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Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 4
Considerando 5

(5) La componente di sviluppo sostenibile 
della politica comune della pesca è stata 
inclusa nel 1993 nelle norme che 
disciplinano i Fondi strutturali, e la sua 
attuazione dovrebbe proseguire nel quadro 
dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo 
europeo per la pesca.

(5) La componente di sviluppo sostenibile 
della politica comune della pesca è stata
inclusa nel 1993 nelle norme che 
disciplinano i Fondi strutturali, e la sua 
attuazione dovrebbe proseguire nel quadro 
dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo 
europeo per la pesca e dovrebbe inoltre 
basarsi sull'idea che il mare è l'atout 
territoriale delle comunità di pesca e che 
pertanto la diversificazione in seno alle 
comunità costiere dovrebbe costituire 
un'aggiunta e non un'alternativa alla 
pesca;

Or. en
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Motivazione

Il mare è l'atout territoriale delle comunità di pesca. L'idea che la pesca sia un'industria 
morente va respinta poiché essa è pienamente sostenibile. Sono favorevole alla 
diversificazione nelle comunità costiere perché un'economia diversificata non può che essere 
un elemento positivo, ma la diversificazione dovrebbe costituire un'aggiunta e non 
un'alternativa alla pesca.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 5
Considerando 10

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità 
devono essere complementari rispetto a 
quelle condotte dagli Stati membri o devono 
cercare di contribuirvi. Per apportare un 
contributo significativo, occorre inoltre 
rafforzare il partenariato. Quest’ultimo 
punto interessa le autorità regionali e locali, 
le altre autorità competenti, comprese quelle 
responsabili dell’ambiente e della 
promozione delle pari opportunità, i partner 
economici e sociali e gli altri organismi 
competenti. I partner interessati dovrebbero 
essere associati alla preparazione, alla 
sorveglianza e alla valutazione degli 
interventi.

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità 
devono essere complementari rispetto a 
quelle condotte dagli Stati membri o devono 
cercare di contribuirvi. Per apportare un 
contributo significativo, occorre inoltre 
rafforzare il partenariato. Quest’ultimo 
punto interessa le autorità regionali e locali, 
le altre autorità competenti, comprese quelle 
responsabili dell’ambiente e della 
promozione della non discriminazione 
compresi le pari opportunità, i partner 
economici e sociali e gli altri organismi 
competenti. I partner interessati dovrebbero 
essere associati alla preparazione, alla 
sorveglianza e alla valutazione degli 
interventi.

Or. en

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 6
Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un Fondo 
europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) 
e definisce il quadro degli interventi di 
sostegno della Comunità a favore dello 
sviluppo sostenibile del settore della pesca e 
delle zone di pesca costiere.

Il presente regolamento istituisce un Fondo 
europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) 
e definisce il quadro degli interventi di 
sostegno della Comunità a favore dello 
sviluppo sostenibile del settore della pesca, 
dell'acquacoltura e delle zone di pesca 
costiere.
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Or. en

Motivazione

Propongo che il sostegno finanziario della CE copra anche l'acquacoltura che è importante 
per la buona gestione delle zone acquatiche.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 7
Articolo 3, punti b) e c)

(b) “pescatore”, qualsiasi persona che 
eserciti la propria attività professionale 
principale, riconosciuta come tale dallo 
Stato membro, a bordo di un peschereccio in 
attività;

(b) “pescatore”, qualsiasi persona che 
eserciti un'attività professionale, 
riconosciuta come tale dallo Stato membro, 
a bordo di un peschereccio in attività;

(c) “persona operante nel settore della 
pesca”, qualsiasi persona che eserciti la 
propria attività professionale principale nel 
settore della pesca, quale definito alla lettera 
a);

(c) “persona operante nel settore della 
pesca”, qualsiasi persona che eserciti una 
attività professionale nel settore della pesca, 
quale definito alla lettera a);

Or. en

Motivazione

Il sostegno finanziario non dovrebbe essere accordato unicamente a coloro per cui la pesca 
rappresenta l'occupazione principale. Vi sono molte PMI che devono svolgere altre attività 
oltre alla pesca.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 8
Articolo 4, lettera f bis) (nuova)

(f bis) promuovere l'acquacoltura e la 
pesca in acque interne.

