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8.2.2010 B7-0069/9 

Emendamento  9 

Carmen Fraga Estévez, Antonello Antinoro, Simon Busuttil, Ioannis A. Tsukalas, 

Elisabetta Gardini 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima  riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che, secondo le stime 

presentate dal comitato scientifico della 

commissione internazionale per la 

conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 

(ICCAT) in occasione della riunione del 

21-23 ottobre 2009, l'attuale biomassa 

dello stock riproduttore di tonno rosso ha 

subito una riduzione del 15 % rispetto al 

periodo precedente l'inizio delle catture 

confermando così che tale specie soddisfa 

i criteri per l'inclusione nell'appendice I 

CITES, 

J. considerando che, secondo le stime 

presentate dal comitato scientifico della 

commissione internazionale per la 

conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 

(ICCAT) in occasione della riunione del 

21-23 ottobre 2009, il tonno rosso non 

soddisfaceva due dei tre criteri per 

l'inclusione nell'appendice I CITES e per 

quanto riguarda il terzo criterio, ciò 

dipende dal livello di catture adottato in 

occasione della riunione annuale 

dell'ICCAT nel novembre 2009; 

considerando che il livello fissato in modo 

definitivo comporta una riduzione del 

40% delle catture; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0069/10 

Emendamento  10 

Carmen Fraga Estévez, Antonello Antinoro, Simon Busuttil, Ioannis A. Tsukalas, 

Elisabetta Gardini 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 K bis. considerando che nel dicembre 

2009 il Comitato scientifico ad hoc della 

FAO, che presta consulenza alla CITES 

sulle specie marine che rispondono ai 

criteri per l'inclusione nella sua 

appendice, ha raccomandato l'inclusione 

del tonno rosso e di cinque specie di 

squalo, escluso lo spinarolo (Squalus 

acanthias), nell'Appendice II CITES,; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0069/11 

Emendamento  11 

Carmen Fraga Estévez, Antonello Antinoro, Simon Busuttil, Ioannis A. Tsukalas, 

Elisabetta Gardini 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice I, proposta dal Principato 

di Monaco, del tonno rosso (Thunnus 

thynnus); 

4. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice II CITES del tonno rosso 

(Thunnus thynnus), conformemente alla 

raccomandazione del Comitato scientifico 

ad hoc della FAO; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0069/12 

Emendamento  12 

Carmen Fraga Estévez, Antonello Antinoro, Simon Busuttil, Ioannis A. Tsukalas, 

Elisabetta Gardini 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. accoglie con estrema soddisfazione la 

proposta, avanzata dalla Svezia a nome 

degli Stati membri, di inserire le due 

specie di squalo smeriglio atlantico (Lamna 

nasus) e spinarolo (Squalus acanthias) 

nell’appendice II CITES; sollecita la 

Commissione e gli Stati membri a 

sostenere tale proposta; 

5. accoglie con estrema soddisfazione la 

raccomandazione del Comitato scientifico 

ad hoc della FAO di inserire lo squalo 

smeriglio atlantico (Lamna nasus) 

nell’appendice II CITES; sollecita la 

Commissione e gli Stati membri a 

sostenere tale raccomandazione; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0069/13 

Emendamento  13 

Carmen Fraga Estévez, Antonello Antinoro, Simon Busuttil, Ioannis A. Tsukalas, 

Elisabetta Gardini 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice II CITES, proposta dagli 

Stati Uniti d'America, di cinque specie di 

squalo: pesce martello (Sphyrna lewini), 

pesce martello maggiore (Sphyrna 

mokarran), squalo martello (Sphyrna 

zygaena), squalo grigio (Carcharhinus 

plumbeus) e squalo bruno (Carcharhinus 

obscurus); 

6. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a sostenere l'inclusione 

nell'appendice II CITES di tre specie di 

squalo: pesce martello (Sphyrna lewini), 

pesce martello maggiore (Sphyrna 

mokarran) e squalo martello (Sphyrna 

zygaena),  conformemente alla 

raccomandazione del Comitato scientifico 

ad hoc della FAO; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0069/14 

Emendamento  14 

Sirpa Pietikäinen 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikaïnen, 

Bart Staes 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

sugli obiettivi strategici dell’UE per la quindicesima riunione della Conferenza delle parti 

della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a esaminare le modalità di 

compensazione per la perdita di 

opportunità economiche risultante 

dall'inserimento del tonno rosso 

nell'appendice I; 

Or. en 

 

 


