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11.1.2018 A8-0381/353 

Emendamento  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 24 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell’articolo 19 per autorizzare o estendere 

l’uso di attrezzi da pesca innovativi, 

comprese le reti da traino con impiego di 

impulso elettrico descritte nella parte E 

dell’allegato V, in uno specifico bacino 

marittimo, gli Stati membri forniscono una 

valutazione dei probabili impatti dell’uso 

di tali attrezzi da pesca sulle specie 

bersaglio e su specie e habitat sensibili. 

1. Quando presentano 

raccomandazioni comuni in conformità 

dell'articolo 19 per autorizzare o estendere 

l'uso di attrezzi da pesca innovativi in uno 

specifico bacino marittimo, gli Stati 

membri forniscono una valutazione dei 

probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da 

pesca sulle specie bersaglio e su specie e 

habitat sensibili. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Emendamento  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 24 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L’uso di attrezzi da pesca 

innovativi non è autorizzato nel caso in cui 

le suddette valutazioni indichino che esso 

darà luogo a impatti negativi su habitat 

sensibili e specie non bersaglio. 

3. L'uso di attrezzi da pesca 

innovativi è autorizzato esclusivamente nel 

caso in cui le suddette valutazioni 

indichino che esso non darà luogo a 

impatti negativi sul benessere degli 

animali e su habitat sensibili e specie non 

bersaglio. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Emendamento  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 D – punto 1 – riga 3 

 

 

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 mm Divisione CIEM IVb 

a sud di 54º 30′ N e 

divisione CIEM IVc 

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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Emendamento  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 E 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Metodi di pesca innovativi soppresso 

Uso di reti da traino con impiego di impulso 

elettrico nelle divisioni CIEM IVb e IVc 
 

In deroga all’articolo 13, la pesca con reti 

da traino con impiego di impulso elettrico è 

autorizzata nelle divisioni CIEM IVb e IVc 

alle condizioni definite conformemente 

all’articolo 27, paragrafo 1, secondo 

trattino, del presente regolamento per 

quanto riguarda le caratteristiche 

dell’impulso utilizzato e le misure di 

controllo e di monitoraggio applicate a sud 

di una lossodromia che collega i seguenti 

punti, misurati in base al sistema di 

coordinate WGS84:  

 

– un punto situato sulla costa orientale del 

Regno Unito a 55°di latitudine nord, 
 

– a est fino a 55° di latitudine nord, 5° di 

longitudine est 
 

– a est fino a un punto situato sulla costa 

occidentale della Danimarca a 56° di 

latitudine nord.  

 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Emendamento  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 – punto 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per la rete da posta derivante unica nota 

come "xeito", si utilizzano maglie di 

dimensioni comprese tra i 23 e i 40 mm. 

Or. en 

 

 