Or. en

Motivazione

Propongo che il sostegno finanziario della CE copra anche l'acquacoltura che è importante 
per la buona gestione delle zone acquatiche.
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Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafi 2 e 3

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l’intervento del Fondo 
sia coerente con le attività, le politiche e le 
priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché, in conformità della 
loro struttura istituzionale, l’intervento del 
Fondo sia coerente con le attività, le 
politiche e le priorità comunitarie.

3. Gli Stati membri garantiscono che le 
operazioni finanziate dal Fondo siano 
conformi alle disposizioni del trattato e degli 
atti adottati in virtù di esso, nonché alle 
politiche e alle azioni comunitarie, in 
particolare quelle riguardanti le norme in 
materia di concorrenza e di aggiudicazione 
di appalti pubblici e la protezione e il 
miglioramento dell’ambiente.

3. Gli Stati membri garantiscono in 
conformità della loro struttura 
istituzionale, che le operazioni finanziate dal 
Fondo siano conformi alle disposizioni del 
trattato e degli atti adottati in virtù di esso, 
nonché alle politiche e alle azioni 
comunitarie, in particolare quelle riguardanti 
le norme in materia di concorrenza e di 
aggiudicazione di appalti pubblici e la 
protezione e il miglioramento dell’ambiente.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale. 

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 2

2. Lo Stato membro designa i partner più 
rappresentativi a livello nazionale, regionale 
e locale, nel settore socioeconomico o in 
altri settori (in appresso: “i partner”). Lo 
Stato membro garantisce l’ampia ed efficace 
partecipazione di tutti gli organismi 
appropriati, conformemente alle norme e alle 
prassi nazionali, tenendo conto della 
necessità di promuovere la parità tra uomini 
e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite 

2. Lo Stato membro designa, in conformità 
della sua struttura istituzionale, i partner 
più rappresentativi a livello nazionale, 
regionale e locale, nel settore 
socioeconomico o in altri settori (in 
appresso: “i partner”). Lo Stato membro 
garantisce, in conformità della sua struttura 
istituzionale, l’ampia ed efficace 
partecipazione di tutti gli organismi 
appropriati, conformemente alle norme e alle 



AM\561854IT.doc 5/12 PE 355.769v01-00

IT

l’integrazione di requisiti in materia di tutela 
e miglioramento ambientale.

prassi nazionali, tenendo conto della 
necessità di promuovere la parità tra uomini 
e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite 
l’integrazione di requisiti in materia di tutela 
e miglioramento ambientale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale. 

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 11
Articolo 9, paragrafo 1

1. L’attuazione dei programmi operativi è di 
competenza degli Stati membri che operano 
negli opportuni ambiti territoriali e nel 
rispetto delle disposizioni di gestione e 
controllo definite dal presente regolamento.

1. L’attuazione dei programmi operativi è di 
competenza degli Stati membri, in 
conformità della loro struttura 
istituzionale, che operano negli opportuni 
ambiti territoriali e nel rispetto delle 
disposizioni di gestione e controllo definite 
dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 1

1. Entro tre mesi dall’adozione degli 
orientamenti strategici, e prima di presentare 
il programma operativo, ogni Stato membro 
adotta un piano strategico nazionale per il 

1. Entro tre mesi dall’adozione degli 
orientamenti strategici, e prima di presentare 
il programma operativo, ogni Stato membro 
adotta, in conformità della sua struttura 
istituzionale, un piano strategico nazionale 



PE 355.769v01-00 6/12 AM\561854IT.doc

IT

settore della pesca. per il settore della pesca.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 13
Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)

(e bis) l'ottenimento di garanzie sufficienti 
di finanziamento per i siti di Natura 2000.

Or. en

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 14
Articolo 20, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro elabora un 
programma operativo di portata nazionale, 
previa consultazione dei partner. e lo 
trasmette alla Commissione nei tre mesi 
successivi all’adozione, da parte dello Stato 
membro, del piano strategico nazionale.

1. Ciascuno Stato membro elabora, in 
conformità della sua struttura istituzionale,
un programma operativo di portata 
nazionale, previa consultazione dei partner. e 
lo trasmette alla Commissione nei tre mesi 
successivi all’adozione, da parte dello Stato 
membro, del piano strategico nazionale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale.
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Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 15
Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati 
esclusivamente alle microimprese e alle 
piccole imprese.

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati 
esclusivamente alle microimprese, alle 
piccole e alle medie imprese.

