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IT Unita nella diversità IT 

10.1.2018 A8-0381/330 

Emendamento  330 

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 C – punto 7.1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7.1 La pesca diretta dello sgombro con 

attrezzi trainati aventi dimensione di 

maglia del sacco inferiore a 80 mm o con 

reti da circuizione a chiusura se più di 50 

tonnellate delle catture conservate a bordo 

sono costituite da sgombri è vietata 

all'interno della zona delimitata dalle 

lossodromie che collegano in sequenza le 

seguenti coordinate, misurate in base al 

sistema WGS84: 

7.1 La pesca diretta dello sgombro con 

attrezzi trainati aventi dimensione di 

maglia del sacco inferiore a 80 mm o con 

reti da circuizione a chiusura, salvo se il 

peso degli sgombri non supera il 15 % in 

peso vivo delle quantità totali di sgombri e 

altri organismi marini pescati che si 

trovano a bordo, è vietata all'interno della 

zona delimitata dalle lossodromie che 

collegano in sequenza le seguenti 

coordinate, misurate in base al sistema 

WGS84: 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira ad adeguare la pesca alla realtà. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Emendamento  331 

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 C – punto 9.1 – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- reti da posta fisse a imbrocco 

utilizzate per la pesca diretta del nasello, 

aventi dimensione di maglia di almeno 120 

mm e profondità di immersione non 

superiore a 100 maglie, se la lunghezza 

complessiva di tutte le reti calate non 

supera 25 km per peschereccio e il tempo 

di immersione non supera 24 ore; 

- reti da posta fisse a imbrocco 

utilizzate per la pesca diretta del nasello 

(85 % delle catture), aventi dimensione di 

maglia di almeno 100 mm e profondità di 

immersione non superiore a 100 maglie, se 

la lunghezza complessiva di tutte le reti 

calate non supera 25 km per peschereccio e 

il tempo di immersione non supera 24 ore; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Emendamento  332 

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 VII – parte A – tabella – riga 14 

 

 

Testo della Commissione  

Sgombro (Scomber spp.) 20 cm 

Emendamento  

Sgombro (Scomber spp.) 20 cm1 bis 

 __________________ 

 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 

dette 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 a 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Emendamento  333 

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 VII – parte A – tabella – riga 16 

 

 

Testo della Commissione  

Surgarelli (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Non si applica alcuna taglia minima di 

riferimento per la conservazione al 

sugarello pittato (Trachurus picturatus) 

catturato nelle acque adiacenti alle Isole 

Azzorre e poste sotto la sovranità o la 

giurisdizione del Portogallo. 

Emendamento  

Surgarelli (Trachurus spp.) 15 cm1,1 bis, 1 ter 

 __________________ 

 1 Non si applica alcuna taglia minima di 

riferimento per la conservazione al 

sugarello pittato (Trachurus picturatus) 

catturato nelle acque adiacenti alle Isole 

Azzorre e poste sotto la sovranità o la 

giurisdizione del Portogallo. 

 1 bis I sugarelli di taglia compresa tra 12 e 

15 cm non dovrebbero superare il 5 %. Ai 

fini del controllo di tale quantitativo, al 

peso delle catture sarà applicato un 

coefficiente di conversione pari a 1,2. Tali 

disposizioni non si applicano alle catture 

soggette all'obbligo di sbarco. 

 1 ter In deroga all'articolo 15 del 
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regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia 

minima di riferimento per la 

conservazione di sardine, acciughe, 

aringhe, sugarelli e sgombri non si 

applica entro un limite del 10 % in peso 

vivo del totale delle catture di ciascuna di 

dette 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 può essere calcolata in 

base a 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 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere la legislazione attuale. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Emendamento  334 

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 VII – parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 2 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione  

  

Emendamento  

Almeno 70 mm1 bis Tutta la zona Nessuna 

_________   

1 bis Per la pesca diretta di nasello 

(40 % delle catture), la dimensione 

delle maglie utilizzate deve essere di 

almeno 100 mm nelle divisioni CIEM 

VIII a, b, d ed e 

  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento fa riferimento alle maglie attualmente applicabili nella zona e permette di 

mantenere le dimensioni delle maglie utilizzate per il nasello. La vigente soglia del 20 %, 

tuttavia, sembra generare problemi alla luce delle pratiche al momento utilizzate. Si propone 

pertanto di fissare tale soglia al 40 %, in modo da consentire l'applicazione dell'obbligo di 

sbarco senza che ciò comporti gravi conseguenze per le pratiche di pesca impiegate. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Emendamento  335 

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 VII – parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 5 

 

 

Testo della Commissione  

Almeno 55 mm Tutta la zona Pesca diretta di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura o 

dell'occhialone 

Emendamento   

Almeno 55 mm Tutta la zona Pesca diretta di 

specie non 

soggette a limiti 

di cattura (30 % 

delle catture). 

  Pesca diretta 

dell'occhialone 

(30 % delle 

catture). 

  Pesca diretta 

dello sgombro, 

del sugarello e 

del melù (60 % 

delle catture) 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento fa riferimento alla legislazione attualmente applicabile. 
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