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Produzione di farina e olio di pesce 
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulla pesca industriale e la 
produzione di farina di pesce e olio di pesce (2004/2262(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il divieto di nutrire i ruminanti con farina di pesce imposto dalla Commissione nel 
2001, quale misura precauzionale introdotta dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 
4 dicembre 2000 relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli 
animali1 e successivamente consolidata dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della 
Commissione, del 10 luglio 20032, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) 
n. 999/2001 che stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la 
somministrazione di farina di pesce ad animali non ruminanti (Allegato IV del regolamento 
(CE) n. 999/2001 come modificato),

– visto il documento di lavoro elaborato nel 2004 dalla Direzione generale degli Studi del 
Parlamento europeo, dal titolo "L'industria della farina di pesce e dell'olio di pesce – Il suo 
ruolo nella politica comune della pesca",

– visti il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili3, modificato in particolare dal regolamento (CE) 
1923/2006, del 18 dicembre 20064, e il regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, 
del 5 agosto 2005, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo all'alimentazione animale5, adottato dalla 
Commissione a seguito dell'elaborazione di un metodo omologato (direttiva 2003/126/CE 
della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la 
determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli 
alimenti per animali6) che consente di rilevare la presenza di farina di carne e ossa di 
mammiferi nei mangimi per animali anche in presenza di farina di pesce nello stesso 
mangime, e riconoscendo che la nozione alla base del divieto di somministrare farina di 
pesce ai ruminanti pertanto non è più valida e che tale divieto dovrebbe essere revocato,

– vista la sua risoluzione, del 28 ottobre 2004, sul progetto del summenzionato regolamento 
della Commissione7, in cui si chiede il ritiro del progetto di regolamento e si ritiene che la 
somministrazione di farina di pesce ai ruminanti non sia compatibile con l'obbligo imposto 
alla Comunità di tutelare la salute dei suoi cittadini,

  
1 GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.
2 GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.
3 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 722/2007 
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6 GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.
7 GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178. 



2\ 07/06/2007 Relatore: Struan Stevenson - A6-0155/2005

– visti i livelli massimi consentiti di sostanze indesiderabili nei mangimi per animali, fissati 
nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 20021, 
relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali modificata nel 2003 
dalla direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 20032, per includere le 
diossine, e ulteriormente modificata dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 
ottobre 20033,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
"Migliorare il controllo della pesca industriale nell'Unione europea" (COM(2004)0167), che 
mira ad istituire un controllo trasparente ed efficace degli sbarchi industriali in tutta la 
Comunità,

– vista la sua posizione adottata in prima lettura il 17 maggio 2006 sulle norme per la 
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili4,

– viste le risposte fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai quesiti posti dal 
Parlamento europeo il 26 ottobre 2005,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0155/2005),

A. considerando che è necessario, per la stabilità dell'industria della farina di pesce e dell'olio 
di pesce, trattare in modo coerente le questioni di etica, sostenibilità, tossine, metalli pesanti 
e sostanze inquinanti che talora emergono,

B. considerando che non esiste alcuna prova scientifica secondo la quale l'uso di prodotti di 
pesce nei mangimi per animali potrebbe trasmettere l'encefalopatia spongiforme bovina o 
encefalopatie spongiformi trasmissibili; che rigorosi controlli regolamentari, unitamente a 
cospicui investimenti da parte dell'industria, hanno garantito la sicurezza della catena 
alimentare dalla contaminazione ad opera di diossine e PCB diossina-simili,

C. considerando che, grazie al miglioramento dei metodi ufficiali, non vi è alcun rischio di 
confondere la presenza di farina di carne e ossa di mammiferi con la farina di pesce,

D. considerando che la farina di pesce è ricca di amminoacidi essenziali sotto forma di proteine 
e che l'olio di pesce e la farina di pesce sono ricchi di acidi grassi i quali sono utili alla 
salute e al benessere sia degli esseri umani che degli animali,

E. considerando che, nonostante i diversi pareri esistenti in merito agli effetti della pesca 
industriale e l'opportunità di non fare eccessivo affidamento su singole fonti d'informazione, 
i risultati dello studio del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare del 2004 
(ICES) indicano che l'impatto della pesca industriale sugli ecosistemi marini è relativamente 
modesto in confronto agli effetti della pesca per il consumo umano,

F. considerando tuttavia che dovrebbe proseguire la ricerca in merito all'impatto della pesca 
  

1 GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE (GU L 271 
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industriale sugli ecosistemi marini e sul più ampio ambiente,

G. considerando che tutti i paesi e le regioni che forniscono farina di pesce all'Unione europea 
sostengono e applicano gli orientamenti tecnici della FAO per una pesca responsabile,

