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BREVE MOTIVAZIONE 

Nell'aprile del 2013 la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti strategici per lo 

sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE1, che includono un progetto di schema per i 

piani nazionali pluriennali. Nel maggio del 2016 la Commissione ha pubblicato una sintesi dei 

27 piani nazionali pluriennali per l'acquacoltura, in cui analizza i principali obiettivi e le 

principali sfide del settore dell'acquacoltura individuati dai 27 Stati membri nei loro piani nel 

quadro generale della riforma della politica comune della pesca (PCP). 

L'UE produce meno del 2 % del volume di pesce d'allevamento a livello mondiale, tuttavia è 

leader a livello mondiale in termini di qualità e di sostenibilità. Il relatore ritiene che l'UE 

possa e debba rimanere leader a livello mondiale in tali ambiti, ma che la produzione debba 

essere aumentata al fine di coprire maggiormente la domanda di pesce dell'Unione. 

Attualmente soltanto il 10 % della domanda di pesce dell'Unione viene soddisfatta 

dall'acquacoltura dell'UE, il resto proviene dalle attività di pesca dell'UE (30 %) e dalle 

importazioni da paesi terzi (60 %). Il relatore ritiene che sia possibile aumentare 

l'acquacoltura dell'UE senza abbassare le norme e mantenendo la qualità e la sostenibilità. Al 

fine di sfruttare l'enorme potenziale del settore dell'acquacoltura, è opportuno ridurre la 

complessità della gestione, per quanto concerne in particolare le licenze, le autorizzazioni e le 

analisi ambientali (ad es. gli studi di impatto o di monitoraggio), mettendola in relazione alla 

richiesta di disporre di certezza per gli investimenti in questo settore e di dare al mercato 

dell'UE la possibilità di essere più competitivo. Gli investimenti, sia nell'ambito della ricerca, 

della manodopera, dei nuovi allevamenti che in altri ambiti del settore dell'acquacoltura, 

permetteranno all'UE di conservare la sua influenza sulle norme di produzione evitando che 

essa perda parti di mercato a favore di paesi terzi con norme meno stringenti. Inoltre, poiché il 

settore è quasi interamente composto da microimprese, ciò permetterebbe di salvaguardare, 

garantire e aumentare il numero di posti di lavoro. 

Il relatore ritiene, pertanto, che l'UE debba sfruttare ora la possibilità di sviluppare il proprio 

potenziale in questo settore in quanto modello da seguire non soltanto in termini di qualità e 

sostenibilità, ma anche per quanto riguarda l'ambiente e la sicurezza alimentare. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea gli impegni giuridici dell'UE per garantire la protezione della natura, anche 

attraverso la direttiva Uccelli, la direttiva Habitat e la direttiva quadro sulla strategia per 

l’ambiente marino; 

2. ritiene che l'UE debba aumentare la propria produzione nel settore dell'acquacoltura 

nonché mantenere e rafforzare i posti di lavoro e le strutture, tenendo in considerazione 

nel contempo la qualità, la sostenibilità, la sicurezza alimentare, la salute umana e 

animale, gli aspetti ambientali e la pressione sulle zone di pesca; ritiene inoltre che l'UE 

debba essere un modello a livello mondiale a tal proposito; constata che l'acquacoltura, 

ossia la coltura di pesci pinnati, crostacei e piante acquatiche, costituisce quasi il 20 % 

dei prodotti della pesca in Europa e ad oggi occupa direttamente circa 85 000 lavoratori; 

3. ritiene che siano necessarie misure più rigorose per rendere l'acquacoltura un settore più 

efficiente, economicamente redditizio, socialmente responsabile e rispettoso 

dell'ambiente, che soddisfi una percentuale maggiore della domanda europea di pesce e 

riduca la dipendenza dell'Europa dalle importazioni; 

4. sottolinea che l'acquacoltura europea non deve comportare un ulteriore aumento della 

pesca eccessiva e che occorre istituire idonee garanzie per assicurare che la crescita 

dell'acquacoltura non comprometta gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile della 

politica comune della pesca; 

5. riconosce l'importanza socio-economica dell'acquacoltura per le comunità costiere e le 

isole; 

6. rileva che il consumo di pesce a livello mondiale è aumentato di un terzo negli ultimi 20 

anni, e che la crescita demografica aumenterà la pressione a pescare sempre di più; 

7. osserva che l'acquacoltura può soddisfare l'aumento della domanda di pesce solo se non 

preleva più pesci dagli oceani di quanti ne siano prodotti; 

8. invita la Commissione a introdurre garanzie per garantire che sia i mangimi a base di 

pesce sia quelli non a base di pesce provengano da fonti sostenibili; 

9. sottolinea il ruolo dell'assistenza nella scelta di nuovi siti per l'acquacoltura; osserva 

l'importanza di una pianificazione dello spazio marittimo che esamini le diverse 

necessità nell'ambito dei diversi impieghi, come quelli nei settori dell'energia, del 

trasporto marittimo, della pesca e all'acquacoltura, del turismo, dell'utilizzo a scopo 

ricreativo nonché della salvaguardia, della tutela e del miglioramento dell'ambiente e 

della natura; osserva che sono necessari sforzi per l'armonizzazione delle diverse 

esigenze; 

