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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0422/2013, presentata da Martin Rother, cittadino tedesco, sulla 
protezione dello spinarolo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che venga vietato il commercio della "anguilla di mare" (in olandese 
"zeepaling"; in Germania nota come "Schillerlocke") e modificato il nome "zeepaling" 
(anguilla di mare). Il firmatario rileva che la "anguilla di mare" è prodotta con la carne dello 
spinarolo (Squalus acanthias), il che significa che non si tratta di un'anguilla. Il firmatario 
afferma che lo spinarolo è una specie a rischio e che vietare la vendita di prodotti a base della 
sua carne potrebbe rappresentare un primo passo verso la protezione di questo squalo. Il 
firmatario ritiene anche che sarebbe opportuno cambiare il nome fuorviante "anguilla di 
mare", affinché i consumatori capiscano che il prodotto è a base di carne di squalo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 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 petizione è stata inoltrata al Parlamento europeo dalla commissione per le petizioni del 
Bundestag tedesco. Nella petizione il firmatario chiede di vietare il commercio dello spinarolo 
(Squalus acanthias), sostenendo che questa specie della famiglia degli squali è in via 
d'estinzione e che una cessazione delle vendite costituirebbe un primo passo verso la sua 
conservazione.
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Facendo riferimento alla situazione in Germania, il firmatario chiede che le denominazioni 
popolari dei prodotti a base di spinarolo come Seeaal e Schillerlocke (letteralmente 'anguilla 
di mare' e 'riccio di Schiller') siano modificate nel caso in cui non venga introdotto un divieto 
di commercio. Il firmatario afferma che dal momento che lo spinarolo non è un'anguilla, i 
prodotti da esso derivati dovrebbero essere etichettati come a base di squalo. Il firmatario 
sostiene poi che praticamente nessuno sa che Seeaal o Schillerlocke sono in realtà prodotti a 
base di squalo, dal momento che l'industria e i dettaglianti affermano che si tratta di un tipo di 
anguilla.

Nei suoi commenti sulla petizione, il Bundestag tedesco conferma che l'Unione internazionale 
per la conservazione della natura (IUCN) inserisce lo spinarolo nella sua lista rossa delle 
specie minacciate1. Ciononostante, il Bundestag osserva che gli stock in Oceania e Sudafrica 
non sono minacciati e che sono considerati in pericolo di estinzione solo gli stock 
nell'Atlantico nordorientale, dove ormai nessuna attività di pesca ha come specie bersaglio lo 
spinarolo e dove il Consiglio ha fissato le catture ammissibili a zero. Il Bundestag ha ritenuto 
che un divieto paneuropeo del commercio e della vendita non sarebbe costruttivo. Inoltre, alla 
luce del divieto di pesca e del livello di catture accessorie pari a zero fissati dall'UE, il 
Bundestag non ritiene che siano necessarie ulteriori azioni.

Per quanto concerne la questione della denominazione, il Bundestag ritiene che entrambe le 
denominazioni popolari (Seeaal e Schillerlocke) siano nomi comunemente utilizzati e 
affermati e sostiene che un cambiamento di nome sarebbe difficile da attuare; afferma inoltre 
che non è inusuale che parti di animali trasformate abbiano proprie denominazioni come 
prodotto. Ciononostante, alla luce del suo sostegno per l'inclusione dello spinarolo 
nell'appendice II della Convenzione di Washington2, il Bundestag ha suggerito di trasmettere 
la petizione al Parlamento europeo al fine di sostenere l'impegno dell'UE in quest'ambito.

Status di conservazione dello spinarolo nell'UE e oltre

L'attuale parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sullo 
spinarolo nell'Atlantico nordorientale recita quanto segue: sulla base dell'approccio di 
precauzione, il CIEM raccomanda che non vi siano attività di pesca mirate e che le catture 
accessorie nelle attività di pesca multi specie siano ridotte al livello più basso possibile. Dal 
2006 il tasso istantaneo di mortalità alieutica (F) consigliato per lo spinarolo è pari a zero; dal 
2011 il totale ammissibile di catture (TAC) convenuto è pari a zero3. Ciononostante, un 
quantitativo non meglio definito di spinarolo è pescato come catture accessorie nella pesca 
multi specie con reti a strascico e a imbrocco, ed è attualmente rigettato. La mortalità da 
rigetti è ignota, sebbene per alcune attività di pesca si presume sia elevata, il che è 
preoccupante.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del 20 gennaio 2014 
che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, 
'Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 
1° maggio al 31 maggio 2014: … spinarolo.' Inoltre, nell'allegato IA il TAC per lo spinarolo è 

                                               
1

Si veda anche: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.
2

Vale a dire la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate 
di estinzione (CITES), http://www.cites.org/.
3

Si veda http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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fissato a zero per le acque dell'Unione della zona IIIa nonché IIa e IV, e per le acque 
dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV1.

