essere 
richiesta.

(100) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro deve essere messo a disposizione
un sito o un portale web unico che fornisca 
informazioni sul programma operativo 
nazionale o sui programmi operativi 
regionali, compresi gli elenchi degli 
interventi finanziati nell'ambito di ciascun 
programma. Queste informazioni devono 
fornire a un pubblico più vasto, e in 
particolare ai contribuenti dell'Unione, 
un'idea ragionevole, tangibile e concreta 
del modo in cui i Fondi unionali vengono 
spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta 
a questo obiettivo, la pubblicazione di dati 
rilevanti deve contribuire a una maggiore 
pubblicizzazione delle possibilità di 
richiedere un finanziamento dell'Unione. 
Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati e in 
linea con la sentenza della Corte nelle 
cause riunite Schecke, la pubblicazione dei 
nomi delle persone fisiche non deve essere 
richiesta.

Or. fr

Emendamento 142
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca e della pesca nelle acque interne e

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca, della pesca nelle acque interne e 
dell'acquacoltura e
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Or. fr

Emendamento 143
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 'zona di pesca': una zona in cui è 
presente una costa marina o la sponda di un 
lago o comprendente stagni o l'estuario di 
un fiume, con un livello significativo di 
occupazione in attività di pesca o 
acquacoltura e designata come tale dallo 
Stato membro;

(5) 'zona di pesca e acquacoltura': una 
zona in cui è presente una costa marina o la 
sponda di un lago o comprendente stagni o 
l'estuario di un fiume, con un livello 
significativo di occupazione in attività di 
pesca o acquacoltura e designata come tale 
dallo Stato membro;

Or. fr

Emendamento 144
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) 'pescatore': qualsiasi persona che 
esercita la pesca professionale, quale 
riconosciuta dallo Stato membro, a bordo 
di un peschereccio in attività o impegnata
nella raccolta professionale di organismi 
marini, quale riconosciuta dallo Stato 
membro, senza una nave;

(6) 'pescatore': qualsiasi persona che 
esercita la pesca professionale, quale 
riconosciuta dallo Stato membro, a bordo 
di un peschereccio in attività o impegnata
nell'allevamento o nella raccolta 
professionale di organismi marini, quale 
riconosciuta dallo Stato membro, senza una 
nave;

Or. es

Emendamento 145
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) 'progetti collettivi': progetti di 
interesse comune attuati in maniera 
collettiva dagli stessi operatori o da 
organizzazioni che agiscono a nome dei 
produttori, o da altre organizzazioni 
riconosciute dallo Stato membro, che 
intendono in particolare:
a) contribuire in modo sostenibile a una 
migliore gestione o conservazione delle 
risorse;
b) promuovere metodi o attrezzature di 
pesca selettivi e ridurre le catture 
accessorie;
c) ritirare dai fondali marini le 
attrezzature di pesca perse per contrastare 
la pesca fantasma;
d) migliorare le condizioni di lavoro e la 
sicurezza;
e) contribuire alla trasparenza dei mercati 
dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, anche nel quadro della 
tracciabilità;
f) migliorare la qualità e la sicurezza 
alimentare,
g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i 
siti dell'acquacoltura;
h) realizzare investimenti in attrezzature e 
infrastrutture di produzione, 
trasformazione o commercializzazione, 
anche per il trattamento degli scarti;
i) accrescere le abilità professionali o 
sviluppare nuovi metodi e strumenti di
formazione;
j) promuovere il partenariato tra studiosi 
e operatori del settore della pesca;
k) sviluppare la creazione di reti e lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche 
tra le organizzazioni per incoraggiare le 
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pari opportunità tra uomini e donne e tra 
altri attori;
l) migliorare la gestione e il controllo 
delle condizioni di accesso alle zone di 
pesca, in particolare attraverso 
l'elaborazione di piani di gestione locali 
approvati dalle autorità nazionali 
competenti;
n) rafforzare la comunicazione interna ed 
esterna delle organizzazioni di pescatori e 
acquacoltori e delle organizzazioni di 
produttori.

Or. fr

Emendamento 146
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) 'organizzazione di pescatori o di 
acquacoltori': un'organizzazione 
professionale riconosciuta dallo Stato 
membro che rappresenta gli interessi del 
settore della pesca e persegue l'obiettivo 
della gestione dell'accesso alle risorse e 
delle attività di pesca professionale e di 
acquacoltura, a eccezione delle 
organizzazioni di produttori definite nel 
regolamento(UE) n. ... relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Or. fr

Emendamento 147
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) 'pesca costiera artigianale': la pesca 
praticata da navi di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che non utilizzano gli 
attrezzi trainati elencati nella tabella 3 
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 
26/2004 della Commissione, del 30 
dicembre 2003, relativo al registro della 
flotta peschereccia comunitaria;

(18) 'pesca costiera artigianale': attività di 
raccolta di organismi acquatici che vivono 
nel loro ambiente naturale, o l'uso 
intenzionale di ogni mezzo che consenta 
tale raccolta o cattura, sulla costa o nelle 
zone di pesca contigue continentali o 
marittime mediante unità di pesca 
inferiori ai 15 metri, gestite 
autonomamente o da aziende familiari, 
che impiegano attrezzi da pesca selettivi 
e/o le cui uscite non superino le 36 ore;

Or. es

Emendamento 148
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) 'progetti collettivi': azioni 
d'interesse comune di più vasta portata 
rispetto alle misure normalmente adottate 
dalle imprese private; pertanto gli aiuti 
possono essere erogati alle organizzazioni 
di pescatori, alle organizzazioni di 
produttori e alle associazioni di 
organizzazioni di produttori, nonché ad 
altre strutture che rappresentano uno o 
più anelli della filiera della pesca e 
dell'acquacoltura, lo Stato, gli enti 
pubblici e gli istituti di ricerca

Or. fr

Emendamento 149
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) 'acquacoltura': l'allevamento o la 
coltura di organismi acquatici che 
comporta l'impiego di tecniche finalizzate 
ad aumentare, al di là delle capacità 
naturali dell'ambiente, la resa degli 
organismi in questione, distinguendo tra 
acquacoltura estensiva e acquacoltura 
intensiva.

Or. es

Emendamento 150
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) 'sistema di gestione delle attività 
di pesca professionale': meccanismi 
collettivi di attribuzione delle 
autorizzazioni di pesca professionale o di 
gestione dello sforzo di pesca sviluppati a 
livello nazionale, regionale, locale o di 
bacini marittimi relativamente a specie di 
quota o fuori quota nella zona delle 12 
miglia marine o oltre. Tali sistemi sono 
attuati dalle pubbliche autorità o dalle 
organizzazioni di pescatori.

