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8.2.2010 B7-0069/16 

Emendamento  16 

Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

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

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, l'attuale biomassa 

dello stock riproduttore di tonno rosso ha 

subito una riduzione del 15% rispetto al 

periodo precedente l'inizio delle catture, 

Or. en 



 

AM\804334IT.doc  PE432.921v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.2.2010 B7-0069/17 

Emendamento  17 

Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0069/2010 

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

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. rispetta le nuove misure di 

conservazione per il tonno rosso 

(Thunnus thynnus) adottate dall'ICCAT 

in occasione della sua ventunesima 

riunione annuale del novembre 2009; 

ritiene che questa specie non dovrebbe 

essere inserita nell'appendice I CITES 

poiché ciò segnerebbe la fine di tipi di 

pesca tradizionali e sostenibili come la 

pesca Almadraba; 

Or. en 

 

 


