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8.9.2017 B8-0499/5 

Emendamento  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che la Norvegia 

stabilisce unilateralmente i propri limiti di 

cattura; che per la stagione 2017 della 

caccia alle balene, la Norvegia ha 

incrementato la sua quota relativa alla 

balenottera rostrata a 999 (rispetto alle 880 

del 2016); 

I. considerando che la Norvegia 

stabilisce unilateralmente i propri limiti di 

cattura; che per la stagione 2017 della 

caccia alle balene, la Norvegia ha 

incrementato la sua quota relativa alla 

balenottera rostrata a 999 (rispetto alle 880 

del 2016), per una popolazione stimata di 

100 615 esemplari in Norvegia1; 

________________ 

1 Stime di abbondanza delle balenottere rostrate 

nell'Atlantico nord-orientale basate sui dati 

provenienti da indagini effettuate nel periodo 

2008-2013, 
https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Emendamento  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Considerando N 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

N. considerando che la Norvegia, in 

quanto membro dello Spazio economico 

europeo, è strettamente associata 

all'Unione e alle sue politiche; che ciò ha 

permesso ai popoli e ai governi della 

Norvegia e dell'UE di mantenere forti 

legami culturali, rapporti commerciali 

sani e l'impegno a favore della 

conservazione; 

N. considerando che, grazie allo 

Spazio economico europeo (SEE), la 

Norvegia e l'UE mantengono forti legami 

culturali e rapporti commerciali sani; 

osserva che la politica comune della pesca 

e la politica commerciale dell'UE non 

sono contemplate nell'accordo SEE1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Emendamento  7 

Paul Rübig 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. invita la Norvegia a cessare tutte le 

sue attività di caccia alla balena a fini 

commerciali e a rispettare la moratoria 

dell'IWC; 

1. invita la Norvegia a valutare la 

possibilità di ridurre le sue attività di 

caccia alla balena; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Emendamento  8 

Paul Rübig 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita la Norvegia a ritirare le sue 

riserve in merito agli elenchi di specie di 

grandi balene di cui all'appendice I della 

CITES e a porre fine al commercio di 

carne di balena e dei prodotti balenieri;  

2. invita la Norvegia a valutare la 

possibilità di ritirare le sue riserve in 

merito agli elenchi di specie di grandi 

balene di cui all'appendice I della CITES e 

a porre fine al commercio di carne di 

balena e dei prodotti balenieri; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Emendamento  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. si rammarica del fatto che la 

Norvegia sovvenzioni l'industria baleniera 

e promuova il consumo e l'uso di prodotti 

della caccia alla balena; esorta la Norvegia 

a interrompere tali sovvenzioni;  

3. si rammarica del fatto che la 

Norvegia promuova il consumo e l'uso di 

prodotti della caccia alla balena;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Emendamento  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita la Commissione a studiare 

tutte le possibili modalità per garantire che 

la carne di balena non sia più 

giuridicamente autorizzata a transitare nei 

porti dell'UE, in particolare 

raccomandando un divieto di transito a 

titolo eccezionale; 

7. invita la Commissione a studiare 

tutte le possibili modalità per garantire che 

la carne di balena non sia più 

giuridicamente autorizzata a transitare nei 

porti dell'UE, in particolare 

raccomandando un divieto di transito a 

titolo eccezionale, nel rispetto di tutti gli 

obblighi a norma del diritto 

internazionale; 

Or. en 

 

 