Or. fr

Emendamento 151
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere uno sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

(c) promuovere uno sviluppo territoriale 
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e 
acquacoltura;

Or. fr

Emendamento 152
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) diversificazione delle attività alieutiche
in altri settori dell'economia marittima e 
crescita dell'economia marittima, compresa 
la mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b) diversificazione delle attività alieutiche
nei settori dell'economia marittima e 
crescita dell'economia marittima, compresa 
la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Or. es

Emendamento 153
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sostegno ai pescatori che si trovano 
confrontati a blocchi temporanei e a 
perdite congiunturali connesse a difficoltà 
aleatorie.

Or. fr

Motivazione

Occorre che il FEAMP contribuisca a indennizzare i blocchi temporanei e le perdite subite 
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dai pescatori in caso di eventi esterni eccezionali.

Emendamento 154
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) rinnovo e ammodernamento della 
flotta peschereccia;

Or. fr

Motivazione

È chiaro che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). 
Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente 
marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta a certe rigorose 
condizioni finanziando la sostituzione delle navi obsolete con pescherecci moderni. Tali 
investimenti non devono in nessun caso aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 155
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività della pesca, in particolare 
della flotta costiera artigianale, e 
miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro;

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività della pesca, in particolare 
della flotta costiera artigianale, e 
miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro, promuovendo il 
lavoro dignitoso che rispetti 
scrupolosamente le norme lavorative a 
livello europeo e internazionale, 
un'adeguata tutela sociale e il dialogo 
sociale;

Or. es
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Emendamento 156
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività delle imprese acquicole, in 
particolare delle PMI;

(b) rafforzamento della competitività e 
della redditività delle imprese acquicole
estensive, in particolare delle PMI;

Or. es

Emendamento 157
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) riduzione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino;

(a) riduzione al minimo e, ove possibile, 
eliminazione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino;

Or. en

Emendamento 158
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) riduzione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino;

(a) riduzione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino promuovendo l'uso 
degli attrezzi da pesca più sostenibili;

Or. es
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Emendamento 159
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) conseguimento del buono stato 
ecologico quale definito nella direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino;

Or. en

Emendamento 160
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la 
raccolta di dati;

(a) considerando la scarsità di indicatori 
di tipo scientifico, in merito allo stato 
della pesca, di tipo economico e sociale, è 
necessario definire e favorire l'apporto di 
conoscenze scientifiche e la raccolta di dati
e indicatori ambientali, economici e 
sociali;

Or. es

Emendamento 161
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono ammissibili al sostegno del 
FEAMP per un periodo di tempo 
determinato le domande presentate dai 
seguenti operatori:

1. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

(a) alle microimprese e alle piccole e 
medie imprese;
(b) alle imprese non contemplate alla 
lettera a) precedente, con meno di 750 
dipendenti o con un fatturato inferiore a 
200 milioni di EUR.
Gli Stati membri provvedono affinché la 
priorità sia attribuita alle microimprese o 
alle piccole imprese.
Non sono ammissibili al sostegno del 
FEAMP per un periodo di tempo 
determinato le domande presentate dai 
seguenti operatori:

Or. es

Emendamento 162
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione di nuovi pescherecci, il 
disarmo o l'importazione di pescherecci;

(b) l'importazione di pescherecci;

Or. fr

Emendamento 163
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) la costruzione di nuovi pescherecci, il 
disarmo o l'importazione di pescherecci;

(b) l'importazione di pescherecci;

Or. fr

Emendamento 164
Patrice Tirolien

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) a eccezione delle regioni 
ultraperiferiche, la costruzione di nuovi 
pescherecci;

Or. fr

Emendamento 165
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'arresto temporaneo delle attività di 
pesca;

soppresso

Or. fr

Emendamento 166
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) la pesca sperimentale; soppresso

Or. fr

Emendamento 167
Patrice Tirolien

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) in deroga, il finanziamento di 
dispositivi ancorati di concentrazione dei 
pesci potrebbe usufruire di finanziamenti 
del FEAMP nelle regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Motivazione

Per conservare un modello tradizionale di pesca costiera artigianale e consentire, allo stesso 
tempo, lo sfruttamento delle risorse pelagiche, è opportuno finanziare dispositivi ancorati di 
concentrazione dei pesci nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 168
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Un totale massimo di 4 170 000 000
EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 
sono attribuiti allo sviluppo sostenibile 
della pesca, dell'acquacoltura e delle zone 
di pesca a norma dei capi I, II e III del 
titolo V.

Or. en
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Emendamento 169
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Un minimo di 600 000 000 EUR delle 
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti 
alle misure di controllo ed esecuzione di 
cui all'articolo 78.

Or. en

Emendamento 170
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Un minimo di 600 000 000 EUR delle 
risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti 
alle misure relative alla raccolta dei dati di 
cui all'articolo 79.

Or. en

Emendamento 171
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la percentuale della flotta dedita alla 
pesca costiera artigianale sull'insieme della 
flotta peschereccia;

iii) la percentuale della flotta dedita alla 
pesca costiera artigianale e 
dell'acquacoltura estensiva sull'insieme 



AM\914639IT.doc 47/93 PE494.851v02-00

IT

della flotta peschereccia;

Or. es

Emendamento 172
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro elabora un 
programma operativo unico per 
l'attuazione delle priorità dell'Unione da 
cofinanziare tramite il FEAMP.

1. Ciascuno Stato membro elabora un 
programma operativo nazionale o 
programmi operativi regionali per 
l'attuazione delle priorità dell'Unione da 
cofinanziare tramite il FEAMP.

Or. fr

Emendamento 173
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro elabora un 
programma operativo unico per 
l'attuazione delle priorità dell'Unione da 
cofinanziare tramite il FEAMP.

1. Ciascuno Stato membro elabora un 
programma operativo nazionale o 
programmi operativi regionali per 
l'attuazione delle priorità dell'Unione da 
cofinanziare tramite il FEAMP.