10. ricorda che la riduzione della concentrazione di nutrienti è il presupposto 



 

AD\1148758IT.docx 5/9 PE615.313v02-00 

 IT 

dell'acquacoltura; sottolinea l'importanza della cooperazione tra ricerca, industria 

dell'acquacoltura, produttori di mangime, responsabili dell'ambiente e organizzazioni 

ambientaliste; 

11. è persuaso che il fatto di basarsi sulle diverse esperienze a livello internazionale di 

imprese di acquacoltura ragionate e integrate nel tessuto economico locale e di 

promuovere le migliori prassi ambientali, in particolare per quanto concerne la gestione 

sostenibile dei rifiuti prodotti, il rispetto e la valorizzazione della biodiversità locale e i 

metodi di alimentazione sostenibile selezionati, a livello europeo rafforzerebbe 

l'acquacoltura e aiuterebbe tutti gli Stati membri ad aumentare la produzione acquicola 

sostenibile; osserva che gli esempi di migliori prassi in altre regioni sono stati sviluppati 

in condizioni politiche e geografiche diverse che non sono necessariamente paragonabili 

alle varie condizioni nei diversi Stati membri; 

12. sottolinea che l'acquacoltura di acqua dolce è un'opportunità non ancora 

sufficientemente esplorata per migliorare la sicurezza alimentare e lo sviluppo delle 

zone rurali; 

13. sottolinea che l'acquacoltura d'acqua dolce non soltanto svolge un importante ruolo 

sociale in quanto fornisce occupazione rurale nelle zone più povere, ma svolge anche un 

ruolo ambientale nel mantenimento di zone umide preziose e fornisce un'ampia gamma 

di servizi ecosistemici, che vanno ben oltre il suo valore economico; 

14. ritiene che per pervenire a un settore dell'acquacoltura europeo sostenibile e competitivo 

sia necessario determinare, attraverso una valutazione scientifica indipendente, la 

capacità di carico dell'ambiente, in particolare per quanto concerne l'acquacoltura in 

mare aperto, il che rappresenta il principale presupposto per l'allocazione dello spazio, 

la concessione di licenze o autorizzazioni e per la garanzia della coerenza con la 

legislazione ambientale;  

15. accoglie con favore gli esempi di proficua cooperazione basata su accordi, volontari e di 

altro tipo, tra gli ambientalisti e il settore; plaude agli esempi positivi rappresentati dal 

contributo dell'acquacoltura alla salvaguardia di un'elevata qualità delle acque e dei 

servizi ecosistemici acquatici, pur riconoscendo e cercando di ridurre l'impatto negativo 

che l'acquacoltura può avere sull'ambiente locale e sulla qualità dell'acqua; incoraggia, 

pertanto, ulteriori innovazioni e iniziative per garantire un settore sostenibile e 

redditizio a lungo termine; 

16. ritiene che vada contrastato il fenomeno della contaminazione tra pesce selvatico e 

pesce allevato, poiché determina un pericoloso impoverimento del patrimonio genetico 

marino e rappresenta una potenziale minaccia per l'ecosistema; 

17. invita gli Stati membri a sviluppare e applicare all'acquacoltura le mappe delle specie e 

degli habitat protetti prima di determinare le zone di acquacoltura, al fine di attuare un 

approccio alla pianificazione territoriale basato sugli ecosistemi. 

18. invita gli Stati membri a stabilire protocolli standardizzati per raccogliere dati relativi 

agli impatti ambientali misurabili, alle condizioni sanitarie e veterinarie e alla sicurezza 

alimentare dell'acquacoltura, al fine di garantire che siano utilizzati riscontri scientifici 

solidi e indipendenti per monitorare e gestire le pratiche di produzione; invita la 
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Commissione a stabilire un monitoraggio scientifico a lungo termine che duri anche 

oltre la durata di un progetto specifico; sottolinea l'importanza del monitoraggio 

successivo su progetti e studi e della stretta collaborazione tra gli scienziati e il settore 

dell'acquacoltura, compresi i pescicoltori di stagno; 

19. ritiene che l'uso non corretto di sostanze chimiche e antibiotici nell'acquacoltura 

comporta rischi per gli ecosistemi circostanti gli impianti di acquacoltura e per la salute 

umana; pone l'accento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo del 29 giugno 2017 sul piano d'azione europeo "One Health" contro 

la resistenza antimicrobica1; 

20. sottolinea che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica 

ha osservato che l'immunizzazione attraverso la vaccinazione rappresenta un intervento 

di sanità pubblica efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza 

antimicrobica2, il che vale anche per l'acquacoltura; 