In passato, in occasione delle riunioni della CITES nel 2007 e nel 2010, l'UE ha sostenuto due 
proposte d'inclusione dello spinarolo nell'appendice II della CITES (attenendosi così ai pareri 
dei gruppi a favore della conservazione e degli scienziati). Tali proposte sono state rifiutate in 
entrambe le riunioni e lo spinarolo non figurava in nessuna delle proposte di modifica delle 
appendici I e II discusse durante la riunione della CITES del 20132.

Ciononostante, più in generale, la situazione di alcuni stock di spinarolo sembra essere 
migliorata negli ultimi anni: ad esempio, nel giugno 2010 l'Amministrazione statunitense per 
l'atmosfera e gli oceani degli (NOAA) ha annunciato il recupero dello stock dello spinarolo 
nell'Atlantico nordoccidentale3, nel settembre 2011 le attività di pesca dello spinarolo della 
Columbia Britannica nel Pacifico nordoccidentale (Canada) sono state certificate come 
sostenibili dal Consiglio d'intendenza marittima (MSC), sebbene la certificazione sia stata 
sospesa autonomamente nell'ottobre 20134, nel giugno 2012 lo stock di spinarolo nelle acque 
dell'UE è stato valutato come non soggetto a uno sfruttamento eccessivo5, nell'agosto 2012 
anche la prima attività di pesca statunitense dello spinarolo nell'Atlantico è stata certificata 
come sostenibile dall'MSC con ulteriori Stati che si stanno preparando per la certificazione6, e 
nella sua valutazione degli stock del 2013 la Commissione per la pesca marina degli Stati 
atlantici degli USA ha stimato che lo spinarolo non è oggetto di uno sfruttamento eccessivo e, 
in risposta agli aumenti nella biomassa dei riproduttori della riserva, ha aumentato i relativi 
contingenti per gli anni 2014/15 e 2015/167

Scambi internazionali di spinarolo

In termini d'importanza relativa per le importazioni complessive dell'UE di prodotti della 
pesca, le importazioni di spinarolo sono relativamente limitate (piccoli quantitativi importati 

                                               
1

Si veda http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:IT:PDF.

2
Si veda http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf e http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-

2013-greater-international-protection-proposed-for-10-shark-and-ray-species.html.

3
"Lo spinarolo (Squalus acanthias) è stato dichiarato sottoposto a uno sfruttamento eccessivo dall'NMFS 

[servizio nazionale per la pesca marina] nel 1998. Di conseguenza, la legge Magnuson-Stevens sulla 
conservazione e gestione della pesca ("Magnuson-Stevens Act") ha richiesto all'NMFS di adottare misure tese a 
porre fine allo sfruttamento eccessivo e ricostituire lo stock di spinarolo. Il Consiglio di gestione della pesca 
nell'Atlantico centrale (MAFMC) e il Consiglio di gestione della pesca della Nuova Inghilterra (NEFMC) hanno 
messo a punto un piano comune di gestione della pesca (FMP) che è stato attuato nel 2000. In seguito alle misure 
di conservazione nell'FMP, nel 2010 lo stock di spinarolo è stato dichiarato ricostituito con successo." Cfr. 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-united-states-
final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.

4
Cfr. http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-columbia-spiny-

dogfish.

5
Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_it.htm.

6
Cfr. http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-

msc-certification and http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/north-west-
atlantic/us_atlantic_spiny_dogfish/assessment-downloads-1/20130212_FR_DOG215.pdf.

7
Cfr. http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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principalmente da Stati Uniti, Norvegia, Marocco, Canada e Nuova Zelanda), e praticamente 
non si registrano esportazioni.
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Tabella 1. Scambi dell'UE di spinarolo

2010 2011 2012 2013*

Importazioni UE28 (tonnellate, 
arrotondate)

Spinarolo (fresco, refrigerato o 
congelato)

3 800 3 500 2 500 2 800

Spinarolo (filetti congelati)§ 125 130 260 255

Tutti i prodotti della pesca 5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Spinarolo rispetto a tutti i prodotti 
della pesca

0,07% 0,07% 0,05% 0,06%

Importazioni UE28 (EUR, 
arrotondate)

Spinarolo (fresco, refrigerato o 
congelato)

