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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0039/2013, presentata da Carolin Janker, cittadina tedesca, 
sull'importazione di pesce vivo in Europa

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che occorre introdurre un divieto all'importazione di pesce vivo in 
Europa dal momento che gli stock ittici sono minacciati dalla pesca eccessiva e dai danni alle 
barriere coralline. Stando alla firmataria, il pesce destinato all'esportazione è catturato 
utilizzando gas tossici che non sono solo dannosi per il pesce, ma anche per i pescatori. 
Inoltre, la firmataria sottolinea che una grande percentuale del pesce muore prima di 
raggiungere la propria destinazione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 
minacciate di estinzione (CITES) è attuata nell'UE attraverso i regolamenti sul commercio 
delle specie di flora e fauna selvatiche, incluso il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio.  Sono incluse negli allegati di tale regolamento numerose specie ittiche 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:IT:NOT) ed è, 
pertanto, regolamentato il loro commercio, anche nel caso di diverse specie ittiche importate 
nell'UE dal Sud-Est asiatico.
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Il commercio delle specie di cui all'allegato A è generalmente vietato, quello delle specie di cui 
all'allegato B è possibile a condizioni rigorose, tra cui il fatto che il commercio internazionale 
non abbia ripercussioni negative sullo stato di conservazione delle specie nell'ambiente 
naturale.  Il pesce vivo importato nell'UE deve essere preparato, spostato e curato in modo da 
ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento e conformemente alla 
legislazione UE sulla protezione degli animali durante il trasporto.

A tal fine, la Commissione monitora attentamente i livelli di scambio e le condizioni biologiche 
di queste specie; se insorgono dubbi sulla sostenibilità del commercio internazionale, vengono 
messe in atto e formalizzate sospensioni del commercio attraverso il 'regolamento sospensioni' 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:IT:NOT), che 
viene regolarmente aggiornato dalla Commissione. Al momento, le importazioni nell'UE del 
pesce napoleone (Cheilinus undulatus) dall'Indonesia sono sospese dal 2006.

La Commissione è, tuttavia, al corrente del fatto che il traffico di specie selvatiche, incluso il 
traffico illegale di specie ittiche, rimane un problema e ha pubblicato nel mese di febbraio 2014 
una comunicazione intesa a consultare le parti interessate sull'efficacia effettiva della sua attuale 
politica volta a combatterlo e sulle possibilità e modalità di ulteriori sviluppi.

Conclusione

In tale contesto, la Commissione invita la firmataria a prendere parte alla consultazione lanciata 
nel mese di febbraio 2014 e a condividere le eventuali informazioni supplementari in suo 
possesso concernenti l'importazione di pesce vivo nell'UE."


