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Nuove norme dell'UE in materia di 
controllo della pesca 

Il controllo della pesca mira a garantire il rispetto della politica comune della pesca (PCP) ed è pertanto una 
condizione essenziale per il suo successo. Il sistema di controllo dell'UE è attualmente in fase di revisione, con 
una proposta della Commissione europea volta a modernizzare il monitoraggio delle attività di pesca, migliorare 
l'applicazione e aggiornare le norme in linea con l'ultima riforma della PCP. Il Parlamento dovrebbe votare la 
proposta di revisione nella tornata di marzo I. 

Contesto 
Pensato per sostenere la PCP, la cui attività principale è una delle poche competenze esclusive dell'UE, il 
sistema di controllo della pesca è tuttavia concepito come una competenza nazionale: gli Stati membri sono 
responsabili del controllo delle loro attività di pesca e attività correlate, mentre la Commissione verifica il 
modo in cui essi assolvono alle loro responsabilità. Il sistema è disciplinato dal regolamento (CE) 
n. 1224/2009 (regolamento sul controllo), integrato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 relativo alla pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN) e dal regolamento (UE) n. 2017/2403 
relativo alla gestione delle flotte da pesca esterne, in un pacchetto completo che integra le responsabilità 
degli Stati membri dell'UE in qualità di Stati di bandiera, costieri, di approdo e di commercializzazione. 

Proposta della Commissione europea 
Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di revisione del sistema di controllo della 
pesca, basata sulla modifica del regolamento sul controllo. La proposta introduce la localizzazione 
elettronica di tutti i pescherecci dell'UE, la digitalizzazione completa dell'informazione relativa alle catture, 
con giornali di pesca e dichiarazioni di sbarco in formato elettronico applicabili a tutti i pescherecci, e il 
controllo della pesca ricreativa. Il controllo dell'obbligo di sbarco, inteso a porre fine ai rigetti in mare, è 
basato su sistemi di telecamere a circuito chiuso (CCTV), da installare su una percentuale minima di 
pescherecci. La proposta intende migliorare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento 
attraverso un sistema digitale di identificazione e dichiarazione per tutti i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, provenienti dalla pesca dell'UE o importati, e istituisce un nuovo sistema per la pesatura 
dei pesci al momento dello sbarco. Le norme di applicazione sono oggetto di una revisione approfondita, 
con un elenco comune di attività definite come infrazioni gravi e le relative sanzioni, nonché un sistema a 
punti migliorato. La proposta contiene inoltre una revisione del mandato dell'Agenzia europea di controllo 
della pesca (EFCA) finalizzata ad allineare pienamente i suoi obiettivi con la PCP e a potenziare le sue 
prerogative di ispezione, e prevede altresì la modifica del regolamento INN, introducendo un regime di 
certificazione delle catture in versione digitale per i prodotti della pesca importati. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 5 febbraio 2021 la commissione per la pesca del Parlamento ha approvato la sua relazione, che è 
favorevole alla proposta per quanto riguarda alcuni aspetti importanti, quali la localizzazione di tutti i 
pescherecci, l'informazione relativa a tutte le catture e il miglioramento della tracciabilità dei prodotti della 
pesca. La relazione sostiene la proposta per quanto concerne l'armonizzazione delle sanzioni in caso di 
violazione delle norme in materia di pesca in tutta l'UE e chiede l'istituzione di un "registro unionale" delle 
infrazioni. Si discosta invece dalla proposta per quanto riguarda l'uso obbligatorio della tecnologia CCTV, 
che ritiene dovrebbe essere consentito solo su base volontaria (se associato a incentivi, come ad esempio 
un aumento dei contingenti di cattura) o in quanto sanzione accessoria per le navi che abbiano commesso 
violazioni ripetute. Esenta i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri dall'obbligo di tenere giornali di 
pesca elettronici e introduce deroghe alla pesatura dei prodotti della pesca al momento dello sbarco. 
Aumenta il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca, in particolare per i 
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piccoli pelagici e i tonnidi, e limita il monitoraggio continuo della potenza del motore ai pescherecci di 
potenza superiore a 221 kW che operano in zone soggette a regimi di sforzo di pesca. 
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