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Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure 

tecniche 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) corrente elettrica, fatta eccezione 

per le reti da traino con impiego di 

impulso elettrico di cui all'articolo 24 e 

all'allegato V, parte E; 

(b) corrente elettrica compresi tutti gli 

attrezzi da pesca elettrici, tra cui la pesca 

con impiego di corrente elettrica; 

Or. en 

Motivazione 

La pesca elettrica, tra cui la pesca con impiego di corrente elettrica, è in antitesi con 

l'obiettivo di conseguire catture precisamente mirate. Parimenti all'impiego di un randello 

anziché di uno spadino, o di una spingarda in luogo di un fucile, una scarica elettrica in 

acqua non può essere precisamente mirata, e quindi decima e distrugge inevitabilmente ogni 

forma di vita in un'ampia zona: "hanno creato un deserto marino, e lo hanno chiamato pesca 

con impiego di corrente elettrica". È necessario porre fine a tale prassi ora, prima che diventi 

una procedura di routine e porti a una distruzione massiccia degli oceani. 
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Articolo 8 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È vietato vendere, esporre o mettere in 

vendita specie marine catturate con uno dei 

metodi di cui all'articolo 7. 

È vietato vendere, esporre o mettere in 

vendita specie marine catturate con uno dei 

metodi di cui all'articolo 7. 

Se all'uscita del Regno Unito dall'Unione 

europea la pesca elettrica, tra cui la pesca 

con impiego di corrente elettrica, dovesse 

essere ancora consentita, da tale momento 

essa è immediatamente vietata in tutte le 

acque del Regno Unito, compresa l'intera 

zona economica esclusiva. 

Or. en 

 

 