Or. en

Motivazione

Poiché molte imprese di pesca che hanno difficoltà a risolvere da sole i loro problemi 
economici rientrano nella categoria delle medie imprese, propongo che anch'esse abbiano la 
possibilità di ottenere un sostegno finanziario.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 16
Articolo 33, paragrafo 1

Sulla base di strategie specifiche incluse nei 
piani strategici nazionali, il Fondo può 
finanziare gli investimenti nella 
trasformazione di prodotti destinati al 
consumo umano diretto e nella 
commercializzazione di prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti 
sono limitati alle microimprese e alle piccole 
imprese.

Sulla base di strategie specifiche incluse nei 
piani strategici nazionali, il Fondo può 
finanziare gli investimenti nella 
trasformazione di prodotti destinati al 
consumo umano diretto e nella 
commercializzazione di prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti 
sono limitati alle microimprese, alle piccole 
e alle medie imprese.

Or. en

Motivazione

Poiché molte imprese di pesca che hanno difficoltà a risolvere da sole i loro problemi 
economici rientrano nella categoria delle medie imprese, propongo che anch'esse abbiano la 
possibilità di ottenere un sostegno finanziario.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 17
Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)
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c) ridurre l’impatto negativo sull’ambiente; c) ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, 
tra l'altro, mediante la rimozione dei 
sedimenti;

Or. cs

Motivazione

Un problema di molti vivai è rappresentato dalle ostruzioni causate da materiale galleggiante 
o detriti biologici provenienti principalmente dall'attività agricola delle zone circostanti. 
L'accumulo di sedimenti nei vivai, pertanto, spesso non è causato dalle attività del produttore 
di pesce. Inoltre, tale accumulo ha un impatto negativo sulla produzione ittica. Poiché la 
rimozione dei sedimenti è molto costosa, ritengo necessario che il sostegno finanziario fornito 
dal fondo sia parimenti diretto a tal fine. 

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 18
Articolo 34, paragrafo 2, lettera f)

f) commercializzare prodotti provenienti 
soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.

f) commercializzare prodotti provenienti 
soprattutto dagli sbarchi della flotta locale e 
dall'acquacoltura.

Or. en

Motivazione

Propongo che il sostegno finanziario della CE copra anche l'acquacoltura che è importante 
per la buona gestione delle zone acquatiche.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 19
Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse 
collettivo intese a proteggere e sviluppare la 
fauna acquatica, ad esclusione del 
ripopolamento diretto. Le azioni devono 
contribuire a migliorare l’ambiente 
acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse 
collettivo intese a proteggere e sviluppare la 
fauna acquatica, ad esclusione del 
ripopolamento diretto fatta eccezione per il 
ripopolamento delle acque interne ai fini 
della reintroduzione o del sostegno di 
specie ittiche migratrici. Le azioni devono 
contribuire a migliorare l’ambiente 
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acquatico.

Or. en

Motivazione

Il reintegro di specie ittiche migratrici, quali, ad esempio, i salmoni, non consiste unicamente 
nella preservazione della purezza della rete di acque interne ma anche in un reintegro 
diretto. Le misure di reintegro diretto sono necessarie per la produzione delle specie ittiche 
migratrici. 

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 20
Articolo 42

1. In combinazione con altri strumenti 
comunitari, il Fondo finanzia azioni in 
materia di sviluppo sostenibile e 
miglioramento della qualità di vita delle 
zone di pesca costiere ammissibili nel 
quadro di una strategia globale di attuazione 
degli obiettivi della politica comune della 
pesca, tenendo conto in particolare delle 
implicazioni socioeconomiche.

1. In combinazione con altri strumenti 
comunitari, il Fondo finanzia azioni in 
materia di sviluppo sostenibile e 
miglioramento della qualità di vita delle 
zone di pesca costiere e interne ammissibili 
nel quadro di una strategia globale di 
attuazione degli obiettivi della politica 
comune della pesca, tenendo conto in 
particolare delle implicazioni 
socioeconomiche.

