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Emendamento  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. prende atto del modo positivo in cui 

l'Islanda ha saputo gestire le proprie 

risorse della pesca, in modo sostenibile e 

sulla base di valutazioni scientifiche; 

24. prende atto con costernazione del fatto 

che l’Islanda non sia riuscita a giungere a 

un accordo con gli Stati costieri sugli 

stock di sgombro dell’Atlantico 

nordorientale per il 2011, nonostante i 

lunghi negoziati cui hanno partecipato 

l'UE e la Norvegia, e condanna la sua 

decisione unilaterale di fissare il totale 

delle catture ammissibili (TAC) di 

quest’anno a 147 000 tonnellate; osserva 

che tale decisione, e i precedenti 

dell’Islanda per quanto riguarda la pesca 

non sostenibile del melù, inficiano le 

eventuali affermazioni di tale paese circa 

il fatto che la gestione delle risorse della 

pesca nelle sue acque avverrebbe in modo 

sostenibile e sulla base di valutazioni 

scientifiche; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. invita l'Islanda e l'UE ad adottare un 

approccio costruttivo verso la gestione 

comune della pesca dello sgombro e 

incoraggia l'Islanda a mantenere il passo 

nei negoziati in corso su tale questione, 

con il particolare obiettivo di giungere ad 

un accordo su una modalità di 

ripartizione dei contingenti che sia 

sostenibile a lungo termine; 

26. invita l'Islanda ad avviare colloqui 

costruttivi con l'UE e la Norvegia, al fine 

di giungere a una soluzione della 

controversia sullo sgombro in base a 

proposte realistiche che consentano di 

salvaguardare il futuro dello stock, 

proteggere e conservare i posti di lavoro 

nel settore della pesca in mare e garantire 

una pesca a lungo termine e sostenibile; 

Or. en 

 

 


