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Progetto di parere (PE 347.216) 
di Satu Hassi 
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per 
quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della 
pesca a strascico in talune zone dell'Oceano Atlantico 

Proposta di regolamento (COM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Testo della Commissione 

 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos 

Emendamento 3 
CONSIDERANDO 1 BIS (NUOVO) 

 1 bis)  L'articolo 2 del regolamento del 
Consiglio (CE) n. 2371/2002, del 
20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca 
nell'ambito della politica comune della 
pesca, stabilisce che i principi di buona 
"governance" che disciplinano la politica 
comune della pesca comprendono 
procedure decisionali basate su pareri 
scientifici attendibili, nonché l'ampio 
coinvolgimento degli interessati in tutte le 
fasi della politica. Ciò significa che i 
consigli consultivi regionali devono essere 
consultati in merito alla gestione della 
pesca nei settori in cui si propongano 
misure comunitarie in materia di 
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conservazione e gestione. 

Or. pt 

Motivazione 

Non sarebbe opportuno non fare riferimento ai requisiti procedurali previsti dal regolamento 
quadro della PCP, vale a dire il regolamento (CE) n. 2371/2002. 

 

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos 

Emendamento 4 
CONSIDERANDO 4 

(4)  Dagli studi scientifici risulta che il 
recupero di habitat di questo tipo 
danneggiati dagli attrezzi per la pesca a 
strascico è impossibile o molto lento e 
difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso 
di reti a strascico e di attrezzi analoghi in 
zone in cui tali habitat si trovano tuttora in 
una situazione favorevole dal punto di vista 
della conservazione. 

(4)  Dagli studi scientifici risulta che il 
recupero di habitat di questo tipo 
danneggiati dagli attrezzi per la pesca a 
strascico è impossibile o molto lento e 
difficile. È pertanto opportuno vietare l'uso 
di attrezzi da pesca che possano provocare 
danni effettivi alle scogliere coralline in 
zone in cui tali habitat si trovano tuttora in 
una situazione favorevole dal punto di vista 
della conservazione. 

Or. pt 

Motivazione 

Occorre chiarire che le misure della Commissione incidono sugli attrezzi da pesca che 
danneggiano le scogliere coralline. 
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Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos 

Emendamento 5 
ARTICOLO 1 

Articolo 30, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 850/98) 

"4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a 
strascico o reti da traino di tipo analogo, 
operanti a contatto con il fondo marino, nelle 
zone delimitate dalla linea congiungente le 
seguenti coordinate: 

"4. È vietato utilizzare attrezzi da pesca che 
possano provocare danni effettivi alle 
scogliere coralline e ai loro habitat, in 
particolare reti a strascico, da posta o reti da 
traino di tipo analogo, operanti a contatto 
con il fondo marino, nelle zone economiche 
esclusive della Regione autonoma delle 
Azzorre, della Regione autonoma di 
Madeira e delle isole Canarie, definite nel 
regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio 
del 15 giugno 1995, che istituisce un 
regime di gestione dello sforzo di pesca 
riguardante talune zone e risorse di pesca 
comunitarie1, in collegamento con le 
rispettive giurisdizioni nazionali. 

 
1  GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1. 

a) zona denominata "Madeira e Canarie" 

Latitudine 27° 00' N longitudine 19° 00' O 

Latitudine 26°00’ N longitudine 15° 00' O 

Latitudine 29° 00' N longitudine 13° 00' O 

Latitudine 36° 00' N longitudine 13° 00' O 

Latitudine 36° 00' N longitudine 19° 00' O 

b) zona denominata "Azzorre" 

Latitudine 36° 00' N longitudine 23° 00' O 

Latitudine 42° 00' N longitudine 23° 00' O 

Latitudine 42° 00' N longitudine 34° 00' O 
Latitudine 36° 00' N  
longitudine 34° 00' O”. 

 

Or. pt 
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Motivazione 

Chiarisce la portata del divieto. Definisce le zone di divieto entro i limiti del regolamento 
(CE) n. 2027/95 sulla base dei quali detti habitat sono stati finora salvaguardati, come 
sottolineato nella relazione contenuta nel COM(2004) 58 per quanto riguarda la proposta di 
regolamento cui si riferisce il parere.  

 

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos 

Emendamento 6 
ARTICOLO 1 

Articolo 30, paragrafo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 850/98) 

 All'articolo 30 del regolamento (CE) 
n. 850/98 è aggiunto il seguente 
paragrafo 4 bis: 

 "4 bis.  I consigli consultivi regionali 
devono essere consultati sull'esecuzione del 
paragrafo 4 del presente articolo. 

Or. pt 

Motivazione 

Non sarebbe opportuno non fare riferimento al regolamento quadro della nuova PCP (CE) 
n. 2371/2002. 
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