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27.3.2019 A8-0176/304

Emendamento 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un'architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un'ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell'ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca). 
Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi 
destinati alla flotta dovrebbero essere 
rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi di 

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un'architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell'ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un'ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell'ambito del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca), 
senza tuttavia rimettere in discussione il 
necessario investimento per la 
riqualificazione, il rinnovamento e il 
ridimensionamento della flotta da pesca 
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conservazione della PCP. costiera e artigianale su piccola scala, in 
particolare nei casi indicati in cui l'età 
media sia avanzata e non garantisca le 
condizioni essenziali di sicurezza e 
operatività. Inoltre, gli investimenti e gli 
indennizzi destinati alla flotta dovrebbero 
essere rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi di 
conservazione della PCP.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Emendamento 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'elevato grado di imprevedibilità 
delle attività di pesca fa sì che circostanze 
eccezionali possano causare notevoli 
perdite economiche per i pescatori. Per 
mitigare tali conseguenze dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP contribuire a 
indennizzare l'arresto straordinario 
dell'attività di pesca dovuto all'attuazione 
di determinate misure di conservazione 
(piani pluriennali, obiettivi specifici per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile 
degli stock, misure intese ad adeguare la 
capacità di pesca dei pescherecci alle 
possibilità di pesca disponibili e misure 
tecniche), all'attuazione di misure di 
emergenza, all'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, a una calamità naturale o a un 
incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere concesso soltanto se tali circostanze 
hanno ripercussioni significative sui 
pescatori, vale a dire se le attività 
commerciali della nave in questione sono 
sospese per almeno 90 giorni consecutivi e 
se le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30 % del fatturato medio annuo 
dell'impresa interessata nel corso di uno 

(27) L'elevato grado di imprevedibilità 
delle attività di pesca fa sì che circostanze 
eccezionali possano causare notevoli 
perdite economiche per i pescatori. Per 
mitigare tali conseguenze dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP contribuire a 
indennizzare l'arresto straordinario 
dell'attività di pesca dovuto all'attuazione 
di determinate misure di conservazione 
(piani pluriennali, obiettivi specifici per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile 
degli stock, misure intese ad adeguare la 
capacità di pesca dei pescherecci alle 
possibilità di pesca disponibili e misure 
tecniche), all'attuazione di misure di 
emergenza, all'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, a una calamità naturale o a un 
incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere concesso soltanto se tali circostanze 
hanno ripercussioni significative sui 
pescatori, vale a dire se le attività 
commerciali della nave in questione sono 
sospese per almeno 30 giorni. Le 
condizioni per la concessione di tale 
sostegno dovrebbero tenere conto delle 
specificità della pesca dell'anguilla.



AM\1181163IT.docx PE637.683v01-00

IT Unita nella diversità IT

specifico periodo di tempo. Le condizioni 
per la concessione di tale sostegno 
dovrebbero tenere conto delle specificità 
della pesca dell'anguilla.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Emendamento 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Al fine di contribuire a 
un'evoluzione positiva delle risorse e al 
mantenimento delle attività di pesca al di 
fuori del periodo di fermo, il FEAMP 
deve poter sostenere l'istituzione di periodi 
di fermo biologico, purché questi ultimi, 
quando sono applicati in determinate fasi 
critiche del ciclo di vita delle specie, 
risultino necessari ai fini dello 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
alieutiche.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Emendamento 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) È urgentemente necessario 
sostenere l'istituzione di un fondo di 
compensazione salariale inteso a coprire i 
periodi di blocco della pesca, nonché 
garantire che questi ultimi siano 
conteggiati come tempo effettivo nel 
calcolo della pensione e degli altri diritti 
in materia di sicurezza sociale. È inoltre 
necessario introdurre un salario minimo, 
stabilito in linea con le prassi locali e 
sulla base di negoziazioni e contrattazioni 
collettive.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Emendamento 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75% di 
tutte le navi da pesca registrate nell'Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca.  Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100%, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l'aiuto per l'acquisto di 
un'imbarcazione di seconda mano e per la 
sostituzione o l'ammodernamento del 
motore dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d'azione per la piccola pesca costiera, che 
dovrebbe essere monitorato sulla base di 
indicatori associati a target intermedi e 
finali.

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75% di 
tutte le navi da pesca registrate nell'Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un'intensità di 
aiuto del 100%, anche per operazioni 
connesse al controllo e all'esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l'aiuto per l'acquisto, il 
rinnovamento e la riqualificazione di 
un'imbarcazione e per la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore dovrebbero 
essere riservati alla piccola pesca, 
mantenendo un equilibrio tra capacità e 
possibilità di pesca. Il programma degli 
Stati membri dovrebbe altresì includere un 
piano d'azione per la piccola pesca costiera, 
che dovrebbe essere monitorato sulla base 
di indicatori associati a target intermedi e 
finali.
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27.3.2019 A8-0176/309

Emendamento 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio ("regolamento OCM")15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
di produttori, l'attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di mercato e 
lo sviluppo e la diffusione di informazioni 
sul mercato.

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio ("regolamento OCM")15, 
promuovendo meccanismi volti a 
migliorare il prezzo di prima vendita, in 
modo da favorire i pescatori aumentando 
la retribuzione per il loro lavoro, e a 
promuovere una distribuzione equa e 
adeguata del valore aggiunto lungo la 
catena di valore del settore, riducendo i 
margini di intermediazione, valorizzando i 
prezzi pagati alla produzione ed 
esercitando un controllo dei prezzi 
applicati al consumatore finale. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
cooperative di produttori, l'attuazione di 
piani di produzione e commercializzazione, 
la promozione di nuovi sbocchi di mercato 
e lo sviluppo e la diffusione di 
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informazioni sul mercato.

__________________ __________________
15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Emendamento 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca;

(a) adeguamento e gestione della 
capacità di pesca, in particolare attraverso 
la riqualificazione e il rinnovamento delle 
imbarcazioni o dei relativi motori, 
permettendo di aumentare il tempo di 
permanenza in mare e il grado di 
sicurezza dell'attività;

Or. pt



AM\1181163IT.docx PE637.683v01-00

IT Unita nella diversità IT

27.3.2019 A8-0176/311

Emendamento 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing;

(c) rafforzamento della catena di valore 
del settore e promozione di strategie di 
marketing, promuovendo meccanismi volti 
a migliorare il prezzo di prima vendita, in 
modo da favorire i pescatori aumentando 
la retribuzione per il loro lavoro, e a 
promuovere una distribuzione equa e 
adeguata del valore aggiunto lungo la 
catena di valore del settore, riducendo i 
margini di intermediazione, valorizzando i 
prezzi pagati alla produzione ed 
esercitando un controllo dei prezzi 
applicati al consumatore finale;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Emendamento 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la riqualificazione, il 
ridimensionamento e il rinnovamento 
delle imbarcazioni, nei casi di evidente 
obsolescenza, in modo da consentire di 
migliorare le condizioni di pesca e 
aumentare il tempo di permanenza in 
mare;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Emendamento 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 90 giorni consecutivi; e

(a) le attività commerciali della nave in 
questione sono interrotte per un periodo di 
almeno 30 giorni consecutivi; e

Or. pt


