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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.3.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0754/2011, presentata da Salvador Pieró Gómez, cittadino 
spagnolo, a nome del "Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", sulla 
violazione, da parte delle autorità spagnole, del regolamento (UE) n. 709/2010 
della Commissione, che modifica 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, e del regolamento (CE) n. 1100/2007 del 
Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla 
europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'inserimento dell'anguilla (Anguila anguila) nell'elenco delle specie 
consentite ai fini della pesca sportiva per alcuni tratti costieri e fluviali, da parte delle autorità 
della regione autonoma di Valencia, con pubblicazione 4/2011. Il firmatario fa notare che le 
anguille sono incluse nell'allegato B del regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione 
che modifica 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, e inoltre che 
nella suddetta pubblicazione non si stabilisce un piano di misure per le anguille, come 
previsto dal regolamento (CE) n. 1100/2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello 
stock di anguilla europea. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo, a nome della 
sopraccitata organizzazione non governativa, di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012
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Le autorità valenziane hanno presentato un piano di gestione delle anguille per Valencia alla 
Commissione. Questo piano subiva un esame tecnico da parte del Consiglio internazionale per 
l’esplorazione del mare (CIEM), che ha fornito il suo parere su questa proposta di piano il 23 
dicembre 2009. I servizi della Commissione europea hanno inoltre esaminato questo piano 
alla luce del parere positivo del CIEM e la versione finale è stata adottata dalla Commissione 
il 1 ottobre 2010 insieme ad altri piani presentati dalla Spagna. 