2. Le misure in materia di sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca costiere 
devono mirare a:

2. Le misure in materia di sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca costiere e 
interne devono mirare a:

a) mantenere la prosperità socioeconomica 
di tali zone e il valore dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura;

a) mantenere la prosperità socioeconomica 
di tali zone e il valore dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura;

b) preservare e incrementare l’occupazione 
nelle zone di pesca costiere sostenendo la 
diversificazione o la ristrutturazione 
socioeconomica in zone confrontate a 
problemi socioeconomici strutturali connessi 
ai mutamenti nel settore della pesca;

b) preservare e incrementare l’occupazione 
nelle zone di pesca costiere e interne 
sostenendo la diversificazione o la 
ristrutturazione socioeconomica in zone 
confrontate a problemi socioeconomici 
strutturali connessi ai mutamenti nel settore 
della pesca;

c) promuovere la qualità dell’ambiente 
costiero;

c) promuovere la qualità dell’ambiente 
costiero;

d) sostenere e promuovere la cooperazione 
tra le zone costiere nazionali e 
transnazionali.

d) sostenere e promuovere la cooperazione 
tra le zone costiere e interne nazionali e 
transnazionali.
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3. Gli Stati membri devono includere nei 
programmi operativi un elenco delle zone 
che possono beneficiare dei finanziamenti 
del Fondo nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile delle zone costiere.

3. Gli Stati membri devono includere nei 
programmi operativi un elenco delle zone 
che possono beneficiare dei finanziamenti 
del Fondo nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile delle zone costiere e interne.

Una zona di pesca costiera ha generalmente 
dimensioni inferiori al livello NUTS III e 
presenta una costa marina o lacustre o 
l’estuario di un fiume in cui si pratica la 
pesca. La zona deve presentare 
caratteristiche geografiche, oceanografiche, 
economiche e sociali coerenti.

Una zona di pesca costiera e interna ha 
generalmente dimensioni inferiori al livello 
NUTS III e presenta una costa marina o 
lacustre o l’estuario di un fiume in cui si 
pratica la pesca. La zona deve presentare 
caratteristiche geografiche, oceanografiche, 
economiche e sociali coerenti.

La zona deve avere una bassa densità di 
popolazione, un livello significativo di 
occupazione nel settore della pesca, settore 
in fase di declino, e non deve avere 
agglomerati urbani con più di 100 000 
abitanti.

La zona deve avere una bassa densità di 
popolazione, un livello significativo di 
occupazione nel settore della pesca, settore 
in fase di declino, e non deve avere 
agglomerati urbani con più di 100 000 
abitanti.

4. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione l’elenco delle zone 
ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

4. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione l’elenco delle zone 
ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Poiché i problemi delle regioni costiere sono simili a quelle delle regioni lacustri, propongo 
che il sostegno finanziario possa essere parimenti applicato allo sviluppo regionale delle 
regioni lacustri interne.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 21
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di 
popolazione, un livello significativo di 
occupazione nel settore della pesca, settore 
in fase di declino, e non deve avere 
agglomerati urbani con più di 100 000 
abitanti.

La zona deve avere una bassa densità di 
popolazione, un livello significativo di 
occupazione nel settore della pesca e un
settore in fase di declino.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 42 riguarda l'ambito d'intervento degli aiuti allo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca costiere, i cui criteri chiave sono un livello significativo di occupazione nel settore 
della pesca e il declino di tale settore a livello locale. Un limite arbitrario del numero di 
abitanti di una municipalità inserita in una data zona non rappresenta un criterio pertinente.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 22
Articolo 43, paragrafo 1, alinea

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca costiere 
possono essere concessi per:

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca costiere e 
interne possono essere concessi per:

Or. en

Motivazione

Poiché i problemi delle regioni costiere sono simili a quelle delle regioni lacustri, propongo 
che il sostegno finanziario possa essere parimenti applicato allo sviluppo regionale delle 
regioni lacustri interne.

Emendamento presentato da Alyn Smith

Emendamento 23
Articolo 61, paragrafo 1

Per ciascun programma operativo, lo Stato 
membro istituisce un comitato di 
sorveglianza, d’intesa con l’autorità di 
gestione e previa consultazione dei partner. 
Ciascun comitato di sorveglianza viene 
istituito entro tre mesi dalla decisione di 
approvazione del programma operativo.

Per ciascun programma operativo, lo Stato 
membro istituisce, in conformità della sua 
struttura istituzionale, un comitato di 
sorveglianza, d’intesa con l’autorità di 
gestione e previa consultazione dei partner. 
Ciascun comitato di sorveglianza viene 
istituito entro tre mesi dalla decisione di 
approvazione del programma operativo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi 
in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede 
esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale.
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