11 m 10 m 7 m 8 m

Spinarolo (filetti congelati)§ 0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Tutti i prodotti della pesca 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Spinarolo rispetto a tutti i prodotti 
della pesca

0,06% 0,06% 0,04% 0,05%

Esportazioni UE28 (tonnellate, 
arrotondate)

Spinarolo (fresco, refrigerato o 
congelato)

4 14 33 12

Spinarolo (filetti congelati)§ 16 160 0 12

Tutti i prodotti della pesca 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Spinarolo rispetto a tutti i prodotti 
della pesca

0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Esportazioni UE28 (EUR, 
arrotondate)
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Spinarolo (fresco, refrigerato o 
congelato)

6 000 70 000 75 000 24 000

Spinarolo (filetti congelati)§ 40,000 1,3 m 0 20

Tutti i prodotti della pesca 2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Spinarolo rispetto a tutti i prodotti 
della pesca

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fonte: EUROSTAT COMEXT 14.01.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01.
Note: 'm' indica milioni. * Dati disponibili solo fino a ottobre, estrapolati sull'anno intero.
§ I dati relativi ai filetti congelati includono anche i gattucci (Scyliorhinus spp.).

Etichettatura dello spinarolo

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura1, i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura che rientrano nel capo 3 della nomenclatura combinata, nonché le alghe, 
'possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a 
condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino... la denominazione 
commerciale della specie e il suo nome scientifico.' L'articolo 37, paragrafo 1, del 
regolamento summenzionato prevede che 'gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco 
delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome 
scientifico'. L'articolo 37, paragrafo 1, specifica che la denominazione commerciale consiste 
ne 'il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato' e, 
'se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.' L'articolo 37, 
paragrafo 3, stipula che gli Stati membri notifichino la Commissione di qualsiasi modifica 
all'elenco delle loro denominazioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 
pubblicità 'L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono... essere tali da 
indurre in errore l'acquirente, specialmente: (i) per quanto riguarda le caratteristiche del 
prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione…'2. Il 
regolamento (CE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori entrerà in vigore il 13 dicembre 2014; mantiene il medesimo approccio, 
ciononostante, dal momento che l'articolo 7, paragrafo 1, prevede che 'Le informazioni sugli 
alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche 
dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione…'3.

                                               
1

Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:IT:PDF.
2

Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:IT:PDF.
3

Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF.
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In Germania, l'Ufficio federale per l'agricoltura e gli alimenti (BLE) mantiene un registro 
delle denominazioni commerciali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che pubblica 
on-line. Stando a queste informazioni, per lo Squalus acanthias l'unica denominazione 
commerciale elencata in tedesco è Dornhai (letteralmente 'squalo spina' o 'squalo puntale')1.

Conclusioni

Laddove gli stock di spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione sono minacciati, 
sono già in vigore rigorose misure di conservazione (TAC = 0) in conformità del più recente 
parere scientifico, con l'obiettivo di contribuire alla ricostituzione degli stock e alla 
conservazione dello spinarolo, sebbene vi siano preoccupazioni quanto alla mortalità dello 
spinarolo pescato come catture accessorie e rigettato in seguito. Altrove nel mondo vi sono 
stock di spinarolo che non sono minacciati e che possono essere sfruttati sostenibilmente. Un 
divieto unilaterale al commercio dello spinarolo non solo sarebbe inefficace quanto 
all'aumento della tutela dei relativi stock nelle acque dell'Unione (dal momento che non 
affronterebbe la questione delle catture accessorie non intenzionali), ma potrebbe essere 
messo in discussione alla luce delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC). La Commissione di conseguenza non può sostenere la petizione in quest'aspetto; ciò 
non significa, però, che l'UE non sosterrà proposte future di includere lo spinarolo 
nell'appendice II della CITES.

Per quanto concerne l'etichettatura dello spinarolo come Seeaal o Schillerlocke, come il 
firmatario afferma avvenga in Germania, questi non sono nomi che figurano nell'elenco di 
denominazioni commerciali redatto e pubblicato dalle autorità tedesche ai sensi dell'articolo 
37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Di conseguenza, affinché i 
nomi Seeaal e Schillerlocke diventino denominazioni permesse in Germania e si possa 
continuare a usarle, la Germania dovrebbe aggiungerle all'elenco delle denominazioni 
commerciali. È responsabilità degli Stati membri verificare e controllare l'applicazione 
corretta delle denominazioni commerciali dei prodotti immessi sul mercato."

                                               
1

Cfr. http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 
63a modifica del registro, datata 6 gennaio 2014, e lista preliminare datata 17 dicembre 2013.


