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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 920/2010, presentata da Salvador Peiró Gómez, cittadino spagnolo, a 
nome del "Centro Acuicultura Experimental", sulla pesca sportiva dell'anguilla a 
Valencia, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la norma in materia di pesca sportiva dell'anguilla a Valencia, 
Spagna, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità di Valencia, sarebbe contraria al 
regolamento (CE) n. 330/97, in quanto non tiene in considerazione la sopravvivenza di tale 
specie animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario fa riferimento al regolamento (CE) n. 338/971 del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio, che stabilisce le disposizioni per l'importazione, l'esportazione 
e la riesportazione, nonché per gli scambi all'interno dell'UE di campioni delle specie elencate 
nei suoi quattro allegati. 

Poiché il regolamento non disciplina la pesca dell'anguilla europea (Anguilla anguilla)
nell'Unione europea, la Commissione desidera segnalare al firmatario invece il regolamento 
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(CE) n. 1100/20071, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello 
stock di anguilla europea. 

Essa fa presente che il regolamento in questione si limita a descrivere l'obiettivo da 
raggiungere, ossia la ricostituzione dello stock permettendo il passaggio al 40% delle anguille, 
mediante l'adozione di piani di gestione per l'anguilla da parte delle autorità competenti degli 
Stati membri e lasciando agli Stati membri la decisione su come conseguirlo. La scelta delle 
misure nel quadro del piano di gestione in oggetto è pertanto una scelta a livello nazionale o 
regionale. La Commissione verifica soltanto sulla base di una valutazione di un organismo 
scientifico se le misure introdotte consentono effettivamente di realizzare gli obiettivi. Il 
regolamento offre quindi un valido esempio circa l'azione pertinente da intraprendere nel 
pieno rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo in debito conto le specificità locali e 
regionali. 

L'aspetto che di fatto il firmatario contesta è la coerenza con il regolamento (CE) 
n. 1100/2007 del piano di gestione per l'anguilla presentato dalla Comunità di Valencia alla 
Commissione europea.

Prima di rispondere a tale obiezione, occorre evidenziare che le informazioni scientifiche 
indicano chiaramente che lo stock dell'anguilla europea è così depauperato da aver superato 
ormai i limiti biologici di sicurezza. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare 
(CIEM) ha quindi raccomandato di elaborare un piano di ricostituzione per l'intero stock 
dell'anguilla europea nonché di ridurre per quanto possibile lo sfruttamento e le altre attività 
umane che incidono sugli stock.

Il 15 novembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiedeva alla 
Commissione di presentare quanto prima una proposta di regolamento per avviare la 
ricostituzione degli stock di anguilla europea. La richiesta è sfociata nell'adozione, il 18 
settembre 2007, del suddetto regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, nel cui quadro le 
amministrazioni responsabili degli Stati membri dovevano elaborare piani di gestione per 
l'anguilla relativi all'habitat di tale specie nei rispettivi territori.

Il dipartimento dell'Ambiente, delle acque, dell'urbanistica e dell'habitat della Generalitat 
Valenciana, che ha elaborato il piano di gestione per l'anguilla per la Comunità Valenciana, ha 
istituito alcuni gruppi di lavoro incaricati di procedere alle consultazioni con le parti 
interessate. 

La Commissione ha ricevuto questo voluminoso fascicolo (oltre 1000 pagine di informazioni 
dettagliate e mappe esaustive) insieme ad altri 11 piani di gestione per l'anguilla e, ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, li ha trasmessi 
al CIEM ai fini di un parere tecnico e scientifico, che ha poi suggerito una serie di 
miglioramenti da apportare prima della loro adozione ufficiale da parte della Commissione. 

Conclusione

Il piano di Valencia di gestione per l'anguilla consente la pesca dell'anguilla cieca soltanto a 
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fini commerciali e quella dell'anguilla di lunghezza superiore ai 12 cm per attività 
commerciali e ricreative. La Commissione ha ufficialmente adottato detto piano di gestione 
per l'anguilla, insieme ad altri 11 piani spagnoli a livello regionale e uno per l'intero territorio 
della Spagna, con decisione C(2010)6360 dell'1.10.2010. Questo significa che la 
Commissione ha ritenuto che, sulla base della valutazione scientifica del CIEM, i piani di 
gestione per l'anguilla presentati rispondessero ai requisiti di cui al regolamento (CE) 
n. 1100/2007."


