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Emendamento 1
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

Abis. considerando che le forme 
ecologicamente sostenibili 
dell'acquacoltura potrebbero rivelarsi un 
contributo positivo alla protezione 
ambientale, nonché un modo alternativo 
di soddisfare gran parte della domanda di 
prodotti della pesca,

Or. el

Emendamento 2
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che i pesci possono 
provare sofferenze fisiche e stress e che 
molte forme di acquacoltura non 
soddisfano i requisiti dell'UE in materia di 
benessere degli animali,

C. considerando che i pesci possono 
provare stress il potenziamento della 
ricerca scientifica del loro livello di 
sensibilità al dolore (che presumibilmente 
varia da una specie all'altra) è necessario
e molte forme di acquacoltura non 
soddisfano i requisiti dell'UE in materia di 
benessere degli animali,

Or. el

Emendamento 3
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

considerando che i pesci possono provare 
sofferenze fisiche e stress e che molte 
forme di acquacoltura non soddisfano i 
requisiti dell'UE in materia di benessere 
degli animali,

considerando che i pesci possono provare 
sofferenze fisiche e stress e che molte 
forme di acquacoltura non soddisfano i 
requisiti dell'UE in materia di benessere 
degli animali, e considerando che la 
corretta attuazione delle norme sul 
benessere animale può tradursi in 
vantaggi significativi, quali la migliore 
qualità del prodotto e meno danni 
ambientali,

Or. en

Emendamento 4
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

Ebis. considerando che la Commissione 
europea ha recentemente pubblicato una 
Comunicazione su una strategia per lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 
europea1,
1COM (2009) 162 def, Costruire un futuro 
sostenibile per l'acquacoltura: Un nuovo impulso 
per la strategia per lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura europea.

Or. en

Emendamento 5
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione della Commissione 1. Richiama l'attenzione della 



AM\803325IT.doc 5/12 PE438.411v01-00

IT

sul fatto che molte forme di acquacoltura 
hanno conseguenze negative, quali la 
distruzione degli habitat, l'impiego di 
prodotti chimici per combattere le malattie, 
l'impoverimento e la salinizzazione 
dell'acqua potabile e dei terreni agricoli, la 
contaminazione dei nutrienti e la 
perturbazione della biodiversità provocata 
dalla fuga dei pesci di allevamento, e invita 
la Commissione a presentare una 
normativa intesa ad eliminare dette 
conseguenze;

Commissione sul fatto che l'acquacoltura 
può avere effetti negativi, quali la 
distruzione degli habitat, l'impiego di 
prodotti chimici per combattere le malattie, 
l'impoverimento e la salinizzazione
dell'acqua potabile e dei terreni agricoli, la 
contaminazione dei nutrienti e la 
perturbazione della biodiversità provocata 
dalla fuga dei pesci di allevamento, e invita 
la Commissione a presentare una 
normativa intesa ad eliminare dette 
conseguenze;

Or. en

Emendamento 6
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione della Commissione 
sul fatto che molte forme di acquacoltura 
hanno conseguenze negative, quali la 
distruzione degli habitat, l'impiego di 
prodotti chimici per combattere le malattie, 
l'impoverimento e la salinizzazione 
dell'acqua potabile e dei terreni agricoli, la 
contaminazione dei nutrienti e la 
perturbazione della biodiversità provocata 
dalla fuga dei pesci di allevamento, e invita 
la Commissione a presentare una 
normativa intesa ad eliminare dette 
conseguenze;

1. richiama l'attenzione della Commissione 
sul fatto che molte forme di acquacoltura 
possono avere conseguenze negative sia 
per gli animali sia per la salute dell'uomo, 
quali la distruzione degli habitat, l'impiego 
di prodotti chimici per combattere le 
malattie, l'impoverimento e la 
salinizzazione dell'acqua potabile e dei 
terreni agricoli, la contaminazione dei 
nutrienti e la perturbazione della 
biodiversità provocata dalla fuga dei pesci 
di allevamento, e invita la Commissione a 
presentare una normativa intesa ad 
eliminare dette conseguenze;

Or. it
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Emendamento 7
Satu Hassi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione della Commissione 
sul fatto che molte forme di acquacoltura 
hanno conseguenze negative, quali la 
distruzione degli habitat, l'impiego di 
prodotti chimici per combattere le malattie, 
l'impoverimento e la salinizzazione 
dell'acqua potabile e dei terreni agricoli, la 
contaminazione dei nutrienti e la 
perturbazione della biodiversità provocata 
dalla fuga dei pesci di allevamento, e invita 
la Commissione a presentare una 
normativa intesa ad eliminare dette 
conseguenze;

1. richiama l'attenzione della Commissione 
sul fatto che molte forme di acquacoltura 
hanno conseguenze negative, quali la 
distruzione degli habitat, l'impiego di 
prodotti chimici per combattere le malattie, 
l'impoverimento e la salinizzazione 
dell'acqua potabile e dei terreni agricoli, la 
contaminazione dei nutrienti specialmente 
nei laghi e nelle aree marine chiuse e 
semichiuse come il Mar Baltico e la 
perturbazione della biodiversità provocata 
dalla fuga dei pesci di allevamento, e invita 
la Commissione a presentare una 
normativa intesa ad eliminare dette 
conseguenze;

