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11.1.2018 A8-0381/320 

Emendamento  320 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In deroga al paragrafo 1, è vietato 

tenere a bordo o utilizzare reti da posta 

derivanti nel Mar Baltico. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il divieto dell'utilizzo di reti da posta derivanti nel Mar Baltico fu introdotto per evitare le 

catture accidentali di delfini. In Polonia sono state pubblicate relazioni scientifiche che 

attestano l'assenza di catture accidentali di delfini nelle reti derivanti. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Emendamento  321 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

Articolo 10 – paragrafo 4 – trattino 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Squali appartenenti alle seguenti 

specie o famiglie: Hexanchus griseus, 

Cetorhinus maximus, tutte le specie di 

Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 

Isuridae, Lamnidae. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione in esame è prevista in modo specifico per il Mar Mediterraneo e non 

dovrebbe essere estesa in modo generalizzato ad altri bacini marittimi. 



 

AM\1143256IT.docx  PE614.331v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.1.2018 A8-0381/322 

Emendamento  322 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 1 – tabella – riga 4 

 

 

Testo della Commissione  

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. 

Emendamento  

Almeno 80 mm1 bis Divisione CIEM IVb e 

divisione CIEM IVc 

Pesca diretta della sogliola 

(15 % delle catture) con 

sfogliare. 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 (55 % delle 

catture combinati). 
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L'attrezzo deve essere 

dotato di un pannello a 

maglie quadrate di 

almeno 100 mm. 
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 

a nord di 56º 00' N. 

  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento fa riferimento alla legislazione attualmente applicabile. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Emendamento  323 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 2 – tabella – riga 3 

 

 

Testo della Commissione  

Almeno 100 mm Tutta la zona Pesca diretta 

della sogliola o di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura. 

Emendamento  

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). 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione relativa a una dimensione di maglia di 90 mm è attualmente applicabile nelle 

zone VIId, IIa e nel Mare del Nord (allegato VI del regolamento (CE) n. 850/98). L'impiego di 

tale dimensione di maglia per la pesca specifica dovrebbe essere vincolato da una 

determinata percentuale di catture, adeguata alla situazione reale di ciascun tipo di pesca. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Emendamento  324 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 A – tabella – riga 14 

 

 

Testo della Commissione  

Sgombro (Scomber spp.) 20 cm 

Emendamento  

Sgombro (Scomber spp.) 20 cm 1bis 

 

 ___________ 

 1 bis Le taglie minime di riferimento per la 

conservazione di sardine, acciughe, 

aringhe, sugarelli e sgombri non si 

applicano entro un limite del 10 % in peso 

vivo del totale delle catture di ciascuna di 

queste specie conservate a bordo. 
 La percentuale di sardine, acciughe, 

aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è 

calcolata in proporzione al peso vivo di 

tutti gli organismi marini che si trovano a 

bordo dopo la cernita o al momento dello 

sbarco. 
 Tale percentuale è calcolata in base ad 

uno o più campioni rappresentativi. Il 

limite del 10 % non può essere superato 

durante il trasbordo, lo sbarco, il 

trasporto, lo stoccaggio, l'esposizione o la 

messa in vendita. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere la legislazione attuale. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Emendamento  325 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 1 – tabella – riga 3 

 

 

Testo della Commissione  

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. 

Emendamento  

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. 

  Pesca diretta di pesce piatto 

(30 % delle catture) con 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. 

  __________________ 

  1 bis Il totale delle catture 

può essere costituito fino al 
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10 % da merluzzo bianco ed 

eglefino. 

Testo della Commissione Emendamento 

  

Or. en 

Motivazione 

Occorre definire una dimensione di maglia specifica per queste attività di pesca a seconda 

della composizione delle catture. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Emendamento  326 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 1 – tabella – riga 4 

 

 

Testo della Commissione  

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. 

Emendamento  

Almeno 80 mm Tutta la zona Pesca diretta di Nephrops 

norvegicus (30 % delle catture). 

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. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre definire una dimensione di maglia specifica per queste attività di pesca a seconda 

della composizione delle catture. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Emendamento  327 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 1 – tabella – riga 5 

 

 

Testo della Commissione  

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 

dimensione di maglia di almeno 

180 mm. 

Emendamento  

Almeno 80 mm Divisioni CIEM 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h, j 

Pesca diretta della sogliola (15 % 

delle catture) con sfogliare. Nella 

metà superiore della parte anteriore 

della rete deve essere montato un 

pannello avente dimensione di 

maglia di almeno 180 mm. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre definire una dimensione di maglia specifica per queste attività di pesca a seconda 

della composizione delle catture. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Emendamento  328 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 1 – tabella – riga 5 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione  

   

Emendamento  

Almeno 80 mm Sottodivisioni 

CIEM VIId e 

VIIe 

Pesca diretta di merlano, sgombro 

o specie non soggette a limiti di 

cattura (50 % nel complesso). 

Or. en 

Motivazione 

Occorre definire una dimensione di maglia specifica per queste attività di pesca a seconda 

della composizione delle catture. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Emendamento  329 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – punto 2 – tabella – riga 3 

 

 

Testo della Commissione  

Almeno 100 mm Tutta la zona Pesca diretta della sogliola o di 

specie non soggette a limiti di 

cattura. 

Emendamento  

Almeno 100 mm 1 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). 

1 bis Nella divisione CIEM 

VIId la dimensione di 

maglia utilizzata è di 

90 mm. 

  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento fa riferimento alla legislazione attualmente applicabile. 

 

 


