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7.11.2018 A8-0337/105 

Emendamento  105 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il tasso-obiettivo di mortalità per 

pesca deve essere raggiunto quanto 

prima, e in modo progressivo, entro il 

2020 per gli stock considerati, e deve 

essere successivamente mantenuto negli 

intervalli di valori di cui all'allegato I e in 

linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1. 

1. Conformemente all'articolo 16, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 

1380/2013, il Consiglio, quando assegna 

le possibilità di pesca per ciascuno stock, 

a partire dalla campagna di pesca 2021, 

stabilisce tali possibilità in modo che 

corrispondano alla stima della biomassa 

dello stock in eccedenza dell'MSY B-

escapement, ma in maniera vincolata in 

modo che la mortalità per pesca non 

superi il valore F-cap. 

La proporzione della biomassa dello stock 

amovibile che eccede l'MSY B-

escapement è stabilita annualmente dallo 

CSTEP, in modo che le catture 

ammissibili diano luogo a una probabilità 

inferiore al 5 % che la biomassa dello 

stock riproduttore scenda al di sotto della 

Blim . 

Or. en 



 

AM\1168502IT.docx  PE624.215v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.11.2018 A8-0337/106 

Emendamento  106 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando i pareri scientifici indicano 

che la biomassa riproduttiva di uno degli 

stock considerati è inferiore al valore limite 

di riferimento per la biomassa dello stock 

riproduttore (Blim) stabilito nell'allegato 

II, colonna A, del presente regolamento, 

vengono adottate tutte le misure correttive 

adeguate per assicurare un rapido ritorno 

dello stock considerato a livelli superiori a 

quelli in grado di produrre l'MSY. In 

particolare, tali misure correttive possono 

comprendere, in deroga all'articolo 2, 

paragrafi 2 e 4, la sospensione delle 

attività di pesca mirate sullo stock 

considerato e l'adeguata riduzione delle 

possibilità di pesca. 

3. Quando i pareri scientifici indicano 

che la biomassa riproduttiva di uno degli 

stock considerati è inferiore al valore limite 

di riferimento per la biomassa dello stock 

riproduttore (Blim), vengono adottate tutte 

le misure correttive adeguate per assicurare 

un rapido ritorno dello stock considerato a 

livelli superiori a quelli in grado di 

produrre l'MSY B-escapement. In 

particolare, tali misure correttive possono 

comprendere, in deroga all'articolo 4, 

paragrafo 1, una riduzione delle 

possibilità di pesca sufficiente a 

ripristinare lo stock all'MSY B-

escapement per l'anno successivo o, se 

necessario, la sospensione delle attività di 

pesca mirate sullo stock considerato. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Emendamento  107 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Su base annuale sono richiesti allo 

CSTEP i seguenti valori di riferimento 

per la conservazione ai fini della 

salvaguardia della piena capacità 

riproduttiva degli stock interessati, sulla 

base del presente piano: 

 (a) MSY B-escapement; 

 (b) Blim; 

 (c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Emendamento  108 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando i pareri scientifici indicano che è 

necessaria un'azione correttiva per la 

conservazione degli stock di piccoli 

pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 

del presente regolamento o, nel caso 

dell'acciuga e della sardina, quando la 

biomassa riproduttiva di uno di tali stock 

per un determinato anno è inferiore ai 

valori di riferimento per la conservazione 

stabiliti nell'allegato II, colonna A, del 

presente regolamento, alla Commissione è 

conferito il potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 16 del presente 

regolamento e dell'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto 

riguarda: 

Quando i pareri scientifici indicano che è 

necessaria un'azione correttiva per la 

conservazione degli stock di piccoli 

pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 

del presente regolamento o, nel caso 

dell'acciuga e della sardina, quando la 

biomassa riproduttiva di uno di tali stock 

per un determinato anno è inferiore 

all'MSY B-escapement, alla Commissione 

è conferito il potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 16 del presente 

regolamento e dell'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto 

riguarda le seguenti misure tecniche: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Emendamento  109 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 6 bis 

 Fornitura di dati scientifici 

 A sostegno dell'attuazione del presente 

piano, gli Stati membri conducono 

indagini scientifiche in mare e forniscono 

dati sulle catture in base ai seguenti 

protocolli scientifici concordati: 

 (a) per gli stock di acciughe e sardine, la 

lettura degli otoliti e gli ecogrammi sono 

soggetti a un protocollo comune 

internazionale congiunto tra Italia, 

Croazia e Slovenia, che dovrà essere 

elaborato entro il 1° dicembre 2019; 

 (b) le indagini acustiche realizzate nel 

Mare Adriatico si avvalgono del 

medesimo protocollo scientifico 

armonizzato, in linea con MEDIAS, e 

sono condotte in mare ogni anno negli 

stessi mesi, in modo da garantire la piena 

comparabilità dei risultati; 

 (c) le indagini acustiche sono rese 

disponibili ai fini della valutazione 

scientifica delle possibilità di pesca per 

l'anno successivo, al più tardi un mese 

dopo la conclusione dell'indagine; 

 (d) i dati sulle catture per ciascuno stock 

devono essere forniti su base mensile e le 



 

AM\1168502IT.docx  PE624.215v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

informazioni sulle catture secondo l'età 

devono essere fornite ogni anno entro il 

1° novembre, al fine di garantire il 

monitoraggio completo delle risorse 

alieutiche e la fornitura dei pareri 

scientifici in tempo utile per la fissazione 

delle possibilità di pesca.  

 La mancata fornitura dei dati e delle 

valutazioni elencati alle lettere da a) a d) 

comporta una riduzione delle possibilità 

di pesca per l'anno successivo pari al 

10 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Emendamento  110 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 6 ter 

 Misure tecniche 

 1. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 15 del presente regolamento e 

all'articolo 18 del regolamento (UE) 

n. 1380/2013 al fine di integrare il 

presente regolamento per quanto riguarda 

le seguenti misure tecniche: 

 (a) l'indicazione delle caratteristiche degli 

attrezzi da pesca e delle norme che ne 

disciplinano l'uso per garantire o 

migliorare la selettività, per ridurre le 

catture indesiderate o per ridurre al 

minimo l'impatto negativo 

sull'ecosistema; 

 (b) l'indicazione delle modifiche o dei 

dispositivi supplementari per gli attrezzi 

da pesca per garantire o migliorare la 

selettività, per ridurre le catture 

indesiderate o per ridurre al minimo 

l'impatto negativo sull'ecosistema; 

 (c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di 

determinati attrezzi da pesca e delle 

attività di pesca in zone o periodi specifici 

per proteggere i pesci in riproduzione, i 

pesci di taglia inferiore alla taglia minima 
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di riferimento per la conservazione o i 

pesci di una specie diversa da quella 

bersaglio, oppure per ridurre al minimo 

l'impatto negativo sull'ecosistema; e 

 (d) la fissazione delle taglie minime di 

riferimento per la conservazione degli 

stock cui si applica il presente 

regolamento per garantire la protezione 

del novellame. 

 2. Le misure di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi enunciati 

all'articolo 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Emendamento  111 

Marco Affronte 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca 

che sfruttano tali stock 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. In deroga all'articolo 18, paragrafi 

1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, 

la Commissione può adottare atti delegati 

anche in assenza di una raccomandazione 

comune di cui ai succitati paragrafi 

laddove i pareri scientifici indichino che 

tali atti sono necessari per conseguire gli 

obiettivi enunciati all'articolo 3 del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

 


