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Emendamento 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che 
comprende gli squali e le razze, sono 
generalmente molto vulnerabili nei 
confronti dello sfruttamento eccessivo a 
causa delle caratteristiche del loro ciclo 
biologico, quali crescita lenta, maturità 
tardiva e numero limitato di giovani 
esemplari. Negli ultimi anni alcune 
popolazioni di squali sono state seriamente
colpite e sono oggi gravemente minacciate 
a seguito di un forte aumento della 
domanda di prodotti derivati, in particolare 
delle pinne.

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che 
comprende gli squali e le razze, sono 
generalmente molto vulnerabili nei 
confronti dello sfruttamento eccessivo a 
causa delle caratteristiche del loro ciclo 
biologico, quali crescita lenta, maturità 
tardiva e numero limitato di giovani 
esemplari. La pesca non sostenibile degli 
squali ha danneggiato l'equilibrio 
dell'ecosistema marino e, negli ultimi 
anni, alcune popolazioni di squali sono 
state seriamente colpite e sono oggi 
gravemente minacciate a seguito di un 
forte aumento della domanda di prodotti 
derivati, in particolare delle pinne. La 
crescente domanda di preparati a base di 
pinne di squalo e i prezzi elevati che 
raggiungono hanno contribuito 
all'aumento della pesca illegale. 

Or. ro

Emendamento 12
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che 
comprende gli squali e le razze, sono 
generalmente molto vulnerabili nei 
confronti dello sfruttamento eccessivo a 
causa delle caratteristiche del loro ciclo 
biologico, quali crescita lenta, maturità 

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che 
comprende gli squali e le razze, sono 
generalmente molto vulnerabili nei 
confronti dello sfruttamento eccessivo a 
causa delle caratteristiche del loro ciclo 
biologico, quali crescita lenta, maturità 



PE483.835v01-00 4/8 AM\894834IT.doc

IT

tardiva e numero limitato di giovani 
esemplari. Negli ultimi anni alcune 
popolazioni di squali sono state seriamente 
colpite e sono oggi gravemente minacciate 
a seguito di un forte aumento della 
domanda di prodotti derivati, in particolare 
delle pinne.

tardiva e numero limitato di giovani 
esemplari. Negli ultimi anni alcune 
popolazioni di squali sono state seriamente 
colpite da pescherecci battenti bandiera di 
Stati membri o di paesi terzi in acque 
marittime soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione degli Stati membri o in altre 
acque marittime, e sono oggi gravemente 
minacciate a seguito di un forte aumento 
della domanda di prodotti derivati, in 
particolare delle pinne.

Or. en

Emendamento 13
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sebbene le pinne di squalo non 
siano un ingrediente tradizionale della 
dieta europea, gli squali costituiscono un 
elemento necessario dell'ecosistema 
marino dell'UE; occorre pertanto dare 
priorità alla loro gestione e 
conservazione, e, in generale, alla 
promozione di un settore della pesca 
gestito in modo sostenibile, a beneficio 
dell'ambiente e delle persone che vi 
operano. 

Or. en

Emendamento 14
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 
consente agli Stati membri di rilasciare 
permessi di pesca speciali per permettere la 
lavorazione a bordo con l’asportazione 
delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di 
garantire la corrispondenza tra il peso delle 
pinne e quello dei corpi è stato fissato un 
rapporto pinne/carcasse. Tuttavia, dopo la 
lavorazione, pinne e corpi possono essere 
sbarcati in porti diversi. In tali casi l’uso 
del rapporto risulta inefficace e lascia 
spazio allo spinnamento degli squali. In 
queste circostanze la raccolta dei dati, quali 
l’identificazione delle specie e la struttura 
delle popolazioni, che costituiscono la base 
dei pareri scientifici per l’introduzione di 
misure di conservazione della pesca viene 
ostacolata.

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 
consente agli Stati membri di rilasciare 
permessi di pesca speciali per permettere la 
lavorazione a bordo con l’asportazione 
delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di 
garantire la corrispondenza tra il peso delle 
pinne e quello dei corpi viene fissato un 
rapporto ponderale “pinne/carcasse”.
Tuttavia tale rapporto è teorico in quanto 
è basato sul rapporto ponderale tra le 
pinne di squalo e lo squalo intero, mentre 
in genere gli squali sono sbarcati 
"preparati" (ossia eviscerati e decapitati).  
Le pinne di squalo e le carcasse non 
possono quindi essere direttamente 
raffrontate con tale rapporto, e i controlli 
devono basarsi su fattori di conversione 
specifici per specie, il che complica 
l'applicazione della normativa. Il rapporto 
è inoltre più elevato della ponderazione 
media pinne/carcasse per alcune specie 
(ad esempio lo squalo mako (Isurus 
oxyrinchus)). Inoltre, dopo la lavorazione, 
pinne e corpi possono essere sbarcati in 
porti diversi. Per tali ragioni, l’uso del 
rapporto risulta inefficace e lascia spazio 
allo spinnamento degli squali. In queste 
circostanze la raccolta dei dati, quali  
l’identificazione delle specie e la struttura 
delle popolazioni, che costituiscono la base 
dei pareri scientifici per l’introduzione di 
misure di gestione e conservazione della 
pesca viene ostacolata.

