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10.1.2018 A8-0381/316 

Emendamento  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte B – paragrafo 1 – tabella 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dimens

ione di 

maglia 

del 

sacco 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 

mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

80 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Nephrops 

norvegicus o di 

specie non 

soggette a limiti di 

cattura. L'attrezzo 

deve essere dotato 

di un pannello a 

maglie quadrate di 

almeno 120 mm o 

di una griglia di 

selezione avente 

distanza massima 

tra le sbarre di 35 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Dimens

ione di 

maglia 

del 

sacco 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

100 

mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

80 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Nephrops 

norvegicus o di 

specie non 

soggette a limiti di 

cattura. L'attrezzo 

deve essere dotato 

di un pannello a 

maglie quadrate di 

almeno 120 mm o 

di una griglia di 

selezione avente 

distanza massima 

tra le sbarre di 35 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 
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Almeno 

80 mm 

Divisione 

CIEM IVb a 

sud di 54º 30′ 

N e divisione 

CIEM IVc 

Pesca diretta della 

sogliola con 

sfogliare o [reti da 

traino con 

impiego di 

impulso elettrico]. 

Nella metà 

superiore della 

parte anteriore 

della rete deve 

essere montato un 

pannello avente 

dimensione di 

maglia di almeno 

180 mm. 

Almeno 

32 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Pandalus borealis. 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione avente 

distanza minima 

tra le sbarre di 19 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Almeno 

16 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 

Pesca diretta della 

busbana 

norvegese. Nella 

pesca della 

busbana 

norvegese 

l'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione avente 

distanza tra le 

sbarre di 22 mm. 

Pesca diretta di 

Almeno 

80 mm 

Divisione 

CIEM IVb e 

divisione 

CIEM IVc 

Pesca diretta della 

sogliola (15 % 

delle catture) con 

sfogliare o [reti da 

traino con 

impiego di 

impulso elettrico]. 

Nella metà 

superiore della 

parte anteriore 

della rete deve 

essere montato un 

pannello avente 

dimensione di 

maglia di almeno 

180 mm. 

Pesca diretta di 

merlano, sgombro 

e specie non 

soggette a limiti 

di cattura (50 % 

delle catture nel 

complesso). 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

un pannello a 

maglie quadrate 

di almeno 80 mm. 

Almeno 

32 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Pandalus borealis. 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione avente 

distanza minima 

tra le sbarre di 19 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Almeno 

16 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
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Crangon crangon. 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione, una 

pezza selettiva o 

un dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Meno 

di 16 

mm 

Tutta la zona Pesca diretta del 

cicerello 

 

Pesca diretta della 

busbana 

norvegese. Nella 

pesca della 

busbana 

norvegese 

l'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione avente 

distanza tra le 

sbarre di 22 mm. 

Pesca diretta di 

Crangon crangon. 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

una griglia di 

selezione, una 

pezza selettiva o 

un dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Meno 

di 16 

mm 

Tutta la zona Pesca diretta del 

cicerello 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Emendamento  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte B – paragrafo 2 – tabella 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dimensi

one di 

maglia 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

100 mm 

Tutta la zona Pesca diretta della 

sogliola o di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura. 

Almeno 

50 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
 

Dimensi

one di 

maglia 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

90 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

pesce piatto 

(50 % delle 

catture) o di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura (50 % 

delle catture). 

Almeno 

50 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Emendamento  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte B – paragrafo 1 – tabella 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dimens

ione di 

maglia 

del 

sacco 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 

mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

100 

mm 

Tutta la zona Pesca diretta del 

nasello o del 

merlano. 

L'attrezzo deve 

essere dotato di un 

pannello a maglie 

quadrate di 

almeno 100 mm. 

Almeno 

80 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Nephrops 

norvegicus o di 

specie non 

soggette a limiti di 

cattura. L'attrezzo 

deve essere dotato 

di un pannello a 

maglie quadrate di 

Dimens

ione di 

maglia 

del 

sacco 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 

mm 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

80 mm 

Divisione 

CIEM VII 

Pesca diretta del 

nasello, del rombo 

giallo e della rana 

pescatrice (50 % 

delle catture nel 

complesso) o del 

merlano (50 % 

delle catture). 

L'attrezzo deve 

essere dotato di un 

pannello a maglie 

quadrate di almeno 

80 mm [o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente]. 

Pesca diretta di 
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almeno 120 mm o 

di una griglia di 

selezione avente 

distanza massima 

tra le sbarre di 35 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 
 

pesce piatto (30 % 

delle catture) 

mediante reti da 

traino a 

divergenti1bis o di 

specie non 

soggette a limiti di 

cattura (50 % 

delle catture). 

L'attrezzo deve 

essere dotato di 

un pannello a 

maglie quadrate 

di almeno 80 mm 

[o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente]. 

Almeno 

80 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

Nephrops 

norvegicus o di 

specie non 

soggette a limiti di 

cattura. L'attrezzo 

deve essere dotato 

di un pannello a 

maglie quadrate di 

almeno 120 mm o 

di una griglia di 

selezione avente 

distanza massima 

tra le sbarre di 35 

mm o di un 

dispositivo di 

selettività 

equivalente. 

Almeno 

80 mm 

Divisioni 

CIEM VIIa, 

b, d, e, h, j 

Pesca diretta della 

sogliola con 

sfogliare. Nella 

metà superiore 

della parte 

anteriore della rete 

deve essere 

montato un 

pannello avente 
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dimensione di 

maglia di almeno 

180 mm. 

Almeno 

80 mm 

Sottodivisioni 

CIEM VIId e 

VIIe 

Pesca diretta di 

merlano, sgombro 

o specie non 

soggette a limiti di 

cattura (50 % nel 

complesso). 

Almeno 

16 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
 

 _____________ 

 1 bis Ai pescherecci è fatto divieto di 

utilizzare sfogliare aventi una dimensione 

di maglia compresa tra 32 e 99 mm a nord 

di una linea che congiunge i seguenti 

punti: un punto situato sulla costa 

orientale del Regno Unito a 55º latitudine 

nord, verso est sino a 55º latitudine, 5º 

longitudine est, verso nord sino a 56º 

latitudine nord e a est fino a un punto 

situato sulla costa occidentale della 

Danimarca a 56º latitudine nord. È 

vietato utilizzare sfogliare aventi una 

dimensione di maglia compresa tra 32 e 

119 mm nella divisione CIEM IIa e nella 

parte della sottozona CIEM IV che si 

trova a nord di 56º 00' N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Emendamento  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte B – paragrafo 2 – tabella 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dimensi

one di 

maglia 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 mm1 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

100 mm 

Tutta la zona Pesca diretta 

della sogliola o 

di specie non 

soggette a limiti 

di cattura. 

Almeno 

50 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
 

Dimensi

one di 

maglia 

Zona 

geografica 

Condizioni 

Almeno 

120 mm1 

Tutta la zona Nessuna 

Almeno 

100mm1 

bis 

Tutta la zona Pesca diretta di 

pesce piatto 

(50 % delle 

catture) o di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura (50 % 

delle catture). 

Pesca diretta di 

eglefino, 

merlano, 

limanda e 

spigola (70 % 

delle catture). 

Almeno 

50 mm 

Tutta la zona Pesca diretta di 

piccole specie 

pelagiche. 
 

 ____________ 
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 1 bis Nella divisione CIEM VIId la 

dimensione di maglia utilizzata è di 

90 mm. 

Or. en 

 

 


