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Emendamento 21
Alain Cadec
a nome della commissione per la pesca

Relazione A8-0381/2018
Linnéa Engström
Pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo)
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. prende atto delle dichiarazioni della 
Commissione allegate alla presente 
risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

Dichiarazione sulla pesca ricreativa

La Commissione ricorda che tra gli obiettivi stabiliti nella dichiarazione ministeriale 
MedFish4Ever adottata nel marzo 2017 figura l'obiettivo di istituire quanto prima, e al più 
tardi entro il 2020, una serie di norme di base che garantiscano la gestione efficace della pesca 
ricreativa in tutto il Mediterraneo. 

In linea con tale obiettivo, la strategia a medio termine 2017-2020 della Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) include, tra le azioni da attuare nella zona 
CGPM, la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa e l'esame delle migliori misure di 
gestione per regolamentare tale attività. In tale contesto, nell'ambito della CGPM è stato 
istituito un gruppo di lavoro per la pesca ricreativa, incaricato di elaborare una metodologia 
regionale armonizzata per valutare la pesca ricreativa. 

Nell'ambito della CGPM, la Commissione proseguirà gli sforzi per conseguire l'obiettivo di 
cui alla dichiarazione MedFish4Ever. 

Dichiarazione relativa al corallo rosso

La Commissione ricorda che le misure di conservazione adottate nel quadro del piano 
regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo 
[raccomandazione CGPM/41/2017/5] sono temporanee. Tali misure, che comprendono la 
possibilità di introdurre limiti di cattura, saranno valutate dal comitato scientifico consultivo 
della CGPM nel 2019 ai fini della loro eventuale revisione da parte della CGPM nel quadro 
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della 43a sessione annuale (novembre 2019).


