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ERRATUM
alla relazione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano 
pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo 

occidentale
(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Clara Eugenia Aguilera García
A8-0005/2019

Progetto di risoluzione legislativa

Formulare l'emendamento 79 come segue:

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta a quanto disposto 
dall'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da 
traino nel Mediterraneo occidentale è 
vietato all'interno dell'isobata di 100 metri 
dal 1º maggio al 31 luglio di ogni anno.

1. In aggiunta a quanto disposto 
dall'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da 
traino nel Mediterraneo occidentale è 
vietato all'interno dell'isobata di 100 metri 
dal 1º luglio al 30 settembre di ogni anno, 
ove necessario e giustificato dalla scienza, 
ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 
(UE) n. 1380/2013. Ciononostante, è 
possibile prevedere deroghe 
all'applicazione di quanto disposto sulla 
base dell'andamento delle isobate rispetto 
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alla distanza dalla costa, delle specificità 
delle coste nel bacino interessato e le 
caratteristiche delle flotte che vi operano.

Motivazione
Non è condivisibile vietare l'uso di reti da traino all'interno dell'isobata dei 100 m dal 1/5 al 
31/7, senza tenere conto dell'andamento delle isobate rispetto alla distanza dalla costa nelle 
diverse GSA; non si tiene conto delle diverse specificità delle coste nel bacino interessato, 
delle caratteristiche delle flotte, in termini anche di abilitazione alla navigazione e di 
dotazione tecnica in relazione alle specie bersaglio che catturano

Dopo l'emendamento 79 è inserito l'emendamento seguente:

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In aggiunta a quanto disposto 
dall'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio, l'estensione 
del divieto di reti da traino può essere 
prevista quando e dove ciò risulterà 
necessario sulla base dei migliori pareri 
scientifici disponibili, attraverso atti 
delegati, conformemente all'articolo 15 
del presente regolamento.

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


