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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1537/2010, presentata dall'associazione britannica The Team of 
Sharkbait Reef by Sea Life, corredata di 112 firme, sull'asportazione delle 
pinne di squalo 

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano la prassi crudele dell'asportazione delle pinne di squalo. La prassi 
consiste nell'asportare le pinne dello squalo e nel ributtarne la carcassa in mare dove l'animale 
muore per soffocamento. Soprattutto in Asia la domanda di pinne di squalo è alta in quanto 
sono destinate alla preparazione di zuppe di pinne di squalo, alle quali vengono attribuite 
proprietà curative. I firmatari sostengono che gli squali sono dei predatori molto preziosi per 
l'ecosistema marino, destinati all'estinzione in seguito alla pesca eccessiva. Sostengono che un 
terzo della popolazione degli squali sia in pericolo di estinzione. Ritengono che le normative 
europee in materia siano le meno efficaci al mondo e chiedono con enfasi un inasprimento 
delle norme al fine di combattere il fenomeno dello spinnamento degli squali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

"Il regolamento (CE) n. 1185/2003 vieta l'asportazione di pinne di squalo (la pratica di 
rimuovere le pinne a bordo e scartando le parti restanti dell'animale) senza eccezioni. 
Proibisce inoltre di asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci. Tuttavia, a parziale 
deroga, il regolamento consente agli Stati membri di rilasciare "permessi di pesca speciali" a 
quei pescherecci per i quali è stata dimostrata la capacità di utilizzare tutte le parti dello 
squalo ed è stata motivata la necessità di lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo 
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e le parti restanti dell'animale. Tali permessi consentono l'asportazione di pinne dagli squali 
morti a bordo, sempreché rispettino precisi requisiti (incluso quello di conservare e sbarcare 
tutte le parti restanti dello squalo) volti a consentire l'espletamento dei pertinenti controlli.

Nel febbraio 2009, quando la Commissione ha adottato il Piano d'azione internazionale sugli 
squali, ha previsto di modificare il presente regolamento, al fine di migliorare il controllo e 
garantire la gestione sostenibile delle popolazioni di squali. Nel contesto della procedura di 
modifica la Commissione ha effettuato una consultazione pubblica dal 15 novembre 2010 al 
21 febbraio 2011. 

La Commissione intende presentare una proposta legislativa per emendare il regolamento 
entro fine 2011."