Or. fr

Emendamento 174
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Principi orientativi per il programma 
operativo

Principi orientativi per programmi 
operativi

Or. fr

Emendamento 175
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nella preparazione del programma 
operativo, lo Stato membro tiene conto dei 
seguenti principi orientativi:

Nella preparazione del programma 
operativo nazionale o dei programmi 
operativi regionali, lo Stato membro tiene 
conto dei seguenti principi orientativi:

Or. fr

Emendamento 176
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nella preparazione del programma 
operativo, lo Stato membro tiene conto dei 
seguenti principi orientativi:

Nella preparazione del programma 
operativo nazionale o dei programmi 
operativi regionali, lo Stato membro tiene 
conto dei seguenti principi orientativi:

Or. fr

Emendamento 177
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) se del caso, la coerenza delle 
misure adottate nell'ambito delle priorità 
dell'Unione per il FEAMP di cui 
all'articolo 38, paragrafo 1 quinquies del 
presente regolamento, con i quadri di 
azioni indicate per priorità di Natura 2000 
di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della 
[direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche].

Or. fr

Emendamento 178
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) se del caso, la coerenza delle 
misure previste nell'ambito delle priorità 
dell'Unione per il FEAMP di cui 
all'articolo 38, paragrafo 1 quinquies del 
presente regolamento, con i quadri di 
azioni indicate per priorità di Natura 2000 
di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della 
[direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche], nonché con il 
conseguimento del buono stato ecologico 
entro il 2020 quale definito dalla direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino.

Or. en
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Emendamento 179
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuti del programma operativo Contenuti dei programmi operativi

Or. fr

Emendamento 180
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuti del programma operativo Contenuti dei programmi operativi

Or. fr

Emendamento 181
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli elementi indicati all'articolo 24 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], il programma 
operativo contiene:

Oltre agli elementi indicati all'articolo 24 
del [regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni], i programmi 
operativi contengono:

Or. fr

Emendamento 182
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) un approccio pertinente e comprovato, 
integrato al programma, con riguardo 
all'innovazione, all'ambiente, comprese le 
esigenze specifiche delle zone Natura 
2000, soprattutto in relazione 
all'eventuale impatto dell'acquacoltura 
intensiva, nonché alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ad 
essi;

Or. es

Emendamento 183
Patrice Tirolien

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) i criteri di condizionalità allo 
sviluppo sostenibile qualora si sia scelto di 
definire una griglia di criteri di 
sostenibilità che va oltre la 
regolamentazione in vigore e comporta, 
previa convalida della Commissione, 
l'incremento degli aiuti (allegato I);

Or. fr

Emendamento 184
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera o – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– una valutazione della situazione – una valutazione della situazione 
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economica dell'acquacoltura e delle 
industrie di trasformazione,

economica dell'acquacoltura estensiva e
intensiva, nonché del suo impatto sociale 
ed economico, e delle industrie di 
trasformazione,

Or. es

Emendamento 185
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma operativo include i 
metodi per il calcolo dei costi semplificati, 
dei costi aggiuntivi o del mancato 
guadagno ai sensi dell'articolo 103, o il 
metodo per il calcolo delle indennità 
compensative secondo criteri pertinenti 
identificati per ciascuna delle attività 
esercitate a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 1.

2. I programmi operativi includono i 
metodi per il calcolo dei costi semplificati, 
dei costi aggiuntivi o del mancato 
guadagno ai sensi dell'articolo 103, o il 
metodo per il calcolo delle indennità 
compensative secondo criteri pertinenti 
identificati per ciascuna delle attività 
esercitate a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 186
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma operativo include i 
metodi per il calcolo dei costi semplificati, 
dei costi aggiuntivi o del mancato 
guadagno ai sensi dell'articolo 103, o il 
metodo per il calcolo delle indennità 
compensative secondo criteri pertinenti 
identificati per ciascuna delle attività 
esercitate a norma dell'articolo 38, 

2. I programmi operativi includono i 
metodi per il calcolo dei costi semplificati, 
dei costi aggiuntivi o del mancato 
guadagno ai sensi dell'articolo 103, o il 
metodo per il calcolo delle indennità 
compensative secondo criteri pertinenti 
identificati per ciascuna delle attività 
esercitate a norma dell'articolo 38, 
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paragrafo 1. paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 187
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma operativo include inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

3. I programmi operativi includono inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
intervento.

Or. fr

Emendamento 188
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma operativo include inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 

3. I programmi operativi includono inoltre 
una descrizione delle azioni specifiche 
volte a promuovere le pari opportunità e 
impedire qualsiasi discriminazione fondata 
su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, incluse le 
disposizioni atte a garantire l'integrazione 
della prospettiva di genere a livello di 
programma operativo e a livello di 
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intervento. intervento.

Or. fr

Emendamento 189
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Approvazione del programma operativo Approvazione dei programmi operativi

Or. fr

Emendamento 190
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione approva i programmi 
operativi mediante un atto di esecuzione.

Or. fr

Emendamento 191
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifica del programma operativo Modifica dei programmi operativi

Or. fr
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Emendamento 192
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione approva la modifica di 
un programma operativo mediante atti di 
esecuzione.

1. La Commissione approva la modifica 
dei programmi operativi mediante atti di 
esecuzione.

Or. fr

Emendamento 193
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle nuove priorità stabilite 
nella decisione di cui al secondo comma 
del presente paragrafo, gli Stati membri 
presentano alla Commissione la modifica 
del programma operativo entro il 31 
ottobre dell'anno precedente l'anno di 
attuazione interessato.

Tenendo conto delle nuove priorità stabilite 
nella decisione di cui al secondo comma 
del presente paragrafo, gli Stati membri 
presentano alla Commissione la modifica 
dei programmi operativi entro il 31 ottobre 
dell'anno precedente l'anno di attuazione 
interessato.

Or. fr

Emendamento 194
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Piano d'azione per la pesca artigianale e 

costiera
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1. Gli Stati membri allegano al loro 
programma operativo un piano d'azione 
per la pesca artigianale e costiera. Nel 
rispetto degli obiettivi del presente 
regolamento e del [regolamento PCP], 
tale piano d'azione contiene una strategia 
per lo sviluppo, la competitività e la 
sostenibilità della pesca artigianale e 
costiera.
2. La Commissione approva il piano 
d'azione di cui al paragrafo 1 con il 
programma operativo, conformemente 
all'articolo 21.

Or. fr

Motivazione

La pesca artigianale e costiera svolge un ruolo fondamentale ai fini della vitalità degli spazi 
costieri. È dunque necessario che il FEAMP sostenga lo sviluppo, la competitività e la 
sostenibilità di tale pesca. L'emendamento propone che ciascuno Stato membro alleghi al 
proprio programma operativo un piano d'azione che esponga le misure attuate a tal fine.