21. ricorda che i costi relativamente più elevati delle diagnostiche, delle alternative agli 

antimicrobici e dei vaccini rispetto agli antibiotici di uso corrente purtroppo 

rappresentano un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale e dell'uso dei vaccini 

auspicato dal piano d'azione3; accoglie con favore il fatto che la Commissione nel piano 

d'azione abbia annunciato incentivi per l'aumento della diffusione di diagnostiche, 

alternative agli antimicrobici e vaccini4; 

22. sottolinea l'importanza dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante 

disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive al fine di proteggere sia il settore dell'acquacoltura sia gli ecosistemi e 

le specie autoctone; 

23. invita la Commissione a lanciare, in cooperazione con gli Stati membri, una campagna 

di informazione rivolta ai consumatori e alle imprese di tutta l'UE sul tema 

dell'acquacoltura in generale e in particolare sulle differenze tra le norme severe e 

globali in vigore nel mercato europeo e quelle applicate ai beni importati nei Paesi terzi, 

con particolare attenzione ai problemi causati dall'introduzione nell'Unione di 

determinati microrganismi resistenti e della resistenza antimicrobica per la sicurezza 

alimentare e la salute pubblica; 

24. invita la Commissione a far sì che si tenga conto, nelle valutazioni dei nuovi piani di 

gestione dei bacini idrografici, delle necessità specifiche relative a portata e nutrienti 

delle produzioni acquicole situate lungo i fiumi e in particolare, data la loro 

vulnerabilità, delle produzioni situate in acque di transizione; 

25. sottolinea l'importanza del sostegno del Fondo europeo per la pesca al fine di garantire 

l'impiego sostenibile del patrimonio ittico e di promuovere la tutela dell'ambiente e la 

salvaguardia delle risorse acquatiche; 

                                                 
1 Commissione europea, "Piano d'azione europeo 'One Health' contro la resistenza antimicrobica", 29 giugno 
2017, COM(2017)0339. 
2 Ibidem, pag. 10. 
3 Ibidem, pag. 15. 
4 Ibidem, pag. 12. 
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26. ritiene che siano necessari investimenti per poter sfruttare il potenziale e garantire la 

sostenibilità del settore dell'acquacoltura, la protezione dell'ambiente e la fornitura dei 

beni pubblici e invita pertanto ad aumentare i finanziamenti per la ricerca, l'innovazione 

e i progetti di produzione sostenibili e orientati alla qualità; invita la Commissione e gli 

Stati membri a semplificare e ridurre ulteriormente l'onere burocratico per il settore 

dell'acquacoltura, compresi i pescicoltori di stagno; 

27. ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sviluppare misure e incentivi 

concreti, inclusa una migliore attuazione o, se necessario, la modifica della direttiva 

2006/88/CE, per incrementare il ricorso alla vaccinazione nell'acquacoltura al fine di 

prevenire, combattere e debellare le malattie e la resistenza antibiotica negli animali 

acquatici in modo efficace in termini di costi e, al contempo, di massimizzare la 

sopravvivenza, la crescita e l'efficienza nella produzione di animali acquatici; 

28. invita la Commissione e gli Stati membri a investire in ricerche, studi e progetti pilota 

per pratiche di di acquacoltura innovative, orientate al futuro ed ecologicamente 

responsabili, compresi i sistemi di acquacoltura integrata multitrofica, l'acquaponica e i 

sistemi di acquacoltura a ricircolo, che riducono l'impatto delle aziende di acquacoltura 

sugli habitat, sulle popolazioni degli animali selvatici e sulla qualità dell'acqua, 

contribuendo così a un approccio basato sugli ecosistemi; 

29. invita la Commissione a operare una distinzione tra acquacoltura industriale e piccole 

imprese a conduzione familiare nell'ambito delle gare d'appalto per sovvenzioni e 

progetti, tenuto conto delle differenze in termini di posizione di partenza, opportunità di 

sviluppo e obiettivi; 

30. si rammarica del fatto che oltre la metà di tutti i prodotti dell'acquacoltura consumati 

nell'UE siano importati; riconosce l'impatto positivo che l'acquacoltura può avere sulle 

economie locali all'interno dell'UE, sostenendo una maggior produzione e un maggior 

consumo di alimenti locali; 

31. prende atto con soddisfazione delle nuove iniziative relative all'acquacoltura a terra, in 

particolare nelle zone dell'UE con acque chiuse; 

32. riconosce che gli impianti di acquacoltura possono interferire notevolmente con gli 

habitat, inclusi gli uccelli marini; chiede l'obbligo della mappatura delle sensibilità del 

territorio e delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) per tutti i piani di 

acquacoltura regionali e nazionali al fine di identificare zone potenziali per 

l'acquacoltura che non siano in conflitto con la legislazione ambientale dell'UE; 

33. riconosce il potenziale dell'acquacoltura nelle aree urbane, in particolare in relazione 

all'acquaponica; 

34. osserva che, in seguito alla rifusione del regolamento sulla raccolta di dati, tutti gli 

allevamenti ittici marini sono obbligati a raccogliere dati, mentre gli allevamenti 

d'acqua dolce possono farlo su base volontaria; chiede la standardizzazione dei 

protocolli a tale riguardo. 
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