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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che tutte le forme di acquacoltura devono essere sostenibili e socialmente 
eque e che, di conseguenza, non si devono arrecare danni agli ecosistemi mediante un 
aumento della concentrazione di sostanze naturali e prodotte dall’uomo, quali le sostanze 
chimiche non degradabili e il biossido di carbonio, nonché mediante perturbazioni fisiche,

B. considerando che l'acquacoltura e i relativi impianti di produzione non devono in via 
generale ostacolare le persone per quanto concerne il soddisfacimento delle loro necessità 
fondamentali di cibo, acqua e alloggio,

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,

D. considerando che l'UE è un importatore netto di prodotti dell'acquacoltura e che è inoltre  
necessario un sistema affidabile di certificazione per questi prodotti,

E. considerando che, attraverso l'acquacoltura finalizzata al consumo, si producono in misura 
crescente nuove specie animali e vegetali,

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;

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;

3. invita la Commissione ad introdurre un sistema di certificazione sostenibile per i prodotti 
dell'acquacoltura che vada oltre il regolamento (CE) n. 1251/2008, e, in aggiunta alla
salute degli animali, preveda anche una certificazione degli effetti ambientali e sociali, 
della sicurezza alimentare, del benessere degli animali e degli aspetti economici e 
finanziari; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, nel quadro della FAO, 
sono già stati compiuti progressi positivi verso questo sistema di certificazione;

4. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i nuovi metodi di produzione 
utilizzati nell'acquacoltura e/o le nuove specie animali e vegetali immesse sul mercato dal 
15 maggio 1997 possono rientrare nel regolamento sui nuovi alimenti e di conseguenza 
richiedere un'autorizzazione alla commercializzazione.