Emendamento 195
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti purché contribuiscano 
al conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3 bis del 
[regolamento sulla PCP] volti a sviluppare 
o introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

Or. en
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Emendamento 196
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a sviluppare o 
introdurre prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere progetti volti a:

- sviluppare o introdurre prodotti, processi 
e sistemi organizzativi nuovi o 
sostanzialmente migliorati rispetto a quelli 
attualmente disponibili;

- favorire la diffusione e lo sfruttamento 
economico e commerciale dei risultati 
della ricerca e dell'innovazione.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP deve potere includere gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, in 
particolare il miglioramento delle condizioni di ricerca e sviluppo tecnologico e 
dell'innovazione.

Emendamento 197
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'inserimento dei giovani nella 
professione mediante un sostegno per 
l'avvio dell'esercizio della piccola pesca 
costiera e il ricambio generazionale, in 
particolare grazie ai dispositivi di 
trasmissione delle imprese.
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Or. fr

Emendamento 198
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Promuovere l'inserimento dei giovani

1. Per garantire il ricambio generazionale 
nella professione, assicurare la 
conservazione e la trasmissione delle 
conoscenze tecniche ed empiriche legate 
all'esercizio delle attività di pesca e 
incoraggiare la creazione e il 
mantenimento dei posti di lavoro nella 
filiera della pesca, il FEAMP può 
contribuire ai premi individuali per i 
pescatori di età inferiore ai 40 anni.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso ai nuovi produttori che fanno il 
loro ingresso nel settore, a condizione 
che:
a) possiedano competenze e qualifiche 
professionali adeguate;
b) creino per la prima volta una micro o 
piccola impresa in qualità di dirigenti;
c) presentino un piano aziendale per lo 
sviluppo delle loro attività di pesca;
d) possiedano le possibilità di pesca 
necessarie all'attività.
3. Al fine di acquisire competenze 
professionali adeguate, i pescatori che 
fanno il loro ingresso nel settore possono 
beneficiare di un sostegno di cui 
all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

Or. fr
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Emendamento 199
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Favorire l'inclusione sociale

1. Al fine di favorire l'imprenditoria nel 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere la creazione di imprese di pesca 
da parte di nuovi operatori. La misura 
persegue l'obiettivo di garantire il 
ricambio generazionale nella professione, 
assicurare la conservazione e la 
trasmissione delle conoscenze tecniche ed 
empiriche legate all'esercizio delle attività 
di pesca e incoraggiare la creazione e il 
mantenimento dei posti di lavoro nella 
filiera della pesca, il FEAMP prevede:
a) premi individuali per i pescatori di età 
inferiore ai 40 anni che possano 
dimostrare di avere lavorato almeno 
cinque anni come pescatori o abbiano 
acquisito una formazione professionale 
equivalente, e che acquistino per la prima 
volta la proprietà totale o parziale di 
un'imbarcazione di lunghezza inferiore a 
12 metri, equipaggiata per la pesca in 
mare e con un'età compresa tra 5 e 30 
anni. Tale premio non supera il 15 % del 
costo di acquisto della proprietà né 
l'importo di 50 000 euro;
b) un sostegno tecnico, giuridico e 
finanziario alla creazione o alla 
rilevazione d'impresa per progetti di 
progettazione e costruzione di 
imbarcazioni. Al fine di acquisire 
competenze professionali adeguate, i 
pescatori che fanno il loro ingresso nel 
settore possono beneficiare di un sostegno 
di cui all'articolo 29;
c) contratti di sponsorizzazione stipulati 
tra un operatore che abbandona la 
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professione e un giovane operatore che 
intende rilevare l'impresa. La 
sponsorizzazione è incentrata sulla 
trasmissione delle conoscenze e degli 
strumenti per un periodo compreso tra i 3 
e i 5 anni.
2) Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso a coloro che fanno il loro 
ingresso nel settore, a condizione che:
a) possiedano competenze e qualifiche 
professionali adeguate;
b) creino per la prima volta una micro o 
piccola impresa in qualità di dirigenti;
c) presentino un piano aziendale per lo 
sviluppo delle loro attività di pesca;
d) dispongano delle autorizzazioni di 
pesca necessarie alla loro attività.
3) Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
c) non può essere concesso nel quadro di 
una trasmissione tra discendenti diretti.

Or. fr

Emendamento 200
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per favorire la diversificazione e la
creazione di posti di lavoro al di fuori del 
settore della pesca, il FEAMP può 
sostenere:

1. Per favorire la creazione di posti di 
lavoro, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese nel settore della 
pesca e lo sviluppo di attività 
complementari connesse all'attività di 
pesca.

Or. fr

Motivazione

Il FEAMP si prefigge di apportare aiuti strutturali al settore della pesca per rafforzarne la 



AM\914639IT.doc 61/93 PE494.851v02-00

IT

competitività e sostenibilità. Sostenere la diversificazione delle attività di pesca in altri settori 
è contraddittorio con tale obiettivo. È invece opportuno incoraggiare la creazione di imprese 
nel settore della pesca, offrendo nel contempo la possibilità di sviluppare attività 
complementari legate all'attività di pesca.

Emendamento 201
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il riadattamento delle navi adibite alla 
pesca costiera artigianale per destinarle 
ad attività diverse dalla pesca.

soppresso

Or. es

Emendamento 202
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il FEAMP può contribuire ai premi 
individuali ai pescatori di età inferiore ai 
40 anni che hanno lavorato per almeno 
cinque anni come pescatori o che hanno 
acquisito una formazione professionale 
equivalente e che acquistano per la prima 
volta la proprietà totale o parziale di 
un'imbarcazione per la pesca artigianale 
e costiera.

Or. fr

Motivazione

Per contribuire alla sostenibilità dell'attività di pesca, occorre che il FEAMP sostenga 
l'accesso dei giovani pescatori alla proprietà di un'imbarcazione, come già avviene con 
l'attuale FEP.
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Emendamento 203
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Investimenti nel rinnovo della flotta

1. Il FEAMP può contribuire 
all'investimento in nuovi pescherecci, 
appena varati o d'occasione, in 
contropartita della demolizione di 
imbarcazioni vetuste o della loro 
destinazione ad attività diverse dalla 
pesca.
2. L'aiuto è concesso ai proprietari di 
pescherecci.
3. L'aiuto deve garantire un livello 
superiore di sicurezza a bordo, di efficacia 
energetica e di selettività degli attrezzi da 
pesca. Esso non deve comportare un 
aumento della capacità di pesca.
4. La Commissione si vede conferito il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità dell'articolo 150, al fine di 
determinare i criteri di vetustà delle 
imbarcazioni di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

È un dato di fatto che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 
anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente 
marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta a condizioni rigorose, 
finanziando la sostituzione delle imbarcazioni vetuste con pescherecci moderni. Tali 
investimenti non devono in alcun caso aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 204
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili della PCP
1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell'articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:
a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un 
sistema di concessioni di pesca 
trasferibili;
b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili;
c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso esclusivamente agli 
enti pubblici. Il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera d), del presente 
articolo è concesso a enti pubblici, 
persone fisiche o giuridiche o 
organizzazioni di produttori riconosciute 
che partecipano alla gestione collettiva di 
concessioni di pesca trasferibili messe in 
comune conformemente all'articolo 28, 
paragrafo 4, del regolamento sulla 
politica comune della pesca.