Or. en

Emendamento 15
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 3



PE483.835v01-00 6/8 AM\894834IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 
consente agli Stati membri di rilasciare 
permessi di pesca speciali per permettere la 
lavorazione a bordo con l’asportazione 
delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di 
garantire la corrispondenza tra il peso delle 
pinne e quello dei corpi è stato fissato un 
rapporto pinne/carcasse. Tuttavia, dopo la 
lavorazione, pinne e corpi possono essere 
sbarcati in porti diversi. In tali casi l’uso 
del rapporto risulta inefficace e lascia 
spazio allo spinnamento degli squali. In 
queste circostanze la raccolta dei dati, quali 
l’identificazione delle specie e la struttura 
delle popolazioni, che costituiscono la base 
dei pareri scientifici per l’introduzione di 
misure di conservazione della pesca viene 
ostacolata.

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 
consente agli Stati membri di rilasciare 
permessi di pesca speciali per permettere la 
lavorazione a bordo con l’asportazione 
delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di 
garantire la corrispondenza tra il peso delle 
pinne e quello dei corpi è stato fissato un 
rapporto pinne/carcasse. Tuttavia, dopo la 
lavorazione, pinne e corpi possono essere 
sbarcati in porti diversi. In tali casi l’uso 
del rapporto risulta inefficace e lascia 
spazio allo spinnamento degli squali. In 
queste circostanze la raccolta dei dati, quali  
l’identificazione delle specie e la struttura 
delle popolazioni, che costituiscono la base 
dei pareri scientifici per l’introduzione di 
misure di conservazione della pesca viene 
ostacolata, così come l'applicazione del 
regolamento e delle sanzioni per 
inadempienza.

Or. en

Emendamento 16
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dell'UE nutrono 
forti preoccupazioni circa le questioni 
ambientali e l'UE aspira ad essere uno dei 
leader nella conservazione degli 
ecosistemi; tuttavia, l'attuale normativa 
dell'UE concernente le specie 
appartenenti al taxon Elasmobranchii 
non è così rigorosa come quella di altri 
paesi e non è sufficiente a garantire la 
sostenibilità della gestione e la 
conservazione di tali specie, a causa 
dell'elevato rapporto pinne/carcasse, della 
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mancanza di quote per numerose specie e 
dell'esistenza di deroghe. 

Or. en

Emendamento 17
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le organizzazioni regionali di gestione 
della pesca si occupano sempre più 
frequentemente del problema dello 
spinnamento degli squali e i loro organismi 
scientifici mostrano una preferenza per lo 
sbarco degli squali con le pinne 
naturalmente attaccate al corpo.

(6) Le organizzazioni regionali di gestione 
della pesca si occupano sempre più 
frequentemente del problema dello 
spinnamento degli squali e i loro organismi 
scientifici mostrano una preferenza per lo 
sbarco degli squali con le pinne 
naturalmente attaccate al corpo, 
osservando che questo è il modo migliore 
per impedire lo spinnamento e che 
agevola la raccolta dei dati necessari per 
la valutazione degli stock.

Or. en

Emendamento 18
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel 2010-2011, nel quadro della 
valutazione d’impatto richiesta, la 
Commissione europea ha organizzato una 
consultazione pubblica per raccogliere 
informazioni sul modo più appropriato di 
modificare il regolamento (CE) n. 
1185/2003. In base alle conclusioni della 
valutazione d’impatto è opportuno che il 
regolamento venga modificato in modo tale 

(7) Nel 2010-2011, nel quadro della 
valutazione d’impatto richiesta, la 
Commissione europea ha organizzato una 
consultazione pubblica per raccogliere 
informazioni sul modo più appropriato di 
modificare il regolamento (CE) n. 
1185/2003. I risultati della consultazione 
indicano che l’approccio del non 
asportare le pinne costituisce l’opzione 
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che tutti gli squali siano sbarcati con le 
pinne attaccate al corpo. Per il 
conseguimento dell’obiettivo fondamentale 
della conservazione degli stock di squali e 
in considerazione dell’esito della 
consultazione pubblica, è necessario e 
appropriato modificare di conseguenza il 
regolamento (CE) n. 1185/2003,

preferita. In base alle conclusioni della 
valutazione d’impatto è opportuno che il 
regolamento venga modificato in modo tale 
che tutti gli squali siano sbarcati con le 
pinne attaccate al corpo. Per il 
conseguimento dell’obiettivo fondamentale 
della conservazione degli stock di squali e 
in considerazione dell’esito della 
consultazione pubblica, è necessario e 
appropriato modificare di conseguenza il 
regolamento (CE) n. 1185/2003;

Or. fr