Or. en

Emendamento 8
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a includere il
benessere degli animali nella sua politica
per un'acquacoltura sostenibile e a 
effettuare inoltre ricerche sugli indicatori di 
benessere, sui metodi di stordimento e 
macellazione e sui sistemi di trasporto dei 
pesci;

2. Invita la Commissione a tenere maggior 
conto del benessere degli animali nella sua 
strategia per un'acquacoltura sostenibile e 
a effettuare inoltre ricerche sugli indicatori 
di benessere, sui metodi di stordimento e 
macellazione e sui sistemi di trasporto dei 
pesci;

Or. en
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Emendamento 9
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Invita la Commissione ad includere il 
benessere degli animali nella sua politica di 
acquacoltura sostenibile e, inoltre, di 
effettuare ricerche in indicatori di 
benessere, metodi di stordimento e di 
macellazione e di meccanismi di trasporto 
per i pesci;

2. Invita la Commissione ad includere il 
benessere dei pesci (tenendo conto della 
loro possibile capacità di pensare e 
sentire), nella sua politica di acquacoltura 
sostenibile e, inoltre, di effettuare ricerche 
in indicatori di benessere, metodi di 
stordimento e di macellazione e di 
meccanismi di trasporto per i pesci;

Or. el

Emendamento 10
Esther de Lange

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3bis. Osserva che vi sono sostanziali 
differenze di regolamentazione in materia 
di acquacoltura, che possono indurre le 
imprese a delocalizzare la produzione in 
quei luoghi in cui si applicano 
disposizioni meno rigorose ed insiste 
affinché la Commissione chiuda il 
mercato europeo ai prodotti che non 
rispettano le norme di produzione 
europee;

Or. nl
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Emendamento 11
Esther de Lange

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4bis. Invita la Commissione a indagare 
direttamente i metodi di produzione negli 
allevamenti di pesce al di fuori 
dell'Unione europea e a riferire sugli 
eventuali pericoli per la salute;

Or. nl

Emendamento 12
Daciana Octavia Sârbu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4bis. Invita la Commissione a insistere a 
che gli impianti di acquacoltura al di 
fuori dell'UE siano oggetto di ispezioni e 
di controlli rigorosi al fine di garantire 
che le importazioni siano conformi alle 
norme comunitarie e che i produttori 
europei si trovino ad affrontare una 
concorrenza leale;

Or. en

Emendamento 13
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4bis. Sottolinea la necessità di garantire 
che i prodotti alimentari acquatici che 
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sono fabbricati o importati nell'UE 
rispettino un'elevata protezione 
dell'ambiente e le norme di salute e 
sicurezza dei consumatori;

Or. en

Emendamento 14
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4ter. Invita la Commissione ad elaborare, 
in via d'urgenza, specifici criteri e linee 
guida per il settore dell'acquacoltura per 
l'interpretazione e l'attuazione delle 
direttive UE in materia di valutazioni di 
impatto ambientale; sottolinea che questo 
sforzo non dovrebbe compromettere la 
capacità dei governi nazionali e delle 
autorità locali di stabilire i propri criteri e 
linee guida, che tengano conto delle 
condizioni specifiche del sito;

Or. en

Emendamento 15
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4quater. Sottolinea che il rispetto della 
biodiversità va stabilito quale principio 
fondamentale della politica di 
acquacoltura dell'UE, sia per quanto 
riguarda le acque interne che per la 
dimensione esterna della strategia per 
l'acquacoltura, dando sostegno agli 
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allevamenti di pesce solo se le specie 
coinvolte sono locali o già ben stabilite;
chiede la valutazione scientifica dei rischi 
per tutte le introduzioni di specie non 
autoctone e misure per contenere e 
controllare le specie ecologicamente 
dannose;

Or. en

Emendamento 16
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4quinquies. Invita la Commissione a 
pubblicare orientamenti per la risoluzione 
dei conflitti derivanti dalla applicazione 
della direttiva quadro sulle acque, per 
quanto riguarda le attività di 
acquacoltura; sottolinea, tuttavia, che 
questa guida non deve compromettere 
l'obiettivo generale del buono stato delle 
acque, di cui alla direttiva quadro sulle 
acque1;
1Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 
22.12.2000.

Or. en

Emendamento 17
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4sexies. Invita la Commissione a 
promuovere lo sviluppo della 
pianificazione dello spazio marittimo nel 
contesto della nuova politica marittima 
integrata1, come un modo di coordinare le 
azioni comunitarie in campi affini, 
compresa l'acquacoltura;
1 Comunicazione della Commissione COM (2007) 
575 definitivo - 'Una politica marittima integrata 
per l'Unione europea'.  

Or. en

Emendamento 18
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4septies. Mette in evidenza il fatto che 
quantità significative di pesce, in 
particolare le piccole specie pelagiche, 
sono utilizzate come fattori di produzione 
di mangimi per l'aquacultura1, sottolinea 
il pericolo potenziale per alcune specie, 
data la crescente domanda di alimenti per 
pesci;
1Circolare FAO sulla pesca n. 1018, Uso delle 
risorse della pesca come fattori di produzione per 
mangimi per lo sviluppo dell'acquacoltura: 
tendenze e le implicazioni politiche.

Or. en
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Emendamento 19
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4octies. Esorta la Commissione a 
promuovere la ricerca e lo sviluppo in 
materia di acquacoltura, ponendo 
l'accento sui sistemi integrati e a circuito 
chiuso dell'acqua;

Or. en