Or. fr

Motivazione

L'autore è contrario all'introduzione di concessioni di pesca trasferibili. Tale dispositivo 
condurrebbe alla monetarizzazione dei diritti di pesca e metterebbe in pericolo la pesca 
artigianale e costiera.
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Emendamento 205
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca
trasferibili della PCP

Sostegno all'attuazione di un sistema di 
gestione delle attività di pesca
professionale

Or. fr

Emendamento 206
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca
trasferibili della PCP

Sostegno ai sistemi di promozione delle 
opportunità di pesca

Or. es

Emendamento 207
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell'articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:

1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di gestione delle attività di pesca 
professionale volti a sviluppare un utilizzo 
razionale e sostenibile delle risorse, il 
FEAMP può sostenere:

Or. fr
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Emendamento 208
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un sistema 
di concessioni di pesca trasferibili;

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un sistema 
di gestione delle attività di pesca 
professionale;

Or. fr

Emendamento 209
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un sistema 
di concessioni di pesca trasferibili;

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione e il funzionamento di sistemi che 
agevolino l'accesso prioritario alle risorse 
per le attività maggiormente sostenibili;

Or. es

Emendamento 210
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di 

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
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concessioni di pesca trasferibili; gestione delle attività di pesca;

Or. fr

Emendamento 211
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

(c) la sorveglianza e la valutazione di tali 
sistemi;

Or. fr

Emendamento 212
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.

(d) la gestione di tali sistemi.

Or. fr

Emendamento 213
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso esclusivamente agli 
enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 
1, lettera d), del presente articolo è 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso agli enti pubblici o 
alle organizzazioni di pescatori 
professionali riconosciuti dallo Stato 
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concesso a enti pubblici, persone fisiche o 
giuridiche o organizzazioni di produttori
riconosciute che partecipano alla gestione 
collettiva di concessioni di pesca 
trasferibili messe in comune 
conformemente all'articolo 28, paragrafo 
4, del regolamento sulla politica comune 
della pesca.

membro. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), del presente articolo è concesso a 
enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o 
organizzazioni di pescatori professionali
riconosciute che partecipano alla gestione 
collettiva.

Or. fr

Emendamento 214
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente agli enti pubblici.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso agli enti pubblici, alle persone 
fisiche o giuridiche, alle organizzazioni di 
pescatori o alle organizzazioni di 
produttori riconosciute, impegnate 
nell'attuazione delle misure di 
conservazione nell'ambito della PCP.

Or. fr

Emendamento 215
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle 

attività di pesca
1. Il FEAMP può contribuire al 
finanziamento dell'arresto definitivo delle 
attività di pesca dei pescherecci, nella 
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misura in cui ciò si iscriva nel quadro di 
un piano pluriennale definito all'articolo 
9 del regolamento UE n. ... relativo alla 
politica comune della pesca. L'arresto 
definitivo delle attività di pesca di un 
peschereccio può avvenire solo mediante:
a) demolizione del peschereccio;
b) sua destinazione, con bandiera di uno 
Stato membro e con immatricolazione 
nell'Unione, ad attività diverse dalla 
pesca;
c) sua destinazione alla creazione di 
barriere artificiali. Gli Stati membri 
vigilano affinché tali operazioni siano 
oggetto di una valutazione d'impatto 
ambientale.
2. Il sostegno pubblico all'arresto 
definitivo delle attività di pesca versato ai 
proprietari dei pescherecci si applica alla 
capacità di pesca dell'imbarcazione e, se 
del caso, alle autorizzazioni di pesca ad 
essa associate.
3. La Commissione prevede, mediante un 
atto di esecuzione, le condizioni di 
attuazione del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 216
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo 

delle attività di pesca
1. Il FEAMP può contribuire al 
finanziamento di misure di sostegno 
all'arresto temporaneo delle attività di 
pesca a favore di pescatori e proprietari di 
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pescherecci, nella misura in cui ciò si 
iscriva nel quadro di un piano pluriennale 
definito all'articolo 9 del regolamento UE 
n. ... relativo alla politica comune della 
pesca.
2. Le sospensioni stagionali ricorrenti 
delle attività di pesca non sono prese in 
considerazione ai fini della concessione di 
indennità o del pagamento ai sensi del 
presente articolo.
3. La Commissione prevede, mediante un 
atto di esecuzione, le condizioni di 
attuazione del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 217
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza dei siti NATURA 2000 
conformemente alla direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie istituiti a norma della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio;

(d) l'identificazione, la selezione e 
l'istituzione della procedura nonché la
gestione, il ripristino e la sorveglianza dei 
siti NATURA 2000 conformemente alla 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, conformemente ai quadri di 
azioni prioritarie istituiti a norma della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 218
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza delle zone marine protette in 
vista dell'attuazione delle misure di 
protezione spaziale di cui all'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

(e) l'identificazione, la selezione e 
l'istituzione della procedura nonché la
gestione, il ripristino e la sorveglianza delle 
zone marine protette in vista dell'attuazione 
delle misure di protezione spaziale di cui 
all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 219
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEAMP promuove la ricerca in 
materia di pratiche di pesca, attrezzi, 
valutazione degli stock e impatto delle 
attività di pesca sugli ecosistemi volti a 
ridurre al minimo o evitare gli effetti 
nocivi della pesca sulle specie e sugli 
habitat marini.

Or. en

Emendamento 220
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)



AM\914639IT.doc 71/93 PE494.851v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la sostituzione o 
l'ammodernamento dei motori principali 
o ausiliari onde ridurre l'emissione di 
inquinanti o di gas a effetto serra e 
aumentare l'efficacia energetica delle 
imbarcazioni, senza aumentare la 
capacità dei pescherecci;

Or. fr

Motivazione

È opportuno che il FEAMP sostenga la sostituzione e l'ammodernamento dei motori. Questi 
investimenti non devono aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 221
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai 
proprietari di pescherecci e non più di una 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso 
peschereccio.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che il FEAMP sostenga la sostituzione e l'ammodernamento dei motori. Questi 
investimenti non devono aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 222
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari, a eccezione 
del miglioramento della sicurezza come 
nel caso delle imbarcazioni ausiliarie del 
settore dei molluschi. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

Or. es

Emendamento 223
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture 
indesiderate

Qualità dei prodotti del mare 

Or. fr

Emendamento 224
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del pesce 
catturato il FEAMP può sostenere 
investimenti a bordo destinati a tale scopo.