H. considerando che il documento di lavoro elaborato nel 2004 dalla Direzione generale degli 
Studi sostiene che nelle acque dell'Unione europea la maggior parte delle specie oggetto di 
pesca, per cui sono disponibili dati, sono considerate rientrare entro limiti biologici sicuri,

I. considerando che l'industria della farina di pesce e dell'olio di pesce riveste un'importanza 
mondiale, dando lavoro, secondo le stime, direttamente a 2.222 persone e indirettamente a 
30.000 persone in Europa e ad oltre 100.000 in Perù, che è il maggiore produttore ed 
esportatore di farina di pesce,

J. considerando che la farina di pesce e l'olio di pesce rivestono un'importanza cruciale come 
ingrediente di base dei mangimi per i pesci allevati nel fiorente settore UE dell'acquacoltura,

1. riconosce che la Commissione sta applicando il principio che prevede di stabilire i TAC e le 
quote in funzione di criteri scientifici certi e considera l'utilizzo del pesce una volta sbarcato 
dal punto di visto economico e non soltanto da quello conservativo;

2. si compiace della summenzionata comunicazione della Commissione "Migliorare il 
controllo della pesca industriale nell'Unione europea";

3. sottolinea l'importanza di portare avanti la ricerca sull'impatto della pesca industriale e i 
suoi effetti su altri tipi di pesca nonché sul più ampio ambiente marino, al fine di mantenere 
tutte le attività di pesca ad un livello sostenibile e premiare i pescatori che utilizzano le 
tecniche più ecologiche;

4. chiede alla Commissione di intensificare la ricerca scientifica sul melù al fine di ottenere 
una consulenza e una gestione migliori nel prossimo futuro;

5. sottolinea il problema dei rigetti derivanti dall'attività di pesca marittima, un problema che, 
secondo le stime, ammonta in Europa ad un milione di tonnellate all'anno;

6. invita la Commissione ad effettuare studi e/o progetti pilota per indagare la situazione 
attuale dei rigetti e le possibilità che vengano utilizzati dal settore della pesca industriale 
affinché, in nessun caso, possa comportare uno sfruttamento eccessivo delle risorse;

7. suggerisce che l'utilizzo dei rigetti da parte dell'industria della farina di pesce e dell'olio di 
pesce sia esaminato dalla Commissione in stretto rapporto con la commissione per la pesca 
del Parlamento, dato che il settore comunitario dell'acquacoltura è in rapida espansione;

8. sottolinea che i controlli in atto nell'Unione europea per limitare la presenza di sostanze 
indesiderabili e contaminanti nei mangimi animali garantiscono che la farina di pesce e 
l'olio di pesce rimangano ampiamente entro i limiti e si compiace dell'investimento di 
25 milioni EUR compiuto dall'industria della farina di pesce e olio di pesce in Danimarca e 
nel Regno Unito, volto ad eliminare le diossine e i PCB diossina-simili nonché a garantire 
l'ottenimento di un prodotto sicuro e sano; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
esaminare attentamente l'applicazione degli attuali controlli;
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9. rileva con approvazione che questo investimento dell'industria è stato effettuato di buon 
grado, nonostante la mancata adozione del principio UE "chi inquina paga";

10. sottolinea la necessità che l'industria applichi il principio ALARA (As low as reasonably 
achievable - minimo livello ragionevolmente conseguibile), ogni volta che si tratti di 
diossine e PCB diossina-simili;

11. chiede che l'analisi scientifica determini valori limite accettabili per la diossina nella farina 
di pesce destinata all'alimentazione di suini e pollame;

12. sottolinea che non esiste alcuna prova scientifica che giustifichi il divieto totale di utilizzare 
la farina di pesce per il fatto che essa potrebbe trasmettere l'encefalopatia spongiforme 
bovina o altre encefalopatie spongiformi trasmissibili;

13. rileva che il regolamento (CE) n. 1923/2006, vieta di alimentare i ruminanti con proteine 
animali, ma consente alla Commissione di concedere deroghe per alimentare giovani 
ruminanti con farina di pesce, a condizione che tali deroghe si basino su valutazioni 
scientifiche del fabbisogno dietetico dei giovani ruminanti e su una valutazione degli aspetti 
relativi al controllo;

14. prende atto della sua summenzionata posizione del 17 maggio 2006, che prevedeva, in 
relazione all'articolo 7 del progetto di regolamento, una deroga che autorizza, in determinate 
circostanze, l'alimentazione dei giovani animali della specie dei ruminanti con proteine 
prodotte a partire dai pesci;

15. invita la Commissione e il Consiglio a revocare il divieto di somministrare farina di pesce e 
olio di pesce ai ruminanti;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.  
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