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30.3.2011 A7-0024/3 

Emendamento  3 

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira e altri 

 

Relazione A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Pesca - misure tecniche transitorie 

COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo unico – punto 1 – lettera b – punto i - trattino 1 

Regolamento (CE) n. 1288/2009 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– al punto i), le parole "al punto 6.8, 

secondo paragrafo" sono soppresse, 

"il punto i) è sostituito da quanto segue: 

 

 "a)i) al punto 6 l'anno "2009" è sostituito 

dal "2010" e ai punti 9.3, 9.6 e 9.8 le parole 

"1° ottobre 2010" sono sostituite da "31 

dicembre 2012"." 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0024/4 

Emendamento  4 

Pat the Cope Gallagher 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Pesca - misure tecniche transitorie 

COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo unico – punto 1 – lettera b – punto i bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1288/2009 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) il testo della lettera c) è sostituito dal 

testo seguente: 

 "c) il punto 6.3 è sostituito dal testo 

seguente: 

 6.3. In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono 

autorizzate le attività di pesca con 

l'impiego di reti costiere fisse assicurate 

con pali, reti da posta, draghe da 

pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e 

ciancioli da riva nonché nasse nelle zone 

e nei periodi specificati purché: 

 i) non siano tenuti a bordo o impiegati 

attrezzi di pesca diversi dalle reti 

costiere fisse assicurate con pali, reti da 

posta, draghe da pettinidi, reti da posta 

impiglianti, draghe da mitili e nasse; e  

 ii) non sia tenuto a bordo, sbarcato o 

portato a riva pesce diverso dal salmone, 

dai molluschi, dai gattucci (Scyliorhinus 

Canicula) e dai crostacei.'" 

Or. en 

Motivazione 

Le reti da posta impiglianti sono state utilizzate da piccoli pescherecci per la pesca costiera 
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per catturare crostacei e il gattuccio nella zona specificata nella zona VIa prima dell'entrata 

in vigore dell'allegato III e delle appendici all'allegato III al regolamento (CE) n. 43/2009. 

Tali reti non sono utilizzate per catturare merluzzo bianco, merlano ed eglefino ed avranno 

un impatto pressoché nullo su tali stock. Gli addetti alla pesca costiera interessati vengono 

inutilmente privati di una fonte di reddito. 
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30.3.2011 A7-0024/5 

Emendamento  5 

Pat the Cope Gallagher 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Pesca - misure tecniche transitorie 

COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo unico – punto 1 – lettera b – punto i ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1288/2009 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere c bis - c quater (nuove) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I ter) sono aggiunti i seguenti commi: 

 "c bis) il punto 6,6 è sostituito dal testo 

seguente: 

 'In deroga al punto 6.1 è autorizzata la 

pesca con reti da traino, ciancioli a 

strascico o attrezzi simili purché 

 i) tutte le reti a bordo dei pescherecci 

siano fabbricate con una maglia di 

dimensione minima pari a 110 mm per i 

pescherecci di lunghezza fuori tutto 

superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutti 

gli altri pescherecci. Per i pescherecci di 

lunghezza inferiore a 15 m, qualora la 

percentuale accertata di catture di 

merluzzo bianco sia inferiore all'1,5 %, le 

dimensioni delle maglie devono essere 

conformi alle forcelle delle dimensioni e 

alle specie bersaglio di cui all'allegato 1 

del regolamento (CE) n. 850/98; 

 ii) non più del 10 %, in peso, delle catture 

detenute a bordo sia costituito da un 

qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco e 

merlano; 

 iii) qualora il merluzzo carbonaro 

rappresenti meno del 90 % delle catture 

detenute a bordo, l'attrezzo da pesca 

utilizzato comprenda un pannello a 
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maglie quadrate quale descritto 

nell'appendice 5 del presente allegato; 

 iv) qualora la lunghezza fuori tutto del 

peschereccio sia superiore o pari a 15 m, 

a prescindere dalla quantità di catture di 

merluzzo carbonaro detenute a bordo, 

l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda 

un pannello a maglie quadrate quale 

descritto nell'appendice 6 del presente 

allegato.'; 

 c ter) è inserita la seguente lettera: 

 '6.6 bis. Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 

1° ottobre al 31 dicembre è vietato 

effettuare qualsiasi attività di pesca nella 

zona specificata nel rettangolo CIEM 39 

E3 definito da una linea tracciata unendo 

le seguenti coordinate geografiche: 

 Longitudine 

 Latitudine 

 7
o
00 W 

 55
o
00 N 

 6
o
00W 

 55
o
00 N 

 6
o
00W 

 55
o
30 N 

 7
o
00 W 

 55
o
30 N; 

 utilizzando uno dei tipi di rete di cui 

all'allegato I del regolamento (CE) n. 

1348/2008 del Consiglio, e il comandante 

di un peschereccio per la pesca in mare o 

chiunque altro a bordo non fanno in 

modo né consentono ad una persona a 

bordo del peschereccio di cercare di 

catturare, sbarcare, trasbordare o di 

tenere a bordo pesce catturato nella zona 

specificata.'; 

 c quater) è inserita la seguente lettera: 

 '6.6 ter. Dal 1° gennaio al 31 dicembre è 

vietato effettuare qualsiasi attività di 

pesca del merluzzo bianco e del merlano 
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nelle zone specificate nel rettangolo 

CIEM (47 E3 e 46 E2) nella parte 

settentrionale della VIa, e il comandante 

di un peschereccio per la pesca in mare o 

chiunque altro a bordo non fanno in 

modo né consentono ad una persona a 

bordo del peschereccio di cercare di 

catturare, sbarcare, trasbordare o di 

tenere a bordo merluzzo bianco e merlano 

catturati nella zona specificata.';" 

Or. en 

Motivazione 

(i) The use of existing mesh size of 120mm+120mm Square Mesh Panel causes major 

difficulties for Irish fishermen operating in the mixed fisheries (megrim, monkfish and hake) 

off northwest Donegal, primarily at the Stanton Banks. These vessels target megrim, monkfish 

and hake and there is a very low by-catch of haddock, cod and whiting in this fishery. Catch 

data from trials has shown that the 110mm+120 Square Mesh Panel will deliver equivalent 

conservation benefits for whiting and haddock, while observer data shows cod catches to be 

very low in this area (less than 1.5%). 

The amendment in point 6.6 (i) is necessary to allow small Irish vessels less than 15 metres to 

use the existing mesh ranges provided for in Annex 1 of Council Regulation No 850/98. In 

addition it is essential for safety reasons that they are allowed to use existing mesh sizes 

ranges in 850/98 otherwise they have to steam approximately 80km out from their ports into 

the dangerous waters of the North Atlantic in order to fish outside the specified area. 

(ii) The reduction in the percentage is to reflect that haddock is taken out of the mixture and 

also to recognise the poor state of the cod and whiting stocks. Haddock should not be 

included in the mixture as it is not in the same poor state as cod and whiting and is also to be 

managed under a proposed new area VIa haddock management plan. 

New (6.6 a) and (6.6 b) Scientific advice has identified these ICES rectangles as important 

areas where there is a high concentration of juveniles or spawning cod. Closure of these 

areas to all fishing would have a real impact in reducing cod catches. Ireland has already 

introduced the closure specified in one above. 

 

 