1. Al fine di migliorare la qualità dei 
prodotti della pesca il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo destinati a 
tale scopo.
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Or. fr

Emendamento 225
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per accompagnare la 
commercializzazione di prodotti di basso 
valore commerciale, il FEAMP può 
sostenere campagne di sensibilizzazione 
relative a prodotti della pesca poco 
conosciuti dal consumatore.

Or. fr

Emendamento 226
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr
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Emendamento 227
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a norma del presente 
articolo può essere concesso una sola 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso 
peschereccio o lo stesso beneficiario.

soppresso

Or. fr

Emendamento 228
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell'Unione che hanno svolto 
un'attività di pesca per almeno 60 giorni in 
mare nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda, salvo 
deroga prevista dallo Stato membro per i 
nuovi operatori.

Or. fr

Emendamento 229
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 2 può 
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essere concesso a organizzazioni di 
produttori o a organizzazioni 
professionali nel quadro di progetti 
collettivi.

Or. fr

Emendamento 230
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Fondi di mutualizzazione in caso di 

epizoozia, contaminazione, inquinamento 
diffuso, emergenza ambientale e 
condizioni climatiche eccezionali

1. Gli Stati membri possono prevedere, 
mediante contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione riconosciuti, il 
pagamento ai pescatori di indennizzi 
diretti a coprire le perdite economiche 
causate da un focolaio di epizoozia, da 
una contaminazione, da un'emergenza 
ambientale, da un inquinamento diffuso 
riconosciuto dalle autorità pubbliche o da 
condizioni climatiche eccezionali. A tale 
scopo, il FEAMP può contribuire 
attraverso partecipazioni finanziarie ai 
fondi di mutualizzazione, per il 
pagamento di indennizzi finanziari ai 
pescatori in seguito a perdite causate da 
un focolaio di epizoozia, da una 
contaminazione, da un inquinamento 
diffuso, da un'emergenza ambientale e da 
condizioni climatiche eccezionali.
2. Ai fini del presente articolo, si intende 
per:
a) "fondi di mutualizzazione dei rischi": 
un sistema riconosciuto dallo Stato 
membro in virtù del proprio diritto 
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nazionale che consente ai pescatori 
affiliati di assicurarsi e di percepire 
indennità in caso di perdite economiche 
dovute alla comparsa di un focolaio di 
epizoozia, di una contaminazione, di 
un'emergenza ambientale, di un 
inquinamento diffuso riconosciuto dalle 
autorità pubbliche o di condizioni 
climatiche eccezionali.
b) "emergenza ambientale": un caso 
specifico di inquinamento, 
contaminazione o degrado della qualità 
dell'ambiente connesso a un determinato 
evento e di portata geografica limitata. 
Non sono compresi i rischi ambientali 
generali non riferibili a un evento 
specifico, come i cambiamenti climatici;
c) "inquinamento diffuso riconosciuto 
dalle autorità pubbliche": qualsiasi forma 
di inquinamento, riconosciuta dalle 
autorità pubbliche dello Stato membro, la 
cui origine non possa essere ricondotta a 
un punto preciso, ma provenga da una 
serie di punti impossibili da enumerare e 
ripartiti su una superficie estesa;
d) "condizione climatica eccezionale": un 
evento climatico sfavorevole alla pratica 
dell'attività o una catastrofe naturale 
derivante da tale fenomeno.
3. La Commissione prevede, mediante un 
atto di esecuzione, le condizioni di 
attuazione del presente articolo.

Or. fr

Motivazione

Si propone di prevedere la possibilità, per la filiera della pesca, di partecipare alla 
costituzione di fondi di mutualizzazione dei rischi sulla base di quanto esposto nel progetto di 
regolamento FEASR.

Emendamento 231
Alain Cadec
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del 
prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza 
energetica, contribuire alla protezione 
dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le
condizioni di lavoro, il FEAMP può 
sostenere investimenti volti a migliorare le 
infrastrutture dei porti di pesca o dei siti 
di sbarco, inclusi gli investimenti destinati 
a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti 
marini.

1. Il FEAMP può sostenere investimenti 
volti a migliorare le infrastrutture dei porti 
di pesca, dei siti di sbarco e dei mercati 
ittici coperti. Gli investimenti riguardano 
in particolare:

a) il miglioramento della qualità e della 
freschezza del prodotto sbarcato;

b) il miglioramento delle condizioni di 
sbarco, di trasformazione, di 
immagazzinamento e di vendita all'asta;
c) le misure volte a ridurre le catture 
indesiderate e quelle volte a un utilizzo 
ottimale delle catture indesiderate 
provenienti dagli stock commerciali, nei 
casi in cui fossero sbarcate, e a una 
valorizzazione della parte sottoutilizzata 
delle catture;
d) l'efficienza energetica;
e) la protezione dell'ambiente, in 
particolare la raccolta, 
l'immagazzinamento e il trattamento dei 
rifiuti e dei rifiuti marini;
f) il miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro;

g) l'approvvigionamento di carburante, 
ghiaccio, acqua ed elettricità;
h) le apparecchiature di manutenzione o 
riparazione dei pescherecci;
i) la costruzione, l'ammodernamento e 
l'estensione dei moli onde migliorare la 
sicurezza al momento dello sbarco o del 
carico;
j) la gestione informatizzata delle attività 
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di pesca;
k) la messa in rete di porti pescherecci, 
luoghi di sbarco e mercati ittici coperti.

Or. fr

Motivazione

L'autore propone di estendere gli investimenti del FEAMP nei porti per tener conto del loro 
ruolo strategico ai fini della competitività e della sostenibilità delle attività di pesca e degli 
spazi costieri.

Emendamento 232
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 bis
Aiuti per l'arresto temporaneo delle 

attività di pesca
1. Il FEAMP può contribuire al 
finanziamento delle misure di aiuto per 
l'arresto temporaneo delle attività di pesca 
a favore dei pescatori e proprietari di 
pescherecci nei seguenti casi:
a) nell'ambito di un piano pluriennale 
come definito all'articolo 9 del 
[regolamento PCP];
b) in caso di applicazione delle misure di 
emergenza adottate dalla Commissione di 
cui all'articolo 13 del [regolamento PCP];
c) in caso di periodi di fermo biologico 
decisi conformemente al [regolamento 
PCP];
d) in caso di applicazione delle misure di 
cui all'articolo 39 durante il periodo di 
sostituzione dei motori.
2. Le sospensioni stagionali ricorrenti 
delle attività di pesca non sono prese in 
considerazione ai fini della concessione di 
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indennità o del pagamento ai sensi del 
presente articolo.
3. La Commissione si vede conferito il 
potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 150, onde 
precisare le modalità di attuazione del 
presente articolo.

Or. fr

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare sospensioni 
temporanee, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza o di periodi di 
fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Emendamento 233
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di favorire forme di acquacoltura 
con un elevato potenziale di crescita, il 
FEAMP può sostenere investimenti 
destinati allo sviluppo dell'acquacoltura 
offshore e di quella di tipo non alimentare.

1. Al fine di favorire forme di acquacoltura 
con un elevato potenziale di crescita, il 
FEAMP può sostenere investimenti 
destinati allo sviluppo dell'acquacoltura 
offshore e di quella di tipo non alimentare.
Per l'acquacoltura i mare aperto, sono 
definite zone di coltura quelle situate al di 
fuori delle acque interne delimitate dalle 
linee di base riservate all'acquacoltura 
estensiva, alla pesca artigianale e alla 
raccolta dei molluschi;

Or. es

Emendamento 234
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) l'identificazione e la mappatura delle 
zone più idonee per lo sviluppo 
dell'acquacoltura, tenendo conto ove del 
caso dei processi di pianificazione dello 
spazio marittimo, preservando le zone di 
coltura dedicate alle colture estensive 
tradizionali e riservando le attuali zone di 
produzione e l'area di protezione che le 
circonda;

Or. es

Emendamento 235
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in 
acquacoltura, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese acquicole da parte di
nuovi operatori.

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in 
acquacoltura, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese acquicole da parte di
piccoli e medi operatori, promuovendo in 
particolare l'acquacoltura estensiva.

Or. es

Emendamento 236
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la preparazione 
e l'attuazione dei piani di produzione e di 
commercializzazione di cui all'articolo 32 
del [regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 

1. Il FEAMP sostiene la preparazione e 
l'attuazione dei piani di produzione e di 
commercializzazione di cui all'articolo 32 
del [regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
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settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

Or. fr

Motivazione

La preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione sono misure 
essenziali dell'OCM che richiedono un sostegno da parte del FEAMP.

Emendamento 237
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – primo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– 1 % nel 2014 soppresso

Or. fr

Motivazione

La riduzione progressiva degli aiuti e le modalità che propongono tassi d'intervento arbitrari 
sono inadeguate rispetto alle problematiche legate al mercato e alle risorse. Sarebbe 
opportuno riconsiderare i meccanismi di aiuto al magazzinaggio senza dimenticare, allo 
stesso tempo, gli obiettivi della PCP e i relativi calendari di attuazione, che si tratti dell'MSY 
o della riduzione dei rigetti.

Emendamento 238
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– 0,8 % nel 2015 soppresso

Or. fr
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Motivazione

Idem.

Emendamento 239
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c – terzo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– 0,6 % nel 2016 soppresso

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 240
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera c – quarto trattino

Testo della Commissione Emendamento

– 0,4 % nel 2017 soppresso

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 241
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c – quinto trattino
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Testo della Commissione Emendamento

– 0,2 % nel 2018 soppresso

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 242
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
progressivamente eliminato entro il 2019.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La riduzione progressiva degli aiuti e le modalità che prevedono tassi d'intervento arbitrari 
sono inadeguate rispetto alle problematiche legate al mercato e alle risorse. Sarebbe 
opportuno riconsiderare i meccanismi di aiuto al magazzinaggio senza dimenticare, allo 
stesso tempo, gli obiettivi della PCP e i relativi calendari di attuazione, che si tratti dell'MSY 
o della riduzione dei rigetti.

Emendamento 243
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni per 
l'immissione sul mercato di:

(a) migliorare le condizioni per 
l'immissione sul mercato, in particolare 
nel quadro della transizione all'MSY:
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Or. fr

Emendamento 244
Catherine Bearder

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) specie eccedentarie o sottosfruttate; soppresso

Or. en

Emendamento 245
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) prodotti i cui apporti sono irregolari;

Or. fr

Emendamento 246
Patrice Tirolien

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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dell'acquacoltura];

Or. fr

Motivazione

Lo sbarco di tutte le catture non offre una soluzione reale al problema dei rigetti, pertanto 
non è opportuno farne menzione qui. L'unica alternativa allo sbarco di tutte le catture 
consiste nell'incoraggiare lo sviluppo e la realizzazione di attrezzi più selettivi.

Emendamento 247
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è
concesso esclusivamente tramite gli 
strumenti finanziari di cui al titolo IV del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni].

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può 
essere concesso in particolare tramite gli 
strumenti finanziari di cui al titolo IV del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni].

Or. fr

Emendamento 248
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il regime di 
compensazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi 
supplementari che ricadono sugli operatori 
nelle attività di pesca, allevamento e
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle Azzorre, di Madera, delle 
Isole Canarie, della Guiana francese e 
della Riunione.

1. Il FEAMP può sostenere un regime di 
compensazione per i costi supplementari 
che ricadono sugli operatori delle regioni 
ultraperiferiche nelle fasi di produzione, 
trasformazione e commercializzazione a 
fini di esportazione, verso il mercato 
dell'Unione o sul mercato locale, dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
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Or. fr

Emendamento 249
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, l'elenco dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
della compensazione.

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, i prodotti o le categorie di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura che 
possono beneficiare di una 
compensazione, i quantitativi massimi 
corrispondenti e l'importo della
compensazione globale, nei limiti della 
dotazione globale assegnata a ciascuno 
Stato membro.

Or. fr

Emendamento 250
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
della compensazione.

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, in collaborazione con le autorità 
regionali competenti, l'elenco dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura e i 
quantitativi corrispondenti che possono 
beneficiare della compensazione.

Or. pt
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Emendamento 251
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
della compensazione.

2. Gli Stati membri interessati 
determinano, per le regioni di cui al 
paragrafo 1 che fanno parte del proprio 
territorio, in concertazione con le autorità 
pubbliche competenti e le organizzazioni 
regionali di gestione della pesca, l'elenco 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
e i quantitativi corrispondenti che possono 
beneficiare della compensazione.

Or. fr

Emendamento 252
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) derivanti dalla pesca illegale, non 
dichiarata o non regolamentata.

Or. pt

Emendamento 253
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 bis
Operatori
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1. La compensazione è versata agli 
operatori che esercitano attività di pesca e 
acquacoltura nelle regioni interessate.
2. Gli Stati membri interessati adottano le 
misure necessarie a garantire la 
sostenibilità economica degli operatori 
che beneficiano della compensazione.

Or. pt

Emendamento 254
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri interessati trasmettono 
alla Commissione un piano di 
compensazione per ogni regione 
interessata, nel quale figurano l'elenco e i 
quantitativi di cui all'articolo 73, il livello 
di compensazione di cui all'articolo 74 e 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 
108.

1. Gli Stati membri interessati, in 
collaborazione con le autorità regionali 
competenti, trasmettono alla Commissione 
un piano di compensazione per ogni 
regione interessata, nel quale figurano 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 
73, il livello di compensazione di cui 
all'articolo 74 e l'autorità competente ai
sensi dell'articolo 108.

Or. pt

Emendamento 255
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 bis
Modulazione

Per tener conto dell'evoluzione della 
situazione, gli Stati membri interessati, in 
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collaborazione con le autorità regionali 
competenti, hanno la facoltà di modulare 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 
73, paragrafo 2, e il livello di 
compensazione di cui all'articolo 74.

Or. pt

Emendamento 256
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 bis
Misure specifiche per le regioni 

ultraperiferiche dell'Unione
Tenuto conto delle specificità delle attività 
di pesca e acquacoltura nelle regioni 
ultraperiferiche e del disposto dell'articolo 
349 del TFUE e considerato che le regioni 
ultraperiferiche appartengono a bacini e 
ambienti di pesca totalmente diversi da 
quelli dell'Europa continentale, il 
FEAMP può:
1. sostenere la sostituzione del motore 
principale o ausiliario del peschereccio 
unicamente da parte di proprietari di 
pescherecci dell'Unione che hanno svolto 
un'attività di pesca per almeno 60 giorni 
in mare nel corso dei due anni precedenti 
la data di presentazione della domanda;
2. sostenere, in virtù dell'articolo 38 del 
presente regolamento, gli aiuti per 
l'acquisizione e la manutenzione dei 
dispositivi ancorati di concentrazione dei 
pesci gestiti collettivamente nel quadro di 
un piano pluriennale;
3. sostenere, in deroga all'articolo 41, 
paragrafo 4 del presente regolamento, la 
costruzione di nuovi porti, di nuovi siti di 
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sbarco o di nuovi mercati ittici coperti;
4. sostenere gli aiuti per l'insediamento 
dei giovani pescatori, in particolare per la 
costruzione di nuove navi;
5. sostenere gli aiuti per l'acquisto delle 
dotazioni di sicurezza, in particolare delle 
dotazioni obbligatorie;
6. sostenere misure non previste dal 
FEAMP e che consentano di tenere conto 
delle specificità delle regioni 
ultraperiferiche, come previsto 
dall'articolo 349 del TFUE.

Or. fr

Motivazione

Per tenere conto delle specificità e delle richieste degli operatori delle regioni 
ultraperiferiche e al fine di migliorare la leggibilità, si propone di riunire in un solo articolo 
le relative misure o deroghe.

Emendamento 257
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Titolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

TITOLO IV bis –MISURE FINANZIATE 
IN GESTIONE CONDIVISA
Capo IV bis – Misure relative alla PMI in 
gestione condivisa
Articolo 72 bis Il FEAMP prevede la 
possibilità di:
1. intensificare la partecipazione degli 
operatori del settore della pesca e 
dell'acquacoltura all'attuazione della 
PMI.
Sono ammissibili le seguenti operazioni:
a) mappatura delle zone di attività o di 
acquacoltura;
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b) valutazione socioeconomica delle 
attività di pesca o acquacoltura;
c) partecipazione alle iniziative di 
concertazione;
d) sperimentazione di metodi di gestione
e) cooperazione transfrontaliera o 
transnazionale tra organizzazioni di 
pescatori dell'Unione, anche con 
organizzazioni di Stati terzi;
2. sostenere l'attuazione della 
pianificazione spaziale marittima e della 
gestione integrata delle zone costiere, 
incoraggiando:
a) le iniziative regionali o locali per la 
creazione di reti di attori,
b) azioni pilota, in particolare nell'ambito 
della prevenzione e della lotta contro 
l'inquinamento e per la sicurezza 
marittima.

Or. fr

Motivazione

Il est essentiel de créer des points d'articulation entre les activités de pêche et d'aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l'introduction d'un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L'idée est de favoriser l'appropriation 
des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle directive sur la 
planification spatiale maritime. L'introduction d'un chapitre relatif à la PMI en gestion 
partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats membres. Le 
rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l'aquaculture et la PMI 
demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Emendamento 258
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) assistenza tecnica ai sensi 
dell'articolo 51 del regolamento recante 
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disposizioni comuni QCS [.../...]

Or. fr

Emendamento 259
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l'autorità di 
gestione, l'organismo pagatore e 
l'organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l'intero 
periodo di programmazione.

Gli Stati membri provvedono affinché per 
il programma operativo sia stato istituito 
un sistema di gestione e di controllo atto a 
garantire una chiara ripartizione e 
separazione delle funzioni tra l'autorità di 
gestione, l'organismo pagatore e 
l'organismo di certificazione. Gli Stati 
membri sono responsabili del buon 
funzionamento del sistema durante l'intero 
periodo di attuazione del programma 
nazionale o dei programmi regionali.

Or. fr

Emendamento 260
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano, per il 
programma operativo, le seguenti autorità:

1. Gli Stati membri, in partenariato con le 
autorità regionali e locali e i 
rappresentanti del settore della pesca e 
dell'acquacoltura, designano, per il 
programma operativo nazionale o i 
programmi regionali, le seguenti autorità:

Or. fr
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Emendamento 261
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità di gestione, che può essere un 
ente di diritto pubblico o privato operante a 
livello nazionale o regionale, incaricato 
della gestione del programma in questione, 
ovvero lo Stato membro stesso 
nell'esercizio di tale funzione;

(a) l'autorità di gestione, che può essere un 
ente di diritto pubblico o privato operante a 
livello nazionale o regionale, incaricato 
della gestione del programma in questione, 
ovvero lo Stato membro stesso o la regione
nell'esercizio di tale funzione;

Or. es

Emendamento 262
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Allegato 3

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr


