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Sintesi: 

Lo studio raccoglie e analizza informazioni sui flussi commerciali internazionali e 
dell’UE; esamina le tariffe applicate negli scambi nel settore della pesca 
dedicando particolare attenzione alla protezione tariffaria adottata dall’Unione 
europea. Sulla base di tale contesto, si procederà quindi a descrivere e 
analizzare l’attuale situazione dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali 
rispetto al possibile impatto sui settori dell’acquacoltura e della pesca 
dell’Unione europea. Per quanto riguarda i negoziati nel quadro dell’OMC, 
l’attenzione è incentrata sulle sovvenzioni NAMA e a favore della pesca. 
L’impiego di strumenti di difesa commerciale da parte dell’UE è anche 
contestualizzato nell’ambito di eventuali modifiche dell’accordo antidumping 
(ADA) nonché della giurisprudenza dell'OMC. 
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Acronimi 

 

ACP Gruppo di paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
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OMC Organizzazione mondiale del commercio 
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Sintesi 

Negli ultimi decenni il settore della pesca europeo ha dovuto affrontare un numero 
crescente di difficoltà di carattere strutturale. Gli interventi adottati a partire dagli anni ‘80 
nell’ottica di ridurre una notevole sovraccapacità della flotta hanno sortito solo in parte 
risultati positivi. Per l’ammodernamento delle restanti navi occorrono ingenti investimenti al 
fine di offrire una qualità migliore su un mercato sempre più competitivo, garantire il 
rispetto di normative ambientali e regolamentazioni dei contingenti ancora più rigide 
nonché mantenere adeguate condizioni di sicurezza e di lavoro per gli addetti del settore. 
Sebbene il comparto sia relativamente in grado di far fronte a queste sfide, in futuro una 
maggiore capacità di competere dipenderà dalla capacità di adeguarsi a limiti di mercato e 
risorse. 
 
L’obiettivo del presente studio è fornire alla commissione per la pesca una descrizione 
chiara e dettagliata del potenziale impatto dei negoziati dell’OMC e di altri negoziati e 
strumenti commerciali sul settore dell’acquacoltura e della pesca dell’Unione europea. A tal 
fine, la ricerca ripercorrerà ed esaminerà i negoziati commerciali internazionali condotti 
dall’UE e pertinenti a tale ambito. L’analisi si concentra sugli attuali negoziati commerciali 
per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura valutandone l’impatto sul settore 
dell’acquacoltura e della pesca dell’UE. Offre una panoramica delle principali questioni 
relative agli scambi della pesca, quali gli ostacoli commerciali, le sovvenzioni a favore della 
pesca e le preoccupazioni ambientali e socioeconomiche. Il documento riporta quindi 
informazioni sui flussi commerciali internazionali, sugli ostacoli commerciali tariffari e non 
tariffari, sull’impiego di opportuni strumenti di difesa commerciali nonché sui negoziati 
commerciali a livello regionale, bilaterale e di OMC. Lo studio riserva particolare attenzione 
ai negoziati condotti nel quadro internazionale dell’OMC, soprattutto l'attuale Doha Round e 
le consultazioni sull’accesso al mercato dei prodotti non agricoli (NAMA). 

 
Livelli del commercio mondiale e dell’Unione europea 

Lo studio ribadisce che i prodotti della pesca e quelli derivati si annoverano tra i beni più 
commercializzati. Nel 2006 il valore degli scambi delle importazioni a livello mondiale era 
pari a 57 miliardi di euro, pertanto quasi il 40 per cento della produzione totale della pesca 
nel mondo figura nel commercio internazionale. 
 
I paesi in via di sviluppo non PMS forniscono il 65 per cento degli scambi globali, tuttavia la 
quota dei PMS si è mantenuta stabile a un livello estremamente basso pari all’1 per cento. 
L’UE è un’eccezione rispetto a questa tendenza, con importazioni da PMS di pesce 
(semi)trasformato che dal 2000 sono raddoppiate. Dal 2000 sono anche aumentati del 25 
per cento i flussi commerciali tra i paesi in via di sviluppo non PMS e quelli sviluppati. Oggi 
la Cina è il maggiore esportatore di prodotti della pesca e si è conquistata anche una 
posizione importante nel settore della trasformazione. 
 
La ricerca sottolinea l’importanza che il commercio della pesca rappresenta per l’UE-27 in 
quanto mercato di spicco per le importazioni di prodotti ittici nel mondo, seguita da USA, 
Giappone e Cina, e la sua quota raggiunge il 30 per cento in valore. Le importazioni 
provengono soprattutto da Norvegia, Cina, Islanda e dagli Stati Uniti. Circa il 10 per cento 
delle importazioni dell’UE-27 (1,7 miliardi di euro) arriva da paesi ACP. Giappone, Svizzera, 
Russia e Norvegia sono i principali clienti delle esportazioni dell’UE-27 di prodotti della 
pesca, che nel caso della Norvegia riguardano principalmente la farina di pesce per 
l'acquacoltura. 
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Tariffe e ONT 

In linea generale, l’introduzione del GATT ha comportato una notevole diminuzione dei 
tradizionali ostacoli agli scambi quali tariffe e restrizioni quantitative. I dazi applicati ai 
prodotti della pesca sono stati ridotti in media al 4,5 per cento per i paesi industrializzati, 
assestandosi al di sotto del 20 per cento per i paesi in via di sviluppo. Tra i principali paesi 
importatori, gli Stati Uniti applicano i dazi inferiori, mentre la Cina e l’UE impongono dazi 
medi prossimi al 10 per cento. In queste due regioni si può anche osservare la massima 
incidenza di picchi tariffari. 
 
I dazi comunitari applicati sui prodotti trasformati in concorrenza con la produzione dell'UE 
sono alti, ad esempio picchi tariffari del 24 per cento per il tonno trasformato, 20 per cento 
per i gamberi e del 12 per cento per le conserve di sardine. Un’altra importante 
caratteristica strutturale presente nell’UE è che i paesi di origine contemplano un’ampia 
varietà di tariffe doganali basate su sistemi preferenziali diversi applicabili a blocchi 
commerciali diversi. Si calcola che solo sul 5 per cento delle importazioni sia imposto il 
tasso doganale integrale NPF. Il 45 per cento delle importazioni beneficia di accordi che 
prevedono una riduzione a zero dei dazi doganali. L’UE dispone inoltre di strutture 
estremamente trasparenti in quanto applica i dazi ad valorem, mentre la struttura tariffaria 
dei mercati emergenti e in via di sviluppo può rivelarsi problematica per gli esportatori 
comunitari: India e Brasile applicano dazi molto elevati o non vincolati. 
 
Alla luce dell’attuale struttura tariffaria, l’impatto delle riduzioni dovrebbe essere di 
modesta intensità considerati i livelli di dati relativamente contenuti applicati oggi. Le 
riduzioni tariffarie potrebbero tuttavia colpire specifici settori all’interno e al di fuori dell’UE, 
nei casi in cui siano ancora presenti picchi o aumenti tariffari. 
 
Con il declino dei tradizionali ostacoli agli scambi è aumentata l’importanza degli ostacoli 
non tariffari (ONT). Le grandi economie sviluppate importatrici, tra cui l’UE, hanno 
introdotto una rete di norme e regolamentazioni rigorose per motivi ambientali e di salute 
pubblica (come il caso della protezione delle specie minacciate). Per esempio, dal 2000 le 
notifiche all’OMC relative a misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) per prodotti della pesca 
sono raddoppiate. L’UE è in generale considerata all’avanguardia sul fronte 
dell’elaborazione di norme di sicurezza alimentare e pertanto esercita una forte influenza 
sulla crescita nei paesi in via di sviluppo delle industrie di esportazione di prodotti ittici. Uno 
dei problemi pratici che deve affrontare l’UE riguarda l’applicazione uniforme delle proprie 
norme, al fine di evitare il cosiddetto “port shopping”, ossia lo sbarco selettivo di 
importazioni presso porti europei ritenuti “meno severi” nell’applicazione delle norme sulla 
sicurezza alimentare. 
 
Quadro OMC sugli scambi del settore della pesca 

I quadri giuridico e politico a livello internazionale che disciplinano il commercio della pesca 
e dei prodotti ittici sono elaborati in ampia misura dall’OMC. Con l’adesione della Cina nel 
2001, oggi tutte le principali nazioni di pesca sono membri dell’Organizzazione, fatta 
eccezione per la Russia con cui sono in atto le consultazioni sul suo ingresso. L’attuale ciclo 
di negoziati di Doha affronta la pesca a cinque diversi livelli: 1) l’accesso al mercato dei 
prodotti non agricoli (NAMA); 2) l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 
(ASCM); 3) commercio e ambiente, in particolare per quanto riguarda gli accordi ambientali 
multilaterali (MEA); 4) l’accordo antidumping (ADA); e 5) l’accordo generale sul commercio 
di servizi (GATS). Sugli scambi del settore della pesca incide in qualche misura anche la 
giurisprudenza dell’OMC. 
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NAMA 

 
I negoziati NAMA sono stati avviati con l’obiettivo di “ridurre o abolire, secondo i casi, i dazi 
doganali, compresi i picchi tariffari, i dazi elevati, il carattere progressivo dei dazi e gli 
ostacoli non tariffari, in particolare per i prodotti la cui esportazione è d'interesse per i paesi 
in via di sviluppo” (OMC 2008a). 
 
Secondo le vigenti modalità NAMA, il progetto di riduzioni tariffarie per i prodotti della 
pesca sarà soggetto alla cosiddetta “formula svizzera” che prevede coefficienti distinti per 
gli Stati membri sviluppati e quelli in via di sviluppo. È stato deciso di concedere ai paesi in 
via di sviluppo la possibilità di optare per una certa flessibilità. L’ultima versione del 
progetto fissa un coefficiente di otto per i paesi industrializzati e di 20, 22 e 25 
rispettivamente per i paesi in via di sviluppo. Per l’Unione europea, significherebbe un dazio 
massimo dell’8 per cento, derivante probabilmente da un dazio medio inferiore al tre per 
cento e da vincoli imposti anche per i picchi tariffari sui prodotti più sensibili. 
 
L’impatto su un mercato relativamente protetto in precedenza di prodotti della pesca quali, 
in particolare, gamberi, tonno e sardine, sarebbe stato molto incisivo. In un primo 
momento, questo ha sollevato una serie di richieste volte a ottenere l'esenzione dalla 
formula. Poiché si è ritenuto che tale situazione pregiudicasse eccessivamente la riuscita 
globale dei negoziati NAMA, l’UE ha deciso di sostenere l’attuale proposta a fronte 
dell’impegno da parte dei paesi in via di sviluppo di rendere progressivamente vincolanti i 
propri dazi. 
 
Alcuni membri dell’OMC hanno partecipato a negoziati settoriali intesi a ottenere una 
maggiore riduzione dei dazi in alcuni settori di prodotti non agricoli, tra cui quelli ittici. Le 
divergenze sulla questione dei negoziati settoriali sono tra le cause cui imputare il 
fallimento dei negoziati del Doha Round del luglio 2008. La ferma posizione assunta dagli 
Stati Uniti, che chiedono ai paesi in via di sviluppo di impegnarsi nei negoziati settoriali in 
cambio delle esenzioni dall’applicazione della formula svizzera, ha pesantemente contribuito 
al delinearsi della situazione. L’UE è contraria ai negoziati settoriali sui prodotti della pesca: 
gli attuali impegni sul versante della riduzione delle tariffe sono considerati sufficientemente 
di ampio respiro, mentre ulteriori tagli sarebbero in contrasto con gli interessi di mantenere 
nell’UE un settore della pesca competitivo. 
 
Sovvenzioni a favore della pesca 

Al momento non esistono specifiche disposizioni dell’OMC relative alle sovvenzioni a favore 
della pesca, la cui regolamentazione poggia esclusivamente su norme generali in materia 
contenute nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM) dell’OMC che 
fornisce un quadro volto a definire, presentare e disciplinare le sovvenzioni che creano 
distorsioni negli scambi. In occasione della conferenza ministeriale dell’OMC svoltasi nel 
2001 a Doha è stato deciso di inserire le sovvenzioni a favore della pesca nell’ambito dei 
negoziati di Doha sullo sviluppo. I primi anni del processo negoziale sono stati caratterizzati 
da sostanziali divergenze riguardo al campo di applicazione e alla solidità del mandato, che 
però la conferenza ministeriale di Hong Kong del 2005 ha rinnovato chiedendo 
l’introduzione di un divieto sulle sovvenzioni dannose e l’inserimento di precisi criteri 
ambientali e di sviluppo. Alla fine del 2007 è stato elaborato un progetto di testo sulle 
sovvenzioni a favore della pesca, pubblicato come nuovo allegato all’ASCM, che riportava 
un elenco alquanto ampio delle sovvenzioni eventualmente da vietare. La proposta è stata 
oggetto di forti obiezioni, anche da parte dell’UE. Nel dicembre 2008 è stato redatto un 
nuovo progetto consolidato del testo della presidenza, contenente solo una “tabella di 
marcia per le discussioni” relative alle sovvenzioni a favore della pesca. La presidenza 
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comunicava di voler ancora una volta “fare un passo indietro e fermarsi a riflettere sulle 
questioni fondamentali sollevate dal mandato” (OMC 2008b). 
 
Sono tuttavia già individuabili alcune caratteristiche di un nuovo sistema emergente di 
sovvenzioni a favore della pesca. Sono elevate le probabilità che le sovvenzioni a favore 
della gestione della pesca, della ricerca, di attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza 
siano esentate da queste discipline. È altresì fortemente ipotizzabile che i nuovi regimi non 
riguarderanno i PMS. In linea di principio le discipline relative a sovvenzioni direttamente 
connesse alla sovraccapacità trovano ampio consenso, mentre è alquanto controversa la 
questione relativa a un’eventuale regolamentazione delle sovvenzioni a favore dei costi di 
funzionamento. Un altro aspetto tuttora irrisolto riguarda il legame tra le esenzioni dai 
regimi e i requisiti di gestione della pesca. 
 
L’UE ha dimostrato di prediligere le discipline restrittive nei confronti di sovvenzioni volte a 
migliorare la gestione delle sovraccapacità rispetto alle restrizioni su contributi a costi di 
funzionamento e attività di trasformazione. L'UE ha inoltre un particolare interesse a 
escludere dal campo di applicazione dell’ASCM i propri trasferimenti di fondi nel contesto 
degli accordi di pesca che prevedono l’apertura della pesca di paesi terzi alle flotte europee. 
Se le flotte pescherecce dovessero pagare l’intero importo delle tariffe di accesso si 
tradurrebbe con tutta probabilità in un grave danno per la competitività delle flotte che 
operano in acque distanti. 
 
Commercio e ambiente 

Alcuni accordi ambientali multilaterali (MEA) contemplano una serie di misure in materia di 
scambi e di questioni commerciali. Per quanto riguarda la pesca, le misure relative a 
questioni commerciali presenti nei MEA mirano a promuovere i prodotti della pesca nel 
rispetto di obiettivi di conservazione e gestione sostenibili. Un esempio è l’uso di misure 
commerciali nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). 
In questo contesto, le misure commerciali possono riguardare certi registri nazionali delle 
navi (“bandiere di comodo”) o determinati metodi di cattura (ad esempio tramite regimi di 
marchio di qualità ecologica). Tra i MEA pertinenti figurano, tra l’altro, la Commissione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l’accordo delle Nazioni 
Unite sulla conservazione delle risorse alieutiche (UNFSA), o la Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES). Al fine di 
valutare la coerenza tra gli schemi OMC e quelli MEA, l’UE ha proposto di definire con 
maggiore precisione e in generale di chiarire le relazioni tra MEA e OMC nell’ambito dei 
negoziati di Doha. Il mandato relativo a questi negoziati è tuttavia abbastanza circoscritto e 
il confronto riguardo a una modifica alle norme dell’OMC o qualsiasi altro risultato che possa 
alterare lo status quo giuridico può essere ritenuto un intervento che trascende il mandato 
di Doha. È pertanto presumibile che i negoziati sfoceranno nell’adozione di una breve 
dichiarazione a sostegno degli attuali elementi che caratterizzano le relazioni OMC-MEA, 
ossia le conclusioni raggiunte dal Committee on Trade and Environment (CTE) in occasione 
della conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel 1996 a Singapore. Questo 
presupporrebbe, comunque, un’accettazione unanime delle conclusioni di Singapore, fatto 
che di per sé non è realizzabile. 
 
Sotto la rubrica “Commercio e ambiente” sono anche in corso negoziati sulla riduzione o 
l’eliminazione di ostacoli tariffari e non tariffari per i servizi e i beni ambientali (EGS). In 
linea generale, questo aspetto interessa soltanto in misura limitata gli scambi nella pesca. I 
beni e i servizi in questione sono direttamente collegati al controllo dell’inquinamento o alla 
gestione delle risorse naturali e si basano ampiamente su soluzioni tecnologiche ai problemi 
ambientali a elevata intensità di capitale. Le reti con incorporate le griglie per l'esclusione 
delle tartarughe sono gli unici prodotti della pesca che si è proposto di inserire nell’elenco 
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degli EGS. Non sono in corso discussioni sull’inclusione di prodotti derivati da attività 
sostenibili (ad esempio il pesce catturato tramite pratiche sostenibili). 
 
Misure antidumping 

Gli strumenti di difesa commerciale sono stati introdotti con l’obiettivo di correggere gli 
effetti distorsivi sugli scambi prodotti da pratiche non competitive o sleali nel commercio 
internazionale. Gli economisti obiettano che tali strumenti ritardano di solito i cambiamenti 
strutturali necessari alla sopravvivenza a lungo termine delle industrie nazionali protette. 
 
L’UE è ricorsa agli strumenti di difesa commerciale, soprattutto per le importazioni dalla 
Norvegia e dalla Cina di salmone d’allevamento. Dal 1993 al 2008 sono state adottate 
occasionalmente misure di questo genere, e il caso più recente ha comportato l’adozione di 
una relazione di esperti dell‘OMC nel gennaio 2008. Il gruppo di esperti ha ritenuto che la 
Commissione europea avesse commesso una serie di errori nella gestione delle indagini, nel 
calcolo dei margini di dumping e nella valutazione dei danni arrecati al settore comunitario 
del salmone. Nell’estate del 2008 la Commissione ha pertanto abrogato la misura.  
 
L’agenda di Doha contempla anche il mandato per negoziati antidumping volti a chiarire e 
rafforzare le regolamentazioni tenendo conto delle esigenze degli Stati membri meno 
sviluppati e in via di sviluppo. Alla fine del 2007 è stato distribuito un progetto della 
presidenza dagli obiettivi ambiziosi che proponeva di inserire nei negoziati misure in 
materia di violazione, le pratiche di azzeramento e le misure giunte a scadenza. Alla fine 
del 2008 il documento del 2007 è stato sostituito con un testo meno ambizioso. Gli 
elementi tesi a rafforzare importanti aspetti procedurali, ad esempio la divulgazione di 
informazioni più importanti durante le indagini, sono stati mantenuti, mentre per quelli più 
controversi è stata proposta una rinegoziazione. Mancano ancora fattori importanti per una 
revisione dell’ADA, tuttavia è impressione generale che la modifica inasprirà comunque la 
normativa sul commercio internazionale: in futuro l’impiego delle ADM sarà con tutta 
probabilità molto più difficile. 
 
GATS 

Il principale metodo dei negoziati GATS nel quadro della DDA è a tutt’oggi il sistema della 
domanda-offerta. Ogni nuovo impegno assunto graverà probabilmente soprattutto sui paesi 
in via di sviluppo. Gli impatti sul settore europeo della pesca saranno di minore intensità 
solo perché l'Europa e altri importatori netti di prodotti della pesca e relativi servizi hanno 
già ampiamente liberalizzato i mercati e perché nell’ambito dei negoziati sui servizi durante 
l’Uruguay round si sono impegnati ad adottare requisiti più elevati sul fronte del 
commercio. 
 
Una questione che è motivo di preoccupazione per l’UE è tuttavia il nolo di navi. La 
liberalizzazione in questo ambito potrebbe rivelarsi propizia a un cambiamento di bandiera 
dei pescherecci, che si tradurrebbe in un aumento delle navi europee che battono “bandiere 
di comodo” e nell’impiego di equipaggi di paesi con basse retribuzioni. Poiché il 
cambiamento di bandiera non rappresenta oggi un fenomeno così frequente, si tratta di una 
preoccupazione al momento puramente ipotetica. 
 
Giurisprudenza dell’OMC 

Da un’analisi della giurisprudenza dell’OMC in materia di pesca emerge che il sistema di 
risoluzione delle controversie è utilizzato soprattutto per i casi concernenti l’applicazione 
degli strumenti di difesa nonché presunte BNT. Le cause che coinvolgono le Comunità 
europee riguardano il pesce spada cileno (DS 193), le misure definitive di salvaguardia del 
salmone (DS 326 e DS 328), la descrizione commerciale delle sardine (DS 231) nonché le 

 11 



Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione 
 

descrizioni commerciali delle cappesante (DS 7, DS 12, DS 14). Molte volte non sono state 
adottate decisioni formali, tuttavia le cause dimostrano che le procedure dell’OMC di 
risoluzione delle controversie svolgono un importante ruolo correttivo nell’applicazione in 
generale del diritto commerciale dell’OMC. Di solito le controversie sono risolte perché le 
parti interessate pervengono a un reciproco accordo. Tuttavia, se le decisioni sono adottate 
nell’ambito del sistema dell'OMC di risoluzione delle controversie, ossia se sono adottate 
relazioni formali, gli effetti non sono necessariamente limitati a specifiche cause. Nella 
misura in cui viene definita una rigorosa giurisprudenza, quest’ultima può contribuire a 
introdurre norme ambiziose riguardo alle pratiche commerciali nazionali. 
 
Negoziati commerciali bilaterali e regionali 

L’UE, oltre a essere coinvolta nello sviluppo del sistema globale di scambi sotto l’egida 
dell’OMC, è impegnata in negoziati commerciali bilaterali e regionali. Attualmente, 121 
paesi sono legati all’UE da accordi commerciali regionali, di cui molti negoziati negli anni 
'90. L’UE dispone inoltre della rete più estesa di accordi di scambio preferenziali rispetto a 
qualsiasi altro Stato membro dell’OMC. L’UE stipula tipi diversi di accordi commerciali 
bilaterali: 
 

1. accordi di partenariato economico in negoziati con paesi ACP quale seguito 
dell’accordo di Cotonou, 

2. accordi di libero scambio, tra cui casi esemplari che includono negoziati con EU-MED 
e Mercosur. 

 
Negli anni scorsi i negoziati commerciali sulla pesca a livello bilaterale e regionale hanno 
assunto un ruolo sempre più importante nella politica commerciale dell’UE. Con i negoziati 
del Doha Round in fase di stallo, questa tendenza è destinata con tutta probabilità a 
proseguire. 
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1 Introduzione 

Il pesce e i prodotti derivati, tra cui le catture di specie selvatiche, l’acquacoltura e i 
prodotti ittici trasformati, si annoverano, oggi, tra i beni più commercializzati al mondo 
(ICTSD 2006). Nel commercio internazionale rientra quasi il 40 per cento della produzione 
della pesca totale a livello mondiale, dall'acquacoltura alla pesca (CTA 2007). I quadri 
giuridico e politico a livello internazionale che disciplinano il commercio della pesca e dei 
prodotti derivati sono ampiamente delineati da accordi stipulati sotto l’egida 
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Gli ultimi cinquant’anni sono stati 
testimoni di una crescita senza precedenti nel commercio globale nell’ambito dell‘accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e, dalla sua istituzione nel 1995, 
dell’OMC. Oggi fanno parte dell’OMC 152 Stati membri, che rappresentano oltre il 97 per 
cento del valore degli scambi mondiali. Con l’adesione della Cina nel 2001, ora tutte le 
principali nazioni di pesca sono membri dell’Organizzazione, fatta eccezione per la Russia 
con cui sono in atto le consultazioni sul suo ingresso. 
 
Sebbene il contributo del settore della pesca (in prosieguo: “il settore”) al prodotto 
nazionale lordo degli Stati membri dell'UE sia inferiore all'1 per cento, la pesca e 
l'acquacoltura costituiscono importanti attività economiche dell’Unione europea, soprattutto 
nelle aree costiere marginali dove spesso il mercato del lavoro offre ben scarse alternative. 
Dopo la Cina, l’UE è la seconda potenza mondiale del settore della pesca con una 
produzione totale annua di sette milioni di tonnellate di pesce. Nondimeno, l’Europa è 
anche uno dei principali importatori netti di pesce e prodotti derivati, e quindi un mercato 
attraente per le nazioni che esportano (Commissione europea 2006b). 
 
Negli ultimi decenni il settore della pesca europeo ha dovuto affrontare un numero 
crescente di difficoltà di carattere strutturale. Gli interventi adottati nell’ottica di ridurre una 
notevole sovraccapacità della flotta hanno sortito solo in parte risultati positivi. Per 
l’ammodernamento delle restanti navi occorrono ingenti investimenti nella prospettiva di 
offrire una qualità migliore su un mercato sempre più competitivo, garantire il rispetto di 
normative ambientali e regolamentazioni dei contingenti ancora più rigide nonché 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza e di lavoro per gli addetti del settore. Benché 
quest’ultimo sia relativamente in condizione di far fronte a queste sfide, in futuro una 
maggiore capacità di competere dipenderà dalla capacità di adeguarsi a limiti di mercato e 
risorse (Commissione europea 2008a). 
 
I negoziati su dazi e liberalizzazione degli scambi condotti nel quadro dell’OMC 
influenzeranno il futuro del settore, soprattutto i negoziati sull’accesso al mercato dei 
prodotti non agricoli (NAMA) e i negoziati in corso sulla legittimità delle sovvenzioni a 
favore della pesca. Nel corso dell’”Uruguay Round” dei negoziati commerciali (1986-1994) è 
stato deciso di escludere il settore della pesca (compresa l’acquacoltura) dall’accordo 
sull’agricoltura. Ne è conseguito che oggi, nell’attuale Doha Round di negoziati (dal 2001), 
la pesca e i prodotti della pesca sono trattati alla stregua, rispettivamente, di un settore 
industriale e/o di prodotti industriali. Non solo i negoziati in corso dell’OMC, ma anche vari 
negoziati commerciali a livello regionale e bilaterale potranno condizionare il futuro del 
settore nell’UE. 
 
L’obiettivo del presente studio è fornire alla commissione per la pesca una descrizione 
chiara e dettagliata del potenziale impatto dei negoziati dell’OMC e di altri negoziati e 
strumenti commerciali sul settore dell’acquacoltura e della pesca dell’Unione europea. A tal 
fine, la ricerca ripercorrerà ed esaminerà i negoziati commerciali internazionali condotti 
dall’UE e pertinenti a questo ambito. L’analisi si concentra sugli attuali negoziati 
commerciali per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura valutandone l’impatto sul settore 
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dell’acquacoltura e della pesca dell’UE. Offre una panoramica delle principali questioni 
relative agli scambi della pesca, quali gli ostacoli commerciali, le sovvenzioni a favore della 
pesca e le preoccupazioni ambientali e socioeconomiche. Il documento riporta quindi 
informazioni sui flussi commerciali internazionali, sugli ostacoli commerciali tariffari e non 
tariffari, sull’impiego di opportuni strumenti di difesa commerciali nonché sui negoziati 
commerciali a livello regionale, bilaterale e di OMC. Lo studio riserva particolare attenzione 
ai negoziati condotti nel quadro internazionale dell’OMC, soprattutto l'attuale Doha Round e 
le consultazioni sull’accesso al mercato dei prodotti non agricoli (NAMA). 
 
Tra gli altri temi da affrontare figurano: 

- le sovvenzioni a favore della pesca; 

- le preoccupazioni suscitate dallo sfruttamento eccessivo delle risorse e le 
preoccupazioni ambientali riguardo all’acquacoltura; 

- i diversi requisiti di controllo della qualità nei principali paesi di importazione e le 
relative implicazioni per i fornitori; 

- il concetto di valutazione dei rischi e di altre misure di sicurezza quali potenziali 
ostacoli agli scambi; 

- la preoccupazione dei consumatori relativamente a sicurezza alimentare, 
etichettatura e tracciabilità. 

Lo studio si basa sui pareri espressi da esperti impegnati nei negoziati OMC, o in procinto di 
prestare il proprio operato. Tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 è stata svolta una serie 
di interviste semiformali che ha coinvolto rappresentanti di organizzazioni commerciali 
comunitarie o che esportano nell’Unione, ONG ambientali, organizzazioni internazionali 
nonché funzionari della Commissione europea. 
 
Il documento è strutturato in sette capitoli compresa la presente introduzione. Il capitolo 2 
esamina gli scambi del settore della pesca su scala mondiale e a livello di UE. Il capitolo 3 
offre una panoramica generale sulle strutture tariffarie applicabili al commercio dei prodotti 
ittici, e poi una descrizione del quadro dei dazi adottato dall’UE. Il capitolo termina con una 
sezione sulla normativa comunitaria che può avere un impatto sul commercio dei prodotti 
della pesca quali i requisiti delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e in materia di 
etichettatura. Il capitolo 4 analizza il quadro dell’OMC sotto il profilo degli scambi dei 
prodotti ittici. Il capitolo 5 è dedicato ad altri negoziati commerciali (regionali e bilaterali) 
che coinvolgono l’UE. Gli argomenti del capitolo 6 sono il quadro giuridico e l’uso degli 
strumenti di difesa commerciale. Il capitolo 7 riporta una sintesi dei principali risultati della 
ricerca. 
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2 Il commercio mondiale e comunitario dei 
prodotti della pesca 

La prima parte dello studio fornisce una panoramica del commercio dei prodotti della pesca 
nell’UE e nel mondo. L’attenzione è rivolta alle principali nazioni e ai più importanti blocchi 
commerciali, in particolare produttori leader quali Cina, Perù, Stati Uniti, Indonesia, 
Giappone, Cile, India, Federazione russa, Tailandia e Norvegia. Anche nel caso 
dell’acquacoltura saranno esaminati i massimi produttori che sono Cina, India, Giappone, 
Filippine, Indonesia, Tailandia, Corea, Bangladesh e Vietnam. Saranno esaminate in 
dettaglio le importazioni, le esportazioni, le operazioni di perfezionamento attivo/passivo 
nonché la suddivisione degli scambi per specie e tipo di condizionamento. 
 

2.1 Introduzione statistica 

L’introduzione statistica definisce alcuni importanti termini e riporta una breve descrizione 
della metodologia usata nel capitolo. L’analisi del commercio internazionale della pesca 
descritta nelle successive sezioni si basa sulla banca dati COMTRADE dell’UNCTAD e della 
COMEXT (Eurostat). È possibile che i dati presentati sottostimino la situazione del 
commercio mondiale in quanto la copertura per paese non è completa e le informazioni 
fornite dai paesi stessi potrebbero inoltre non contemplare tutti i flussi di scambi. 
 
I dati relativi al commercio internazionale sono riportati in formato normalizzato e raccolti 
in conformità del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane 
concordato a livello internazionale per la definizione delle categorie di prodotti. I prodotti 
della pesca sono contemplati nei capitoli 03, 1604 pesce lavorato, 1605 frutti di mare 
lavorati, 230120 olio di pesce e 1504 farina di pesce per mangimi. Le statistiche sono 
disponibili a 6 cifre del sistema armonizzato (UNCTAD) e a 8 cifre del sistema NC 
(COMEXT). 
 
A fini di maggiore chiarezza e leggibilità le tabelle del testo presentano dati aggregati in tre 
categorie di prodotti: pesce non trasformato, pesce trasformato, farina e olio di pesce. 
 

− Il pesce non trasformato comprende: pesce, crostacei e molluschi vivi, freschi e 
congelati (SA 0301, 0302, 0303, 0306, 0307). 

− Il pesce trasformato comprende: pesce e frutti di mare secchi, salati e affumicati 
(SA 0305, 1604, 1605). 

− La farina e l’olio di pesce (1504, 230120) comprendono farina/olio di pesce per 
mangimi destinati, per esempio, all’allevamento. 

 
In alcune delle tabelle riportate nelle successive sezioni, i paesi sono stati aggregati in tre 
blocchi conformemente alla classificazione normale dell’OMC: paesi sviluppati, paesi meno 
sviluppati (PMS) e una categoria intermedia di paesi in via di sviluppo non PMS. Sono state 
applicate le seguenti linee guida della divisione statistica dell’ONU: “Non esiste alcuna 
convenzione ai fini della designazione di paesi ‘sviluppati’ e ‘in via di sviluppo’ o aree nel 
sistema delle Nazioni Unite. Per consuetudine, il Giappone in Asia, il Canada e gli Stati Uniti 
nell’America del nord, l’Australia e la Nuova Zelanda in Oceania, e l’Europa sono 
considerate regioni o aree ‘sviluppate’. Nelle statistiche sul commercio internazionale anche 
l’Unione doganale dell’Africa australe è trattata come una regione sviluppata e Israele è 
ritenuto un paese sviluppato; i paesi sorti dall’ex Iugoslavia sono considerati paesi in via di 
sviluppo, mentre i paesi dell’Europa orientale e della Comunità degli Stati indipendenti 
(codice 172) in Europa non figurano né tra le regioni sviluppate né tra quelle in via di 
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sviluppo” (ONU, ref.). Ai fini dello studio è stato utilizzato l’elenco di PMS redatto dall’OMC. 
Nelle tabelle riportate in appresso, un gruppo di paesi è indicato come “paesi in via di 
sviluppo non PMS” e comprende tutti i paesi che non rientrano nell’elenco di cui sopra dei 
paesi sviluppati né nell’elenco dell’OMC relativo ai PMS. 
 
Le tabelle delle successive sezioni riportano le attuali importazioni ed esportazioni in termini 
di valore anziché di quantità. La scelta è motivata dal fatto che i valori sono essenziali per 
determinare i dazi ad valorem (DAV). Il valore dei flussi commerciali è inoltre un indicatore 
economico più pertinente ai fini della presente analisi rispetto alle quantità. Nei grafici solo 
le tendenze sono state esaminate sotto il profilo della quantità, al fine di evitare errori 
dovuti ai tassi di cambio tra l’euro e le altre valute e tenendo così conto del fatto che la 
composizione dei flussi di scambi di prodotti/specie potrebbe essersi modificata nel tempo. 
Le tendenze relative alle risorse ittiche destinate all‘alimentazione, alla farina e all'olio di 
pesce sono illustrate a parte per evitare una predominanza sull’insieme generale dei flussi 
di farina di pesce, di gran lunga maggiori. 
 
Le statistiche sui flussi di scambi dei prodotti della pesca si basano su una registrazione 
coerente degli sbarchi di pesce e delle attività di perfezionamento attivo. Nelle statistiche 
sulle importazioni occorre includere le catture sbarcate da navi straniere in porti nazionali o 
acquistate in acque profonde da navi straniere da parte di pescherecci nazionali (ONU, 
1998, paragrafo 38). Un peschereccio è considerato straniero se è gestito da un’impresa 
non residente. Dalle statistiche sulle esportazioni si devono escludere le catture di 
pescherecci nazionali in porti stranieri o trasferite da pescherecci nazionali per la pesca 
d’altura a pescherecci stranieri (ONU, 1998, paragrafo 58). 
 
Per ammissione temporanea (di beni) ai fini del perfezionamento attivo si intende “il regime 
doganale in applicazione del quale si possono ricevere nel territorio doganale, con 
sospensione dei dazi e tasse all'importazione, taluni beni importati per un determinato 
scopo e destinati ad essere riesportati, entro un termine stabilito, senza aver subito una 
trasformazione, una lavorazione ….” (convenzione di Kyoto, allegato E.6, pagg. 6-8, 21 e 
22). La convenzione internazionale relativa alle statistiche economiche adottata nel 1928 
dalla Lega delle nazioni raccomandava di includere tale attività nelle statistiche sul 
commercio speciale. In applicazione di tale raccomandazione,… “anche i beni che entrano in 
un paese ai fini di una perfezionamento attivo, o escono da detto paese a seguito di tale 
processo, e i beni che entrano o escono da una zona franca industriale sono registrati e 
inseriti nelle statistiche sul commercio internazionale di beni” (ONU, 1998, paragrafi 65-68, 
allegato B). 
 
Infine è prevista una definizione più precisa dei flussi commerciali esteri dell’UE oggetto 
dell’analisi dello studio. Nelle esportazioni per paesi terzi figurano: merci che escono dal 
territorio statistico dello Stato membro e cui si applica la procedura doganale relativa alle 
esportazioni (esportazione finale, esportazione a seguito di perfezionamento attivo ecc.) o 
la procedura doganale relativa al perfezionamento passivo (di norma merci destinate alla 
lavorazione o alla trasformazione per una successiva reimportazione). Le importazioni da 
un paese terzo comprendono: merci che entrano nel territorio statistico dello Stato membro 
da un paese terzo e sono 1) soggette alla procedura doganale ai fini dell'immissione in 
libera pratica (merci consumate nello Stato membro di importazione o inviate in un altro 
Stato membro), immediatamente o dopo un periodo di immagazzinaggio in un deposito 
doganale, o 2) soggette alla procedura doganale ai fini del perfezionamento attivo o al 
controllo doganale (di norma merci destinate a essere lavorate o trasformate per 
successiva riesportazione) immediatamente o dopo un periodo di immagazzinaggio in un 
deposito doganale (Commissione europea 2006b). 
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2.2 Flussi commerciali a livello mondiale 

Le categorie dei prodotti della pesca (tra cui farina e olio di pesce per mangimi) sono i beni 
basati su una risorsa naturale più diffusamente commercializzati (Mahfuz 2006). La tabella 
riportata di seguito presenta una visione globale del commercio mondiale della pesca. Altre 
tabelle più dettagliate sono state inserite nell'appendice statistica 1. I gruppi di paesi 
indicati corrispondono a quelli usati dall’OMC. Sono state evidenziate le posizioni 
commerciali di PMS, paesi in via di sviluppo non PMS e paesi sviluppati. Alcune tabelle 
operano una distinzione dei flussi commerciali tra pesce non trasformato e pesce 
trasformato, poiché la discussione approfondita sul tema del carattere progressivo dei dazi 
è rimandata a una fase successiva. 
 
Tabella 2.1  Commercio mondiale dei prodotti della pesca tra cui importazioni di farina e 

olio di pesce da parte di paesi sviluppati, PMS, e paesi in via di sviluppo non 
PMS (valore importazioni, miliardi di euro) 

Paesi di origine 
 Paesi di 

destinazione  Paesi 
sviluppati 

Paesi in via di 
sviluppo non PMS PMS Mondo 

Paesi sviluppati 13,0 28,5 1,6 43,1 

Paesi in via di 
sviluppo non PMS 4,8 8,4 0,7 13,9 

PMS 0,0 0,0 0,0 0,1 

Mondo 17,8 37,0 2,3 57,0 
 

Fonte: Database UNCTAD 

 
Nel 2006 il valore del commercio mondiale di prodotti della pesca (tra cui farina e olio di 
pesce destinati ai mangimi) è stimato nell’ordine dei 57 miliardi di euro. La tabella qui 
sopra evidenzia che una consistente percentuale delle importazioni dei paesi sviluppati, pari 
al 76 per cento delle importazioni mondiali, proviene da paesi in via di sviluppo non PMS. 
Questi ultimi forniscono il 65 per cento del commercio mondiale e sono i principali fornitori 
di paesi in via di sviluppo e paesi in via di sviluppo non PMS. Sorprende forse che il 
contributo dei PMS al commercio mondiale in termini di valore sia inferiore all’uno per 
cento. Il livello degli scambi tra PMS è trascurabile; la loro principale fonte di 
approvvigionamento esterno è quella dei paesi sviluppati. 
 
Il grafico seguente presenta le tendenze nelle importazioni dei paesi sviluppati indicando le 
importazioni (in milioni di tonnellate) di pesce (non) trasformato destinato al consumo 
umano. Mostra inoltre che dal 2000 le importazioni dai paesi in via di sviluppo non PMS 
sono aumentate del 25 per cento, mentre quelle dai paesi sviluppati e dai PMS sono 
rimaste relativamente stabili. 
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Figura 2.1  Evoluzione delle importazioni di pesce per il consumo umano dei paesi 
sviluppati da altri paesi sviluppati, da paesi in via di sviluppo non PMS e da PMS 
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Nel mondo sviluppato, il pesce non trasformato costituisce il 44 per cento delle importazioni 
per il consumo umano (cfr. tabella 1, allegato 1). I paesi in via di sviluppo non PMS 
svolgono ovviamente l’importante funzione di fornitori di materie non lavorate, che 
rappresentano il 76 per cento delle loro esportazioni. La farina e l’olio di pesce sono fattori 
di rilievo in termini di quantità commercializzate, ma hanno scarsa visibilità perché i flussi 
commerciali sono presentati in termini di valore. 
 
Le tabelle 2 e 3 dell’allegato 1 mostrano i novi principali importatori di prodotti della pesca 
(tra cui farina e olio di pesce) suddivisi per origine e tipo di prodotto. L’UE-27, gli USA e il 
Giappone sono di gran lunga i maggiori mercati dei fornitori esteri. Le importazioni totali di 
tutte queste economie considerate insieme rappresentano il 70 per cento delle importazioni 
mondiali in termini di valore, seguite da Cina e dalla Repubblica di Corea. Da paesi in via di 
sviluppo non PMS provengono, rispettivamente, il 75 per cento delle importazioni di Stati 
Uniti e Giappone e il 57 per cento di quelle dell’UE-27. L’UE-27 importa relativamente di più 
da PMS (6 per cento) rispetto a USA e Giappone, che si assestano sul 2 per cento. La quota 
di pesce trasformato costituisce il 46 per cento, il 47 per cento e il 35 per cento delle 
importazioni di, rispettivamente, UE-27, USA e Giappone. La Cina importa soprattutto 
pesce non trasformato per la sua industria della trasformazione (tabella 3, allegato 1). Le 
tabelle 4 e 5 dell’allegato I presentano i principali paesi e blocchi che esportano prodotti 
della pesca. Dai dati riportati emerge che la Cina detiene una leadership in questo ambito, 
con esportazioni che ammontano a oltre sette miliardi di euro, pari al 14 per cento delle 
esportazioni mondiali. L’UE-27 è uno dei principali esportatori di pesce (7° posto), con ai 
primi posti Stati membri quali Danimarca, Spagna e Paesi Bassi. La tabella 5 dell’appendice 
1 illustra la posizione dominante della Cina quale paese esportatore leader di prodotti 
lavorati. L’UE-27 è uno dei massimi esportatori di pesce non trasformato (5° posto). 
 

2.3 Flussi commerciali dell’UE 

La sezione evidenzia l’evoluzione nel mondo del commercio di pesce dell’UE. I dati riportati 
nella sezione e nelle tabelle elencate all’allegato 1 riguardano i flussi commerciali relativi 
agli accordi multilaterali e bilaterali nonché ai negoziati che vedono impegnata l’UE. 
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L’ultima riga della tabella seguente indica che i valori delle importazioni dell’UE-27 di 
prodotti non lavorati e lavorati sono allineati. L’ultima colonna mostra che il 60 per cento 
delle importazioni dell’UE proviene da paesi in via di sviluppo non PMS, una percentuale che 
si applica sia al pesce non trasformato che ai prodotti lavorati. I PMS forniscono circa il 5 
per cento del valore complessivo delle importazioni dell’UE. 
 
Tabella 2.2  Importazioni dell’UE-27 suddivise per tipo di prodotto e origine (milioni di 

euro) 

Tipo di prodotto 

Origine Pesce non 
trasformato per 

alimenti 

Prodotti della 
pesca trasformati 

Totale 

Paesi sviluppati 2 796 2 434 5 230 

Paesi in via di sviluppo 
non PMS 4 999 4 723 

9 722 

PMS 543 309 852 

Mondo 8 338 7 466 15 804 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 

 
Il grafico 2.2 riporta l’evoluzione delle importazioni da PMS di pesce destinato al consumo 
umano. Le importazioni di pesce non trasformato sono stabili dal 2000 con un volume di 
circa 100 mila tonnellate, mentre tra il 2000 e il 2005 le importazioni di prodotti trasformati 
sono aumentate del 60 per cento. 
 

Figura 2.2 Evoluzione delle importazioni dell’UE-27 di pesce per alimenti da PMS  
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La Norvegia è il principale fornitore dell’UE-27, seguito da Cina e poi da Islanda (cfr. tabella 
7, allegato 1). Anche la quota di importazioni dagli USA è rilevante. Sebbene l’UE-27 sia un 
importatore netto di pesce e prodotti ittici, esporta prodotti che all’interno dell’UE non 
hanno mercato, ad esempio le piccole specie pelagiche. Un’ampia percentuale (63 per 
cento) del valore delle esportazioni dell’UE riguarda il pesce non trasformato (cfr. tabella 6, 
allegato 1). Le esportazioni dell’UE di farina e olio di pesce sono relativamente modeste. I 
principali clienti dell’UE-27 sono Giappone, Svizzera e Russia (cfr. tabella 8, allegato 1). La 
Russia è un ampio mercato del pesce non trasformato. La Norvegia importa ingenti 
quantitativi di farina di pesce destinata all’acquacoltura, mentre la Cina importa pesce non 
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trasformato per il settore della trasformazione. Gli USA importano dall’UE sia pesce non 
trasformato che prodotti lavorati. 
 
I due grafici riportati di seguito evidenziano la rapida crescita degli scambi tra la Cina e 
l'UE. 

Figure 2.3a e 2.3b Evoluzione degli scambi tra UE e Cina 
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Esportazioni 

 
I grafici evidenziano la posizione leader a livello mondiale della Cina come principale paese 
nel settore della trasformazione del pesce. Il grafico di sinistra indica l’aumento delle 
importazioni dell’UE di prodotti trasformati della Cina, che dal 2000 hanno registrato un 
aumento del 130 per cento, mentre quello di destra rileva che nello stesso periodo le 
esportazioni di pesce non trasformato dall’UE verso la Cina sono sestuplicate. 
 
Le tabelle 9 e 10 dell’allegato 1 riportano i flussi commerciali tra l’UE-27 e i paesi ACP. Da 
un confronto delle due tabelle emerge che il valore delle importazioni dell’UE è maggiore di 
5,5 volte rispetto al valore delle esportazioni. Le importazioni dall’UE-27 nell’area ACP sono 
pari a 1,7 miliardi euro e interessano soprattutto l’APE Africa occidentale, l’APE Africa 
australe e orientale e l’APE Africa australe. Il valore delle esportazioni dell’UE-27 verso gli 
ACP, costituite principalmente da pesce non trasformato, è dell’ordine di 300 milioni di 
euro. I principali blocchi importatori ACP sono l’Africa occidentale, l’Africa orientale e 
australe. 
 
Le tabelle 11 e 12 dell’allegato 1 riportano i flussi commerciali reciproci tra UE-27 e sette 
paesi mediterranei (MED). I dati al fondo delle tabelle indicano che il valore delle 
importazioni UE da quest’area sono quasi sei volte maggiori rispetto al valore delle 
esportazioni dell’UE verso tali paesi. I paesi MED forniscono il 5 per cento delle importazioni 
dell’UE-27 che riguardano soprattutto pesce non trasformato. I mercati dei paesi MED 
assorbono circa lo 0,3 per cento del valore delle esportazioni dell'UE, costituite da pesce 
non trasformato e trasformato. 
 
Si può concludere che l’UE è un importatore netto di pesce le cui esportazioni riguardano 
solo specie non richieste sul mercato comunitario. Il 60 per cento delle importazioni dell’UE-
27 proviene da paesi in via di sviluppo non PMS. La Norvegia, la Cina e l’Islanda sono i 
principali fornitori terzi di pesce dell’Unione. Le esportazioni dell’UE hanno come destinatari 
Giappone, Svizzera, Russia, Norvegia e Cina. Russia e Cina importano dall’UE soprattutto 
pesce non trasformato, mentre la Norvegia importa principalmente farina di pesce. Per 
quanto riguarda i blocchi ACP, le importazioni dell’UE provengono primariamente da APE 
Africa occidentale, APE Africa orientale e australe e APE Africa australe. Le importazioni 
complessive dai paesi ACP sono pari a 1 720 milioni di euro. I paesi MED esportano nell’UE 
prodotti della pesca per un importo di 875 milioni di euro e importano per 149 milioni di 
euro. 
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Conclusioni chiave del capitolo 2 
1. Nel 2006 le importazioni del commercio a livello mondiale sono state pari a 57 miliardi 

di euro. Le categorie dei prodotti della pesca (tra cui farina e olio di pesce per 
mangimi) sono i beni basati su una risorsa naturale più diffusamente commercializzati. 

2. I paesi in via di sviluppo non PMS rappresentano il 65 per cento del commercio 
mondiale. Gli scambi tra questi paesi e i paesi sviluppati sono di importanza cruciale; 
dal 2000 il loro flusso è aumentato del 25 per cento. Oggi la Cina è il maggiore 
esportatore di prodotti della pesca e ha conquistato una posizione leader nel settore 
della trasformazione. 

3. Il contributo dei PMS al commercio mondiale in termini di valore è inferiore all’uno per 
cento. Dal 2000 le importazioni dei paesi sviluppati di prodotti dei PMS sono rimaste 
stabili. 

4. L’UE-27 (esclusi gli scambi intracomunitari) è il principale importatore di prodotti della 
pesca, davanti a USA, Giappone e Cina. All’UE-27 è ascrivibile il 30 per cento del valore 
delle importazioni mondiale. 

5. La Norvegia è il più importante fornitore dell’UE-27, e precede Cina, Islanda e gli USA. 
Il Giappone, la Svizzera, la Russia e, stranamente, la Norvegia sono i principali clienti 
dei prodotti della pesca esportati dall’UE-27. La Norvegia importa ingenti quantitativi di 
farina di pesce per l’acquacoltura. 

6. Circa il 60 per cento delle importazioni dell’UE-27 proviene da paesi in via di sviluppo 
non PMS. I PMS costituiscono il 5 per cento delle importazioni comunitarie, e, in 
particolare, dal 2000 sono raddoppiate quelle relative al pesce (semi)trasformato. 

7. Circa il 10 per cento delle importazioni dell’UE-27 (1,7 miliardi di euro) proviene da 
paesi ACP, di cui i principali blocchi fornitori sono APE Africa occidentale, APE Africa 
orientale e australe e APE Africa australe. Il valore delle esportazioni dell’UE-27 verso 
l’area ACP è dell’ordine di 300 milioni di euro (11 per cento del valore totale delle 
esportazioni dell’UE). 

8. Le importazioni dell’UE-27 dai paesi MED ammontano a circa 900 milioni di euro (5 per 
cento del valore totale delle importazioni dell’UE). Il valore delle esportazioni dell’UE-
27 verso quest’area è di 150 milioni di euro (6 per cento del valore totale delle 
esportazioni dell’UE). 
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3 Ostacoli tariffari e non tariffari sui prodotti della 
pesca 

Il capitolo 3 offre una panoramica globale degli ostacoli tariffari e non tariffari imposti dai 
blocchi e dalle nazioni commerciali più importanti, quali indicati nel precedente capitolo, 
sugli scambi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. È stato elaborato un inventario 
degli ostacoli tariffari e non tariffari mondiali basandosi su insiemi di dati internazionali 
relativi agli ostacoli commerciali e procedendo a un’analisi approfondita della letteratura in 
materia. In una seconda fase, partendo dalla banca dati doganale dell’UE è stata esaminata 
la situazione della protezione tariffaria adottata dall’UE in termini di dazi applicati ai prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura conformemente agli impegni CET e a quelli assunti 
attualmente nell’ambito del GATT; ai fini dell’analisi i dazi sono stati suddivisi per principali 
nazioni/blocchi commerciali, tipo di condizionamento o specie. L’allegato 2 riporta un 
glossario con le definizioni dei concetti basilari utilizzati nel presente capitolo. 
 

3.1 Definizioni e introduzione esplicativa 

Le specifiche delle linee tariffarie dell’OMC variano a seconda del paese e del blocco 
economico tra le 6 cifre del sistema armonizzato (HS) di cui sopra e le 9 cifre di 
dichiarazioni tariffarie più dettagliate. In quest’ultimo caso, la differenza non riguarda 
soltanto le linee tariffarie, ma anche partner commerciali con un’unica linea tariffaria. Tale 
situazione eterogenea rende praticamente impossibile procedere a una generalizzazione 
particolareggiata, e quindi, onde evitare complicazioni, è usato il metodo di codifica dei 
prodotti più diffuso, ossia a sei cifre. 
 
L’analisi del capitolo è incentrata sull’applicazione dei dazi basati sulla clausola della 
nazione più favorita (NPF), che nel caso dell’UE equivalgono ai dazi doganali fissi poiché 
sono negoziati in seno all'OMC. I dazi medi NPF applicati consentono di esaminare un 
sistema unico di dazi sulle importazioni, trascurando le disparità degli ostacoli commerciali 
dei partner commerciali. In pratica, molti paesi beneficiano di tassi migliori di quelli offerti 
dai dazi PNF in forza di accordi commerciali preferenziali. È possibile che, assumendo come 
base i dazi NPF, lo studio sopravvaluti sia i benefici che i costi dei cambiamenti nei dazi, in 
quanto molti paesi già godono di dazi inferiori. 
 
Nel presente capitolo, i picchi tariffari indicano linee tariffarie con un’applicazione di dazi 
PNF superiori al 15 per cento. Tale carattere progressivo è imputabile a dazi bassi per pesce 
non trasformato combinati con dazi elevati per prodotti lavorati della stessa specie. I dazi 
progressivi sono uno strumento per proteggere le aziende di trasformazione interne e, 
pertanto, danneggiano quelle esterne. La riduzione dei dazi doganali è fonte di 
preoccupazione in quanto peggiorerà la situazione di quei paesi che attualmente 
beneficiano di un accesso preferenziale a determinati mercati, riducendone i vantaggi 
rispetto ad altri paesi in via di sviluppo (erosione dei dazi). 
 

3.2 Panoramica degli ostacoli suddivisi per principali 
nazioni/blocchi commerciali 

I negoziati in seno al GATT hanno consentito di ridurre i tradizionali ostacoli al commercio 
(dazi e restrizioni quantitative), e sono riusciti a diminuire del 25 per cento i dazi medi 
applicati al pesce. A seguito dell’Uruguay Round, i dazi medi applicati ai prodotti della pesca 
erano pari al 4,5 per cento per i paesi sviluppati e al di sotto del 20 per cento per i paesi in 
via di sviluppo (Mahfuz 2006). Il programma Globefish della FAO (2000) ha rilevato che i 
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dazi sulle importazioni continuano a ostacolare in molti paesi in via di sviluppo l’attività e lo 
sviluppo economico delle industrie della pesca. Dazi di compensazione e il moltiplicarsi di 
ostacoli non tariffari producono effetti analoghi in quanto spesso rappresentano vincoli sul 
lato della domanda che restringono l’accesso al mercato. 
 
Poiché l’UE-27 presenta una notevole eccedenza delle importazioni, la prima 
preoccupazione dei responsabili comunitari è ridurre le importazioni sul mercato 
dell’Unione. Certi produttori comunitari sarebbero tuttavia avvantaggiati da una riduzione 
globale dei dazi se tale strategia significasse un migliore accesso ai mercati dei prodotti 
della pesca delle economie emergenti nonché di specifici prodotti o particolari specie dei 
paesi in via di sviluppo. 
 
3.2.1 Dazi NPF medi applicati 

La tabella riportata di seguito presenta le strutture tariffarie e la frequenza di picchi tariffari 
per le quattro principali economie che importano prodotti della pesca (UE, Cina, Giappone e 
USA). I dazi dei quattro blocchi e paesi dai volumi di importazione più elevati sono stati 
analizzati al livello SA 6, con il livello inferiore confrontabile in termini internazionali. Per 
motivi di spazio si è scelto di non descrivere in dettaglio i risultati. A tutte le economie è 
stata applicata la stessa metodologia. La tabella indica dati aggregati al livello delle tre 
principali categorie di prodotti per pesce non trasformato, trasformato, farina e olio di 
pesce. Le prime due sezioni della tabella illustrata di seguito riportano per ciascuna 
categoria la media semplice dei dazi doganali fissi e NPF applicati, indicando le cifre relative 
a ognuna delle principali economie mondiali di importazione di prodotti ittici. L’ultima parte 
della tabella mostra la ponderazione del dazio medio NPF applicato calcolata sulla base del 
valore delle importazioni. 
 
Tabella 3.1   Dazi fissi e NPF medi applicati nei principali blocchi d’importazione 
 

  Cina Giappone  USA UE 

Dazi doganali fissi Trasformato 10,8 4,0 0,4 10,4 

 Farina e olio di 
pesce 

11,1 8,0 2,7 14,7 

 Non trasformato 10,1 2,4 0,4 3,4 

      

Dazi medi NPF Trasformato 10,9 4,5 0,4 11,4 

 Farina e olio di 
pesce 

11,0 9,3 2,4 14,2 

 Non trasformato 10,5 1,8 0,4 3,1 

      

Dazi NPF ponderati Trasformato 9,0 3,7 0,5 9,4 

 Farina e olio di 
pesce 

9,0 6,7 2,5 9,8 

 Non trasformato 3,7 0,0 0,2 1,4 
 

Fonte: OMC 
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Gli USA applicano i dazi inferiori, mentre la Cina e l’UE impongono sui prodotti della pesca 
lavorati e non lavorati dazi medi prossimi al 10 per cento. Questi risultati corroborano le 
conclusioni delle precedenti analisi (ad esempio Roheim 2004). I dazi ponderati sono 
lievemente più bassi della media semplice dei dazi applicati, per cui si evince che sui 
prodotti con un valore di importazione relativamente elevato gravano dazi inferiori rispetto 
a quelli previsti per i prodotti con un valore d’importazione relativamente basso. I dazi fissi 
e quelli applicati di altri paesi sono stati inseriti nell’allegato 2. I dazi applicati da alcuni 
mercati emergenti (Repubblica di Corea e India) sono sostanzialmente più alti di quelli delle 
economie sviluppate. India e Brasile applicano dazi fissi altissimi (cfr. tabella 1, allegato 2). 
 
Le tabelle 2 e 3 dell’allegato 2 riportano le potenziali entrate dei dazi doganali sui prodotti 
della pesca per i principali importatori e le economie emergenti, partendo dal presupposto 
che a tutte le importazioni siano stati applicati dazi NPF. Le entrate derivanti dalle imposte 
sulle importazioni offrono un’indicazione di quale protezione l’attuale struttura dei dazi NPF 
introdotta in ogni mercato possa potenzialmente fornire. Con entrate originate da dazi NOF 
di circa 2,7 miliardi di euro, l’UE presenta il valore potenziale più elevato. Benché i dazi 
della Cina siano più alti di quelli del Giappone, le potenziali entrate dei dazi doganali di 
quest’ultimo sono quasi doppie rispetto a quelle cinesi, in quanto il valore delle importazioni 
giapponesi è di gran lunga maggiore. Le potenziali entrate delle imposte dei mercati 
emergenti sono modeste rispetto all’UE perché tutte queste economie importano molto 
meno dell’UE. Da altre ricerche emerge che nei paesi in via di sviluppo i dazi sono di norma 
più elevati e che le strutture tariffarie variano in misura notevole tra i diversi paesi. Questa 
eterogeneità rende problematico lo sviluppo degli scambi sud-sud (Roheim 2004). 
 
3.2.2 Picchi tariffari e dazi dal carattere progressivo 

Le quattro principali economie importatrici applicano dazi medi relativamente bassi, 
tuttavia, a causa degli aumenti dei dazi doganali e dei picchi tariffari di certi prodotti della 
pesca, i dazi sulle importazioni adottati sui mercati dei paesi sviluppati continuano a 
ostacolare lo sviluppo economico e l’attività di particolari industrie del settore della pesca 
sia di paesi in via di sviluppo che in alcune nazioni sviluppate. 
 
L’aumento dei dazi su certi prodotti significa che i paesi in via di sviluppo non ottengono 
maggiori profitti dalla lavorazione. Dalle tabelle precedenti emerge che, in generale, i dazi 
medi applicati per i prodotti della pesca non trasformati e per quelli trasformati non si 
differenziano molto (tranne nel caso della Corea). Le disparità maggiori si possono 
osservare a livelli più dettagliati di prodotti. In quest’area si stanno registrando alcuni 
miglioramenti e, pertanto, nei paesi in via di sviluppo arrivano consistenti quantitativi di 
pesce congelato per essere sottoposti a scongelamento, trasformazione e condizionamento 
a basso costo. Contenere l’aumento dei dazi creerà ulteriori opportunità per i prodotti della 
pesca a valore aggiunto offrendo ampie possibilità di creare posti di lavoro nei paesi in via 
di sviluppo. 
 
La tabella 4 dell’allegato 2 mostra i picchi tariffari NPF (dazi >15 per cento) delle quattro 
principali economie importatrici a livello SA 6. Al livello SA 6 Giappone e USA non 
evidenziano alcun picco tariffario, la Cina ne ha dieci e l’Unione europea 29. La struttura 
tariffaria dell’UE è stata analizzata anche sotto il profilo dei picchi tariffari al livello più 
dettagliato (la nomenclatura combinata a otto cifre (NC 8)). Il livello NC 8 fornisce 
informazioni più dettagliate e mostra un più elevato numero di picchi tariffari, 60 picchi 
tariffari per prodotti non lavorati e circa 40 per prodotti non lavorati (ad esempio, a specie 
diverse di tonno non trasformato (tonnetto striato e palamita) si applica un dazio del 22 per 
cento). I picchi tariffari per i prodotti trasformati si osservano nelle categorie del pesce e 
dei molluschi preparati e conservati. La tabella 5 dell’allegato 2 indica per Corea e India un 

 25 



Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione 
 

numero molto elevato di picchi delle tariffe che interessano pesce non trasformato e pesce 
trasformato.  
 
Dai risultati di cui sopra si evince che i principali paesi importatori di pesce hanno adottato 
strategie diverse per quanto riguarda i dazi per le importazioni di prodotti ittici dai paesi in 
via di sviluppo e che le soluzioni prevedono tassi preferenziali e accesso in esenzione 
doganale nel caso di alcuni paesi o la soppressione pressoché totale dei dazi per certi tipi di 
prodotti. Le principali economie importatrici evidenziano anche strutture tariffarie molto 
diverse in termini di picchi tariffari e carattere progressivo dei dazi. Dei principali 
importatori del mondo, sono l’UE e la Cina ad applicare i dazi doganali più elevati e ad 
avere la massima frequenza di picchi tariffari, mentre questi ultimi non sono presenti negli 
USA e in Giappone. Nondimeno, l’UE dispone di strutture altamente trasparenti, come nel 
caso dei dazi ad valorem. 
 
3.2.3 Accordi preferenziali 

Tra molti paesi sviluppati e in via di sviluppo esistono accordi preferenziali per dazi inferiori 
e accesso in esenzione doganale. Questi dazi sono spesso stati negoziati nell’ambito di una 
varietà di convenzioni e accordi di cooperazione speciali o sono stati concessi a titolo di 
accordi autonomi quale il sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Gli accordi 
preferenziali riguardano l’80 per cento del commercio del pesce (Dey et al. 2002). L’OCSE 
valuta che i dazi medi ponderati applicati al pesce proveniente dai paesi in via di sviluppo 
(esclusi i PMS) e destinato all’UE, al Giappone e agli USA sono pari, rispettivamente, a 7,6 
per cento, 4 per cento e 3,6 per cento. Le aliquote paragonabili per i PMS sono 0 per cento 
per l’UE e gli USA e 3,6 per cento per il Giappone (OCSE 2003).  
 

3.3 Protezione tariffaria adottata dall’UE 

3.3.1 Panoramica della tariffa doganale comune (TDC) e delle esenzioni o 
riduzioni applicate nell’UE alle importazioni 

Nei paragrafi precedenti è stata illustrata la struttura tariffaria NPF comunitaria mettendola 
a confronto con altri blocchi commerciali. I dazi NPF dell’UE corrispondono alla tariffa 
doganale comune (TDC). Il dazio NPF/TDC non è applicato a tutte le linee di prodotto e a 
tutti i paesi d'origine a causa delle riduzioni delle tariffe preferenziali e non preferenziali in 
vigore. L’UE ha concesso una serie di esenzioni e riduzioni sui dazi doganali sotto forma di 
accordi autonomi e convenzionali, e più precisamente: 
 
1. Strumenti autonomi: 

- Sistema di preferenze generalizzato (SPG) e SPG+ 
- Iniziativa “Tutto fuorché le armi” (EBA) 
- Sospensioni tariffarie autonome (ATS) 
- Contingenti tariffari autonomi (TRQ) 

2. Strumenti convenzionali: 

- Accordi multilaterali (in conformità delle norme dell’OMC) 
- Accordi regionali 

- Accordi di partenariato economico (APE) 
- MED 
- EFTA 

- Accordi bilaterali 
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L’SPG è un accordo commerciale autonomo con cui l'UE concede a paesi e territori in via di 
sviluppo un accesso preferenziale non reciproco al mercato comunitario. L’SPG+ prevede 
ulteriori vantaggi rispetto al normale sistema SPG ed è rivolto a paesi in via di sviluppo 
particolarmente vulnerabili. Tra i beneficiari figurano tutti i paesi in via di sviluppo che non 
godono dei ben più favorevoli accordi APE o EBA. Il Sud Africa in genere esporta nel quadro 
dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA), tuttavia, i suoi prodotti 
della pesca rientrano nel sistema generale SPG. Nel gruppo di paesi cui si applica l’SPG 
figurano i principali fornitori di prodotti ittici dell’UE quali Cina, Argentina e Tailandia. L’SPG 
è un importante strumento per il commercio comunitario della pesca in quanto riguarda il 
45 per cento delle importazioni dell’UE in termini di valore. 
 
Ai PMS, tra cui i paesi ACP che non hanno siglato un APE provvisorio o definitivo, l’UE ha 
accordato l’accesso al proprio mercato in esenzione doganale nel quadro dell’iniziativa 
“Tutto fuorché le armi” (EBA), integrata nel sistema SPG. I beneficiari comprendono un 
gruppo di 50 PMS e costituiscono il due per cento delle importazioni totali dell’UE. 
 
Le sospensioni tariffarie autonome totali o parziali relativamente alle importazioni 
comunitarie di pesce rivestono una particolare importanza per gli approvvigionamenti 
dell’UE che riguardano le materie prime da trasformare. Per esempio, i blocchi congelati di 
merluzzo dell’Alaska e i gamberi della specie Pandalus borealis sono oggetto di una 
sospensione totale, mentre per il merluzzo fresco e quello congelato nonché il merluzzo 
granatiere sono previste sospensioni parziali. Il valore dei prodotti importati nel quadro di 
sospensioni tariffarie autonome non dovrebbe essere inferiore al prezzo di riferimento. 
Sono accordate sospensioni anche a favore di alcuni prodotti caratterizzati da valori delle 
importazioni relativamente modesti, ad esempio lo storione, il lompo, il lutiano rosso, il 
salmone reale e il krill importati ai fini di trasformazione. Le sospensioni tariffarie sono 
applicate in identica misura in tutti i paesi e sono particolarmente importanti per le 
importazioni da paesi sviluppati e da paesi in via di sviluppo non PMS che non possono 
beneficiare degli accordi più favorevoli EBA e APE. 
 
I TRQ autonomi assumono particolare rilievo per il settore comunitario della lavorazione del 
pesce. È accordato l’accesso in esenzione doganale a notevoli quantitativi di pesce 
destinato alla trasformazione, tra cui 110 000 tonnellate di merluzzo (filetti), 30 000 
tonnellate di aringhe, 27 000 tonnellate di tonno, 15 000 tonnellate di nasello, 20 000 
tonnellate di gamberi/mazzancolle, 46 500 tonnellate di calamari, 55 000 tonnellate di 
surimi e volumi più modesti di altre specie. Questi TRQ non sono preferenziali e quindi sono 
importanti soprattutto per le importazioni da paesi sviluppati e da paesi in via di sviluppo 
non PMS che non possono beneficiare degli accordi più favorevoli EBA e APE. 
 
Anche i TRQ applicati in conformità delle norme OMC sono principalmente a favore del 
settore comunitario della trasformazione. I TRQ dell’OMC sono applicati, per esempio, ad 
aringhe (34 000 tonnellate), merluzzo (25 000 tonnellate) e tonno (17 250 tonnellate). 
Questi TRQ non sono preferenziali e quindi sono importanti soprattutto per le importazioni 
da paesi sviluppati e da paesi in via di sviluppo non PMS che non possono beneficiare degli 
accordi più favorevoli EBA e APE. 
 
Alle esportazioni dei paesi ACP è stato accordato accesso non reciproco al mercato dell'UE 
in esenzione doganale nel quadro delle varie convenzioni di Lomé e dell’accordo di Cotonou, 
scaduto il 1° gennaio 2008. Poiché dall’epoca della prima convenzione di Lomé questi 
accordi sono stati basati principalmente su preferenze commerciali non reciproche concesse 
dalla Comunità alle esportazioni ACP, la Comunità e i paesi ACP hanno ora deciso di 
concludere nuovi accordi commerciali compatibili con l’OMC. Dal 2001 la Comunità e i paesi 
ACP sono impegnati in negoziati intesi a definire nuovi accordi commerciali compatibili con 
l’OMC che prevedono la graduale soppressione degli ostacoli agli scambi nonché il 
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rafforzamento della cooperazione in tutte le aree collegate al commercio. Gli "accordi di 
partenariato economico” dovrebbero sostituire le concessioni non reciproche. Per quanto 
riguarda i prodotti della pesca, l’accesso al mercato dell’Unione continuerà a essere del 
tutto esente da dazi doganali e contingenti subordinatamente però al rispetto delle norme 
di origine e dei requisiti ambientali e in materia di sicurezza alimentare. Dal 1° gennaio 
2009, i Caraibi sono l’unica regione che ha completato i negoziati relativi alla conclusione di 
un APE integrale con l’Unione. La maggior parte dei paesi africani non PMS (18 paesi, 
tranne Nigeria, Repubblica del Congo, Gabon e Sud Africa) e due non PMS del Pacifico 
(Papua-Nuova Guinea e Figi) hanno concluso accordi interinali con la CE. La Nigeria, la 
Repubblica del Congo e il Gabon esportano nell’UE nell'ambito del (meno favorevole) SGP. 
Le relazioni tra l’Unione europea e i paesi vicini del Mediterraneo sono regolamentate dal 
partenariato euromediterraneo. Tali accordi costituiscono anche un’utile base per procedere 
alla graduale liberalizzazione degli scambi nell'area mediterranea. Uno degli obiettivi chiave 
del partenariato è l’istituzione entro il 2010 di uno spazio di libero scambio 
euromediterraneo. Attualmente, le importazioni di pesce dai paesi MED sono esenti da dazi 
doganali. L’Unione europea ha concluso accordi di associazione euromediterranea bilaterali 
con Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia. Il Marocco è un importante 
fornitore dell’UE di prodotti ittici. 
 
L’Islanda e la Norvegia aderiscono all’EFTA e al SEE. L’accordo SEE non estende tuttavia la 
legislazione comunitaria in materia di mercato unico ai prodotti dell'agricoltura e della 
pesca, e pertanto gli accordi relativi al commercio della pesca sono specificati a parte in un 
protocollo 9 al SEE (1993). Tale accordo concede a Islanda e Norvegia: 

- accesso preferenziale al mercato comunitario per certi prodotti, tra cui merluzzo, 
eglefino, merluzzo carbonaro e ippoglosso nero, con l’eccezione dei filetti congelati, 

- dazi ridotti (30 per cento di NPF9) per la maggior parte di altri prodotti della pesca 
ma, 

- nessuna concessione tariffaria per determinati prodotti quali aringa, sugarello, 
gamberi e mazzancolle. 

 
L’UE ha concesso ad alcuni paesi esenzioni e riduzioni tariffarie in virtù di accordi bilaterali. 
Al Cile e al Messico è stato accordato l’accesso in esenzione doganale per i prodotti della 
pesca. 
 
Oltre all’accordo SEE, alla Norvegia e all’Islanda sono state concesse ulteriori preferenze, e 
più precisamente TRQ esenti da dazi doganali per i pesci pelagici e i gamberi destinati alla 
lavorazione. Le isole Faeroe godono di TRQ esenti da dazi doganali per tutte le specie di 
interesse commerciale. 
 
La tabella 3.2 sintetizza gli strumenti preferenziali applicati nonché i prodotti e i paesi 
beneficiari chiave evidenziando inoltre i prodotti e i paesi fornitori che beneficiano 
maggiormente di ognuno di questi dispositivi. Le combinazioni di prodotti e paesi/blocchi 
dimostrano che la politica comunitaria è soprattutto a favore delle industrie di lavorazione 
dell’UE, dei fornitori vicini (AER e MED) e dei fornitori del mondo in via di sviluppo. 
 
Le due righe in basso della tabella indicano l’incidenza di ciascuno strumento referenziale. 
La penultima riga della tabella riporta la quota del valore delle importazioni comunitarie 
interessata da ciascuno degli strumenti preferenziali. Dalle statistiche sulle importazioni e 
dall’analisi dei regimi tariffari in vigore emerge che circa il 45 per cento delle importazioni 
(in termini di valore) ha beneficiato di accordi esenti da dazi (14 per cento nell’ambito di TS 
e TRQ autonome, 2 per cento nell’ambito di TRQ dell’OMC, 0 per cento riguardo all’EBA, 11 
per cento riguardo ad APE e circa il 18 per cento nel quadro di accordi regionali e bilaterali). 
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Gli accordi regionali e bilaterali prevedono il libero accesso per i paesi MED e la Turchia 
nonché per molti prodotti provenienti da altri blocchi. Circa il 50 per cento (39 per cento da 
paesi in via di sviluppo, 11 per cento da EFTA e Cile) ha beneficiato di preferenze tariffarie 
diverse da zero, a seconda della linea di prodotto. Al restante 5 per cento delle importazioni 
da paesi sviluppati (non riportato nella tabella degli strumenti preferenziali) è stato 
applicato il tasso NPF completo. Una quota delle importazioni dai paesi sviluppati beneficia 
di TRQ e TS autonome o convenzionali. 
 
I dati dell’ultima riga indicano il contributo di ogni strumento alla riduzione complessiva 
della protezione tariffaria derivante dall’insieme degli accordi preferenziali comunitari. La 
riduzione della protezione tariffaria, in termini di minore valore doganale, è stata calcolata 
moltiplicando il taglio tariffario (TDC meno aliquota dazio preferenziale) per il 
corrispondente valore delle importazioni. I calcoli sono stati effettuati per linee di prodotto 
selezionate che presentano il valore di importazioni più elevato e insieme costituiscono oltre 
il 70 per cento del valore complessivo delle importazioni comunitarie. Si può concudere che 
SPG, APE e accordi regionali e bilaterali rappresentano gli strumenti preferenziali più 
rilevanti. La loro grande importanza è ascrivibile, rispettivamente, a un’elevata quota di 
mercato (SPG e accordi regionali e bilaterali) e a una totale riduzione di aliquote tariffarie 
TDC relativamente alte (APE). 
 
Tabella 3.2  Specificità e rilevanza di strumenti preferenziali applicati dall’UE 

 

 
Accordi autonomi Accordi convenzionali 

 ATRQ  
ATS 

SPG EBA TRQ OMC APE Regionale  
Bilaterale 

Accesso Libero Dazio ridotto Libero Libero Libero Libero/ 
Dazio ridotto 

Prodotti chiave Merluzzo 
Aringa 
Nasello 
Tonno    
Merluzzo 
dell’Alasca 
Gamberi 

Gamberi 
Seppia 
Calamari 
Pesce 
d’acqua 
dolce 

 Merluzzo 
Aringa 
Tonno 

Tonno 
Gamberi 
Nasello 
Seppia 

Merluzzo 
Aringa 
Nasello 

Principali blocchi e 
paesi beneficiari 

 PiS²:   
Cina 
Argentina 
Tailandia 
Ecuador   
India 

50 PMS Norvegia 
Islanda PS 
PS 

PMS¹ 
PiS¹ 

EFTA 
MED 
Cile 
Messico 

Percentuale del  
valore delle 
importazioni 
comunitarie 

 38     

Percentuale della 
riduzione delle 
imposte 

9 38 0 2 11 29 

1) APE integrale o interinale. 2) restanti PMS e PiS non compresi in APE o EBA 
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3.3.2 Valutazione dei livelli effettivi di protezione tariffaria applicati oggi 
dall’UE 

La sezione esamina l’impatto della politica tariffaria dell’UE sui dazi effettivamente applicati 
a particolari prodotti/categorie e i relativi paesi/blocchi fornitori. Il dazio realmente 
applicato è stato analizzato sulla base di una metodologia che integra gli effetti NPF/TDC e 
tutti i contingenti tariffari, le sospensioni e le tariffe preferenziali in vigore ed è stato 
valutato calcolando le entrate doganali in relazione ai corrispondenti valori delle 
importazioni. La stima delle entrate doganali è stata effettuata moltiplicando l’aliquota del 
dazio prevalente per il valore delle importazioni (tenendo conto del contingente tariffario). 
La TDC e le aliquote dei dazi preferenziali per linea di prodotto e per paese partner sono 
state tratte dalla banca dati della TARIC (tariffa doganale integrata delle Comunità 
europee) gestita dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione 
europea. I valori doganali di ogni paese/blocco di origine (e i corrispondenti dazi) possono 
ora essere aggregati al dazio medio applicato per una determinata linea di prodotti o alla 
media di gruppi di prodotti. I calcoli sono stati ripetuti per linee di prodotti che presentano il 
valore di importazioni più elevato. Per condurre l’analisi è stato necessario partire da una 
serie di presupposti. Si è presunto che tutti i contingenti tariffari siano stati effettivamente 
usati e che alla corrispondente quota del valore delle importazioni sia stata applicata 
l’aliquota tariffaria inferiore (di norma 0) collegata al contingente. I problemi sono 
riconducibile a schemi preferenziali contrastanti e statistiche commerciali disponibili. Per 
esempio, in molti casi i contingenti tariffari sono applicati a più di una linea tariffaria. 
Inoltre, a tutti i paesi di origine sono concessi contingenti tariffari non preferenziali. In 
questi esempi ogni contingente tariffario è stato attribuito a linee di prodotti e paesi/blocchi 
di origine sulla base dei corrispondenti valori delle importazioni. 
 
I risultati dell’analisi sono stati sintetizzati nella tabella 3.3 riportata di seguito. I dati 
presentano la media (ponderata) di dazi fissi NPF, dazi NPF applicati, e i dazi effettivamente 
applicati a prodotti non lavorati e lavorati. In generale, i dazi NPF adottati dall’UE sulla base 
delle specifiche dell’OMC sono quasi allineati ai dazi fissi. Al livello SA 6 emergono minime 
differenze per sole 10 linee di prodotti su 124, dovute soprattutto, a quanto sembra, 
all’assenza (ancora) di vincoli tariffari per recenti estensioni dei codici SA, per esempio per 
varie specie di tonno, pescespada e austromerluzzo. Dai risultati riportati emerge tuttavia 
che i dazi effettivamente applicati sono sostanzialmente più bassi. Ne consegue che con i 
sistemi di tariffe preferenziali soltanto il 25-30 dei dazi NPF è stato in realtà applicato. 
 

Tabella 3.3  Dazi fissi medi e PNF applicati e dazi effettivamente applicati 

 Dazi fissi 
Applicazione 

NPF 
Dazio 

applicato 
Percentuale di 
NPF applicata 

Pesce non 
trasformato 

9,4 9,4 2,3 24 

Prodotti trasformati 9,8 9,8 2,9 30 

Media totale 9,6 9,6 2,6 27 

 
Altri dettagli per specifici prodotti della pesca saranno esaminati sulla base dei dati della 
tabella 6 (allegato 2). Occorre notare che l’analisi si limita a quelle linee di prodotti 
caratterizzate dai valori di importazione più elevati e ai gruppi di paesi con condizioni 
preferenziali degli scambi. Nel complesso, i prodotti indicati costituiscono oltre il 70 per 
cento del valore delle importazioni comunitarie. Dai dati della tabella (allegato 2) emerge 
che i dazi NPF sono notevolmente diversi a seconda della linea di prodotti. In particolare, 
specie diverse sono oggetto di regimi tariffari diversi, il che si traduce in aliquote NPF 
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maggiori per pesce non trasformato sbarcato dalle flotte europee, come nel caso di 
merluzzo fresco (12 per cento), aringhe (15 per cento), tonno (22 per cento) e filetti di 
merluzzo fresco (18 per cento). Sono inoltre alti i dazi NPF di prodotti lavorati in 
concorrenza con la produzione comunitaria, ad esempio i picchi tariffari per il tonno 
trasformato sono del 24 per cento, per i gamberi del 20 per cento e per le conserve di 
sardine del 12 per cento. Si contraddistinguono i dazi NPF relativamente contenuti per tutti 
i prodotti del salmone (2 per cento per prodotti non lavorati, 5,5 per cento per quelli 
inscatolati). L’analisi della struttura tariffaria dell’UE sotto il profilo dei picchi tariffari al 
livello NC8 evidenzia 60 picchi tariffari per prodotti non lavorati e circa 40 picchi tariffari per 
prodotti lavorati. Il considerevole numero di picchi è imputabile tuttavia alla presenza di 
tante linee di prodotti, come nel caso del tonno, le cui molte specie sono soggette alla 
stessa alta aliquota di dazio doganale. 
 
Possiamo concludere che il carattere progressivo dei dazi comunitari per i prodotti della 
pesca è modesto. I dazi NPF medi applicati ammontano a circa il 9,4 per cento per il pesce 
non trasformato e al 9,8 per cento per quello trasformato. Per alcune specie sono 
disponibili informazioni che consentono di operare un confronto tra i prodotti da diversi 
livelli di lavorazione. Gli esempi della tabella 8 (allegato 2) mostrano che esistono alcuni 
casi di dazi progressivi al livello della specie, ad esempio per il salmone (salmone fresco 2 
per cento, filetti congelati 8 per cento), gamberi (non trasformati 8 per cento, trasformati 
20 per cento). In altri casi la situazione è capovolta (i dazi per i prodotti trasformati sono 
inferiori rispetto a quelli per i prodotti non trasformati), e, per esempio, al merluzzo sono 
applicati il 12 per cento per il prodotto fresco, il 18 per cento per i filetti freschi, il 2 per 
cento per il prodotto congelato e il 7,5 per cento per i filetti congelati. Occorre sottolineare 
che alcune linee di prodotti non figurano in questa selezione relativa ai dazi progressivi 
applicati, ad esempio il dazio NPF per il salmone affumicato è pari al 13 per cento. 
 
I dati della tabella 8 forniscono anche delle informazioni sull’ampia varietà di dazi applicati 
dal paese di origine basate sui diversi regimi tariffari preferenziali previsti per blocchi 
commerciali differenti.  
 
Solo alle importazioni provenienti dai paesi sviluppati, esclusi i paesi scandinavi, (indicati 
nella tabella con PS) si applica l’aliquota integrale dei dazi NPF, sebbene possano 
occasionalmente beneficiare di TRQ. I valori presenti in tabella e relativi a tutti gli altri paesi 
riflettono il trattamento preferenziale descritto nella precedente sezione, quale l’accesso 
esente da dazi doganali per i paesi mediterranei e APE/EBA. Per esempio, nel caso del 
tonno e dei gamberi, ai PMS è concesso il libero accesso mentre ai paesi in via di sviluppo 
non PMS si applicano aliquote elevate di dazi doganali. 
 
3.3.3 Impatto economico delle attuali e delle possibili ulteriori esenzioni 

o riduzioni 

Un fattore chiave nell’analisi dell’impatto economico dei negoziati commerciali è la 
valutazione di questi ultimi in termini di competitività degli operatori nazionali ed esteri. 
Tramite modelli di equilibrio generale usualmente utilizzati sarebbe possibile valutare quale 
effetto possano teoricamente produrre le politiche commerciali sulla competitività dei 
settori comunitari e dei paesi terzi1. Il principale vantaggio di questi modelli è la capacità di 
quantificare gli effetti quali le oscillazioni dei prezzi sui mercati dell’UE e mondiale. 
Purtroppo, i modelli per il commercio globale, ad esempio quelli utilizzati dal GTAP per i 
prodotti agricoli, sono adatti solo alle rappresentazioni di livelli aggregate di settori e non 

                                          
1 Considerate certe ipotesi forti e purché alcune condizioni siano soddisfatte, la teoria generale dell’equilibrio 

dell’economia offre un’indicazione della direzione che flussi commerciali e prezzi dovrebbe prendere in risposta 
alle riduzioni tariffarie. 
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sono particolarmente utili riguardo ai cambiamenti che avvengono a livello di dazio 
doganale. L’analisi degli impatti economici condotta nel presente studio assume pertanto 
quali indicatori del grado e del volume di protezione i dazi medi e il valore risultante dalle 
entrate doganali. Questi dati rispecchiano l’importo di profitti e perdite degli operatori 
nazionali ed esteri in relazione ai prodotti in causa. 
 
Le riduzioni dei dazi non significano necessariamente a priori una serie di vantaggi o 
svantaggi per le parti interessate dell'UE. In molti settori sono presenti sia coloro che sono 
favorevoli sia altri che si oppongono a tali riduzioni. Nel caso della pesca, ci si potrebbe 
attendere che i pescatori e i piscicoltori nazionali sostengano una strategia di protezione 
nell’ottica di beneficiare di dazi sulle importazioni e, quindi, di prezzi più elevati sui mercati 
interni. Sulla falsariga della stessa logica, una strategia a favore della riduzione dei dazi 
sarebbe nell’interesse di imprese di trasformazione nazionali la cui attività si basa su 
prodotti importati nonché di pescatori e addetti alla trasformazione esteri che forniscono tali 
materie; i consumatori nazionali si aspetterebbero quindi di trarre vantaggio 
dall’applicazione di dazi inferiori, dal momento che comporterebbe prezzi nazionali più 
bassi. 
 
Dai risultati dell'analisi illustrata nelle precedenti sezioni si può evincere che, in generale, il 
grado di protezione del mercato comunitario per i prodotti della pesca è limitato, in quanto 
risultato di dazi NPF modesti e di un ampio ventaglio di concessioni tariffarie. L’importo 
effettivo delle entrate doganali derivanti dai prodotti della pesca destinati al consumo 
umano è di circa 670 milioni di euro. Si può ragionevolmente presumere che la protezione 
del mercato dell’Unione si sia tradotta in qualche modo in una distorsione dei mercati 
mondiale e comunitario. L’impatto economico generale delle riduzioni tariffarie sarebbe una 
contrazione delle attuali “distorsioni” del mercato mondiale imputabili ai dazi. 
 
Dalla prospettiva dei fornitori comunitari ed esterni dell’UE, le riduzioni tariffarie dovrebbero 
tradursi nei seguenti cambiamenti: 

- prezzi del mercato comunitario più bassi per i produttori dell’Unione (pescatori e 
piscicoltori); 

- prezzi di acquisto inferiori per gli importatori comunitari di pesce dai paesi sviluppati 
o dai paesi in via di sviluppo non PMS; la conseguenza di questa situazione può 
essere un’erosione dei trattamenti preferenziali di alcuni PMS; 

- prezzi più bassi per i consumatori comunitari per prodotti originari dell’UE e per 
importazioni analoghe; 

- aumento dei prezzi sul mercato mondiale a vantaggio di tutti i fornitori esteri 
dell’UE; 

- migliore accesso nell’UE di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo non PMS e 
da paesi sviluppati; 

- l’effetto sui produttori dei PMS non è chiaro. Le riduzioni tariffarie non inciderebbero 
direttamente sugli scambi tra questi paesi e l’UE, in quanto tale tipo di commercio è 
già esente da dazi doganali. Sono tuttavia ipotizzabili altri due risultati. Da un lato, i 
PMS potrebbero beneficiare di prezzi più alti sul mercato mondiale e, dall’altro, si 
aumenterebbe la concorrenza di altri fornitori dell’UE. Promuovere le esportazioni 
nell’UE da paesi in via di sviluppo non PMS e da paesi sviluppati (per un totale pari a 
quasi l’83 per cento delle importazioni comunitarie) può rivelarsi problematico per 
certi produttori dei PMS (erosione dei dazi). 

 
L’impatto economico generale dovrebbe essere di proporzioni contenute dato il livello 
relativamente basso degli attuali dazi. Le riduzioni tariffarie possono tuttavia colpire 
specifici settori all’interno e al di fuori dell’UE, laddove, per esempio, esistano ancora picchi 
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tariffari o dazi progressivi. L’impatto economico degli ostacoli non tariffari non è 
sostanzialmente diverso dal risultato sortito dai dazi, in quanto limitano direttamente (o 
indirettamente) l’accesso a mercati che potrebbero generare prezzi nazionali più alti e 
prezzi inferiori per le catene di approvvigionamento estere. 
 

3.4 Altra legislazione comunitaria con effetti sui flussi 
commerciali dei prodotti della pesca 

Per molto tempo le regolamentazioni nazionali sono state ritenute una questione di 
“sovranità nazionale”. Oggi sono al centro dell’arena del commercio internazionale, a causa 
a) della diminuzione dei tradizionali ostacoli commerciali (ad esempio dazi, contingenti e 
sovvenzioni) e b) del riconoscimento dell’impatto che gli ostacoli non tariffari possono avere 
sugli scambi (Henson et al. 2000, Maskus e Wilson 2000). Le norme sanitarie e fitosanitarie 
adottate dall’UE sono ritenute tra le più rigorose a livello mondiale (Mbithi 2006). La 
presente sezione esamina gli ostacoli non tariffari (ONT) previsti dalla normativa 
comunitaria e che influiscono sui flussi commerciali dei prodotti della pesca e 
dell’acqualcoltura e si sofferma inoltre su misure contemplate nel mandato degli accordi 
dell’OMC sulle SPS e sulle TBT. Le misure pertinenti e i potenziali impatti sono affrontati 
rivolgendo particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo. 
 
3.4.1 Misure sanitarie e fitosanitarie 

In generale, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) costituiscono un sottoinsieme di 
regolamentazioni il cui obiettivo specifico è proteggere la salute umana, dei vegetali e degli 
animali. La protezione delle risorse ittiche rientra in questa definizione, da cui sono invece 
esclusi, ad esempio, la tutela dell’ambiente in quanto tale e il benessere degli animali 
(Iacovone 2003). Più precisamente, l’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e 
fitosanitarie definisce nel proprio allegato A (definizioni n. 1) l’SPS come una misura 
applicata al fine di: 

a) proteggere la vita di animali o vegetali dall’introduzione di parassiti, da malattie 
o da organismi patogeni; 

b) proteggere la vita umana e degli animali dai rischi derivanti da additivi, 
contaminanti, tossine o organismi patogeni presenti nei prodotti alimentari; 

c) proteggere la salute e la vita degli essere umani dalle patologie diffuse da 
animali o vegetali; 

d) prevenire o limitare i danni derivanti dall'entrata, dall'insediamento o dalla 
diffusione di parassiti. 

Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono “tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli 
obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti, 
processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e 
autorizzazione, quarantena (…), disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi 
di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di 
imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare”. 
 
3.4.1.1 Principi generali 

Fino al gennaio 2006 la legislazione in materia di questioni relative alla sicurezza alimentari 
e alla salute umana dei prodotti della pesca è stata la direttiva 91/493/CEE del Consiglio 
che stabilisce le norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca sul 
mercato comunitario, sostituita poi da un insieme complementare di disposizioni volte ad 
armonizzare le misure comunitarie nell’ambito della sicurezza alimentare e noto come 
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“pacchetto igiene”. Quest’ultimo contempla vari regolamenti tra cui il regolamento (CE) 
n. 852/2004 che stabilisce i requisiti generali sull’igiene cui devono attenersi tutti gli 
operatori del settore alimentare e il regolamento (CE) n. 853/2004 che prevede ulteriori 
specifici requisiti per le imprese alimentari che si occupano di alimenti di origine animale, 
tra cui molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 854/2009 
stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Per quanto 
riguarda la pesca, la nuova legislazione in materia di igiene alimentare non ha costituito un 
cambiamento fondamentale della politica adottata rispetto alla direttiva 91/493/CEE, in 
quanto si proponeva di assoggettare altri alimenti (quali carne e prodotti ortofrutticoli) alle 
stesse norme di esportazione già in vigore per i prodotti della pesca (Mbithi Mwikya 2006). 
 
Il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione 
alimentare rappresenta il quadro complessivo volto a garantire un approccio coerente nello 
sviluppo della normativa alimentare. L’aspetto di maggiore importanza è che l’articolo 11 di 
detto regolamento prevede che tutti gli alimenti e mangimi, tra cui i prodotti della pesca, 
importati nell’UE da paesi terzi rispettino le norme comunitarie o altre riconosciute in 
conformità del principio di equivalenza. L’articolo 11 recita: “Gli alimenti e i mangimi 
importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti 
disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti 
dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo 
specifico, le disposizioni ivi contenute.” 
 
Sostanzialmente la disposizione si traduce in un adeguamento alle norme e ai requisiti 
comunitari da parte degli operatori del settore alimentare di paesi terzi. Anche laddove i 
requisiti sono, parlando in senso stretto, vincolanti solo per le imprese di alimenti e 
mangimi ubicate nell’UE (compresi gli importatori), si applicheranno alle aziende e ai 
produttori primari dei paesi terzi in quanto gli importatori (giuridicamente responsabili della 
commercializzazione nell’UE dei prodotti alimentari) imporranno questi requisiti ai rispettivi 
fornitori. Dal regolamento che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare si 
evincono le disposizioni su sicurezza, tracciabilità e prevenzione da applicare ai produttori di 
paesi terzi. 
 
Sicurezza  

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2004 stabilisce che gli alimenti a rischio non 
possono essere immessi sul mercato, vale a dire se sono dannosi per la salute o inadatti al 
consumo umano. Tale requisito generale in materia di sicurezza alimentare implica che un 
prodotto, sebbene soddisfi tutti i requisiti specifici della legislazione alimentare, non possa 
essere introdotto sul mercato nel caso in cui si riscontri un nuovo rischio non ancora 
affrontato dalla normativa. Prevede inoltre che se un alimento a rischio fa parte di una 
partita, lotto o consegna, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o 
consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti 
infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. 
 
Tracciabilità 

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2004 stabilisce che gli operatori del settore 
alimentare adottino sistemi di tracciabilità. Essi sono tenuti a conoscere e documentare da 
chi hanno acquistato gli alimenti, gli ingredienti, chi fornisce i loro prodotti nonché a 
etichettare i prodotti onde poter disporre la tracciabilità in caso di problemi di sicurezza 
alimentare. Analogamente, quando un operatore del settore alimentare ritiene che un 
alimento presenti un grave rischio per la salute deve immediatamente ritirare il prodotto 
dal mercato. 
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Prevenzione 

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede che gli operatori del settore 
alimentare predispongano, attuino e mantengano una procedura permanente, basata sui 
principi del sistema HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo). Tali sistemi 
costituiscono la base per individuare e controllare adeguatamente i rischi alimentari al fine 
di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in relazione alla sicurezza 
alimentare. 
 
3.4.1.2 Salute dei consumatori e norme in materia di sicurezza alimentare 

Gli operatori del settore alimentare che producono o lavorano prodotti di origine animale 
devono attenersi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e, se del caso, 
rispettare certe norme specifiche concernenti i criteri microbiologici riguardo agli alimenti, il 
controllo della temperatura e il rispetto della catena del freddo, nonché requisiti di 
campionatura e analisi. Tra gli alimenti di origine animale figurano i molluschi bivalvi vivi e i 
prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 853/2004 (e i suoi emendamenti) definisce 
specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Contempla appositi 
requisiti per i prodotti della pesca che si riferiscono a quanto segue2: 

- attrezzature e strutture su pescherecci, navi officina e navi frigorifere: aree di 
raccolta dei prodotti caricati a bordo, reparti di lavoro e destinati alla conservazione, 
dispositivi con capacità frigorifera e di congelamento, pompaggio dei rifiuti e 
disinfezione; 

- igiene a bordo di pescherecci, navi officina e navi frigorifere: pulizia, protezione da 
qualsiasi forma di contaminazione, lavaggio con acqua e trattamento del freddo; 

- condizioni di igiene durante e dopo lo sbarco di prodotti della pesca: protezione 
contro qualsiasi forma di contaminazione, attrezzature usate, aste e mercati 
all’ingrosso; 

- prodotti freschi e congelati, carne dei prodotti della pesca separata meccanicamente, 
endoparassiti dannosi per la salute umana (controllo visivo), crostacei e molluschi 
cotti; 

- prodotti della pesca trasformati; 

- norme sanitarie applicabili ai prodotti della pesca: valutazione della presenza di 
sostanze e tossine dannose per la salute umana; 

- confezionamento, imballaggio, conservazione e trasporto dei prodotti della pesca. 

 
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano ai prodotti di origine animale 
sia non lavorati che lavorati. 
Per quanto attiene ai criteri microbiologi applicabili ai prodotti alimentari, il regolamento 
(CE) n. 2073/2005 prevede dei limiti per certi microorganismi, stabilisce valori massimi per 
i criteri in materia di sicurezza alimentare e igiene dei processi di lavorazione. Il documento 
definisce i limiti E. coli e salmonella consentiti per l’immissione sul mercato di molluschi 
bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi destinati al consumo umano. 
Prescrive anche limiti per i seguenti prodotti della pesca: 

- listeria monocytogenes per alimenti pronti; 

- salmonella per crostacei e crostacei cotti; 

                                          
2  Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II “Requisiti concernenti diversi prodotti di origine animale; sezione VII 

(Molluschi bivalve vivi) e sezione VIII (Prodotti della pesca). 
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- istamina per specie associate con un tenore elevato di istidina; 

- E. coli e stafilococchi coagulasi-positivi per prodotti sgusciati di crostacei e molluschi 
cotti (criteri di lavorazione). 

 
Il regolamento prevede inoltre controlli approfonditi comprendenti requisiti per il 
campionamento e l’analisi. 
 
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 (capitolo II) contiene norme sui prodotti per la pesca che 
includono l’individuazione di parassiti, contenuto massimo di basi azotate volatili per certe 
specie quale elemento determinante di “adeguatezza”, metodi di analisi per la rilevazione di 
biotossine marittime ed etichettatura con istruzioni per la cottura per determinati pesci. 
 
Oltre ai requisiti generali di sicurezza, sono imposti alcuni divieti sull’uso di specifiche 
sostanze in determinati prodotti della pesca: 

- la direttiva 96/22/CE e relative modifiche vietano l’utilizzazione di talune sostanze 
ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nei prodotti 
dell’acquacoltura, 

- il regolamento (CE) n. 2377/90 e relative modifiche determinano i limiti massimi di 
residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, tra cui il pesce. 

 

Impatto dei divieti sulle importazioni dell’UE 

Nel novembre 1997 la Spagna e l’Italia hanno vietato le importazioni di pesce dal Kenya 
denunciando la presenza di salmonella. Alcuni Stati membri dell’Unione hanno continuato a 
importare prodotti della pesca dal Kenya nel quadro di accordi bilaterali. Tra il 1996 e il 
1997 le esportazioni di pesce del Kenya verso l’UE sono diminuite del 34 per cento e le 
entrate in divise generate dai prodotti della pesca sono crollate al 13 per cento. Nel gennaio 
1998, a seguito di notizie riguardo a un focolaio di colera in Kenya e in paesi vicini, l'UE ha 
nuovamente vietato le importazioni di prodotti della pesca refrigerati provenienti dal Lago 
Vittoria, a motivo delle scarse norme igieniche. A causa di tale divieto le esportazioni di 
pesce verso l’UE hanno registrato, rispetto all’anno precedente, una discesa del 66 per 
cento, comportando una riduzione delle entrate in divisa del 32 per cento. Nell’aprile 1999 
è stato introdotto un terzo divieto, a seguito di una relazione secondo cui nel Lago Vittoria 
sarebbero stati usati pesticidi per uccidere i pesci. Il divieto in questione si è tradotto in 
un’ulteriore flessione del 68 per cento delle esportazioni di prodotti ittici (Fonte: IFPR 
2003b). 
 

 
3.4.1.3 Norme in materia di salute degli animali 

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2002, riguarda in modo specifico i 
requisiti veterinari ai fini della salute pubblica e definisce le norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano. La normativa copre gli animali di acquacoltura e i controlli di 
certe malattie diffuse da pesci e bivalvi. La direttiva impone agli Stati membri di adottare le 
misure per assicurarsi che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano 
introdotti dai paesi terzi soltanto se sono conformi ai requisiti della direttiva (articolo 7). 
Predispone che all'ingresso nella Comunità le importazioni sia soggette alla presentazione di 
un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato IV attestante che il prodotto 
soddisfa i requisiti per esso fissati nella normativa CE che stabilisce le condizioni di salute 
animale (articolo 9). Il regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 
2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di 
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attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga 
talune misure di attuazione riporta i modelli di certificati sanitari per le importazioni di 
prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi. 
 
Il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio stabilisce le condizioni applicabili ai 
pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture 
nei porti della Comunità. 
 
3.4.2 Il sistema di controllo della qualità delle importazioni 

In conformità della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle 
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi 
prodotti nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di 
lotta contro tali malattie, le importazioni nell’UE di prodotti della pesca sono soggette a 
certificazione ufficiale. Tutti i prodotti della pesca devono quindi provenire da una struttura 
di preparazione, trasformazione, imballaggio o stoccaggio (“stabilimento”) autorizzato da 
un organo competente nel paese interessato, riconosciuto a propria volta dalla 
Commissione europea. Per esportare nell’UE prodotti della pesca, il paese di esportazione 
deve garantire che i prodotti immessi nell’UE rispettano o sono per lo meno equivalenti alle 
norme previste nella legislazione comunitaria in materia. La Commissione richiede ai paesi 
terzi che intendono esportare nell’UE prodotti della pesca di fornire tutte le informazioni 
necessarie in merito all’organizzazione e alla gestione generali dei sistemi di controllo 
sanitario del paese. 
 
Le informazioni riguardano i seguenti requisiti da rispettare a livello di paese: 

1. la situazione sanitaria nei paesi terzi deve soddisfare i requisiti comunitari previsti 
per le importazioni degli animali o dei prodotti in questione; 

2. le autorità nazionali dei paesi terzi devono essere in grado di fornire rapidamente 
informazioni regolari sull’esistenza di certe epizoozie infettive o contagiose sul loro 
territorio; 

3. l’adozione della legislazione adeguata sull’utilizzo di sostanze (in particolare ad 
azione ormonica, tireostatica e veterinaria) concernenti in particolare il divieto o 
l'autorizzazione di sostanze, la loro distribuzione, l'immissione sul mercato e le 
norme relative all’amministrazione e al controllo; 

4. la definizione di un programma volto a monitorare la presenza di certe sostanze (ad 
esempio farmaci per uso veterinario) e i relativi residui in animali vivi o prodotti di 
origine animale; 

5. servizi veterinari in grado di applicare i necessari controlli sanitari; 

6. disponibilità di misure efficaci volte a prevenire e controllare certe epizoozie infettive 
o contagiose. 

 
Se tali requisiti sono soddisfatti, il paese è inserito nell’elenco dei paesi ammessi a 
esportare nell’UE prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
 
Una volta autorizzate in generale le esportazioni provenienti da un certo paese, le autorità 
nazionali nel paese d’origine devono garantire il rispetto dei requisiti comunitari da parte 
dello stabilimento di trasformazione in cui vengono lavorati i prodotti destinati al consumo 
umano. Se ritiene che i requisiti comunitari siano soddisfatti, un’autorità nazionale di un 
paese terzo può proporre uno specifico stabilimento ai fini di autorizzazione. In linea di 
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principio, questo significa che gli stabilimenti di produzione di prodotti di origine animale 
devono soddisfare gli stessi requisiti previsti per gli stabilimenti nell’UE3. La Commissione 
europea effettua controlli per verificare che l’autorità competente espleti questo compito in 
modo soddisfacente e per garantire il rispetto dei requisiti in questione. 
 
Impatti dei divieti comunitari sulle importazioni 

Il 30 luglio 1997 l’UE ha vietato le importazioni di gamberi dal Bangladesh sostenendo che 
le esportazioni di questo bene non erano conformi alle disposizioni della normativa sistema 
HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo). Il divieto è stato imposto a seguito 
del controllo effettuato dall’Unione presso gli impianti di trasformazione dei prodotti ittici 
del Bangladesh. Il gruppo recatosi presso gli stabilimenti ha anche espresso dei dubbi in 
merito all’affidabilità e all’efficienza delle ispezioni governative. Si stima che dall’agosto al 
dicembre 1997 il divieto sia costato al settore di trasformazione dei gamberi del Bangladesh 
quasi 15 milioni di dollari in perdita di risorse. L’impatto sul settore e sull’economia del 
paese è stato pesante. (Fonte: IFPRI 2003a) 

 
3.4.2.1 Ispezione alla frontiera 

Il regolamento (CE) n. 854/2004 specifica le norme per l'organizzazione di controlli ufficiali 
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e fornisce dettagli su controlli da 
effettuare nel caso di molluschi bivalvi e prodotti della pesca. 
 
Secondo la legislazione comunitaria, ogni partita di animali vivi e prodotti di origine 
animale, tra cui i prodotti della pesca, deve essere sottoposta a controlli veterinari ufficiali 
nell’ambito dell’ispezione alla frontiera. I controlli ufficiali contemplano almeno una verifica 
sistematica dei documenti e, se necessario, un controllo fisico. In taluni casi i controlli fisici 
possono essere condotti con minore frequenza e dipendono dal profilo di rischi del prodotto 
nonché dei risultati dei precedenti controlli. Sotto il profilo procedurale, per l’ingresso di 
prodotti di origine animale occorre una notifica preventiva al posto d'ispezione frontaliero 
(BIP) 24 ore prima dell’arrivo di una partita, presentare i comuni documenti d’ingresso 
(CVED) e applicare il sistema informativo sviluppato di recente in campo veterinario 
denominato TRACES (TRAde Control and Expert System). Le partite ritenute non conformi 
alla legislazione comunitaria devono essere distrutte o, in certe condizioni, rispedite entro 
60 giorni. 
 
3.4.3 Ostacoli tecnici agli scambi 

Gli ostacoli tecnici possono essere costituiti anche da regolamenti tecnici, norme in materia 
di qualità e composizione, etichettatura, nonché da requisiti sulle informazioni della fonte e 
dell’origine (definiti ostacoli tecnici agli scambi o OTS) (Mahfuz 2006). Queste misure sono 
contemplate dall’accordo dell’OMC riguardo agli OTS che definisce questi ultimi come “le 
caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le 
pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza è obbligatoria. Può anche 
comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, 
marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione”4. 
Nel caso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli OTS più significativi riguardano la 
produzione e i metodi di trasformazione (PPM). 
 

                                          
3  Sul sito web della Commissione europea https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_it.htm# è 

disponibile un elenco degli stabilimenti autorizzati per l’importazione nell’UE di prodotti della pesca. 
4  Allegato I n. 1 dell’accordo OMC sugli OTS. 
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3.4.3.1 Norme d’origine 

Le “norme d’origine” sono i criteri per definire il luogo di produzione di un prodotto. Sono di 
fondamentale importanza, in quanto alcune politiche commerciali operano distinzioni tra i 
paesi di esportazione, ad esempio contingenti, tariffe preferenziali, azioni antidumping, dazi 
compensativi, e così via. Le norme d’origine sono anche utilizzate per compilare statistiche 
commerciali, e ai fini delle etichette “made in ...” applicate ai prodotti. Per quanto riguarda i 
prodotti della pesca, la questione dell'origine è complessa a causa delle varie giurisdizioni 
che coprono zone marittime diverse tra cui il mare territoriale, la zona economica esclusiva 
e alto mare. L’accordo dell’OMC sulle norme d’origine chiede ai membri di garantire la 
trasparenza delle loro norme d’origine, che non devono restringere né creare effetti 
distorsivi o deleteri sul commercio internazionale, devono essere gestite con coerenza, 
uniformità, imparzialità e in modo ragionevole e poggiare su un criterio positivo. L’accordo 
contiene inoltre un programma di lavoro volto all’armonizzazione delle norme d’origine tra 
tutti i membri dell’OMC, ad eccezione di alcuni tipi di scambi preferenziali. Tuttavia, varie 
scadenze previste per portare a termine il programma di lavoro (che doveva concludersi nel 
1998) sono state disattese. Per quanto attiene alla pesca, la questione dell’attribuzione dei 
prodotti della pesca marittima condotta nelle zone economiche esclusive degli Stati costieri 
è oggetto di un intenso dibattito5. Il problema è se tali prodotti si debbano ritenere catturati 
nello Stato di cui il peschereccio batte bandiera (come sostenuto dall’UE) o se si debbano 
considerare catturati nel rispetto dello Stato costiero (come proposto, per esempio, da 
Argentina, Australia, Brasile, Cile, Ecuador, India e Filippine6).  
 
La base giuridica per la determinazione dell’origine non preferenziale è agli articoli 22-26 
del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio e agli articoli 35-65 del regolamento (CE) 
n. 2454/93 della Commissione. Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2913/92 
del Consiglio "[g]li articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per: 
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (…); b) l'applicazione delle 
misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro 
degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine”. 
 
Per i prodotti della pesca si ritiene in genere che siano originari del paese in cui le navi sono 
immatricolate o registrate e che battono la bandiera di quel paese. In caso di 
trasformazione, date specifiche condizioni, il prodotto può essere considerato originario del 
paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la 
fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del 
processo di fabbricazione (articolo 24).  
 
Al fine di offrire ai commercianti una maggiore certezza in merito all’origine delle rispettive 
merci consentendo loro di pianificare in anticipo sulla base di una decisione giuridicamente 
vincolante, (dal 1997), a seguito dell’attuazione da parte della Comunità dell’accordo OMC 
sulle norme d'origine, si possono ottenere anche “informazioni vincolanti in materia 
d'origine”, la cui validità in genere si estende per tre anni dalla data di adozione, senza 
tuttavia esentare dal requisito di fornire la prova d’origine. Sono vincolanti per le autorità 
doganali di tutti gli Stati membri riguardo alle merci importate o esportate successivamente 
alla data di adozione delle informazioni stesse, sempre che le merci e le circostanze che 

                                          
5  Per una sintesi esaustiva del dibattito sulle norme d’origine riguardo ai prodotti della pesca, cfr.: Serdy, A. 

(2007) INTERNATIONAL FISHERIES LAW ASPECTS OF THE RULES OF ORIGIN NEGOTIATIONS IN THE WORLD 
TRADE ORGANIZATION. Presentazione alla 3rd Chatham House IUU Fishing Update and Stakeholder 
Consultation, 8-9 maggio 2007, scaricato da: http://www.illegal-fishing.info/uploads/Serdy_session8.doc il 13 
gennaio 2009. 

6  Documento dell’OMC G/RO/W/95. 
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determinano l’acquisizione dell’origine siano identiche in ogni dettaglio a quanto descritto 
nell’informazione vincolante in materia d’origine7. 
 
3.4.3.2 Etichettatura 

Il regolamento (CE) n. 2065/2001 del Commissione, del 22 ottobre 2001, stabilisce le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto 
concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. 
 
Il regolamento si applica a tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura se venduti sfusi o 
confezionati, ma soltanto in determinate forme, ossia pesce fresco, refrigerato e congelato, 
filetti di pesce e altra carne di pesce (compresa tagliata, squamata o tritata), secca, salata, 
affumicata; crostacei e molluschi crudi. Il pesce trasformato, conservato, trattato o cotto è 
dispensato dalle informazioni dell’etichettatura. Tra le informazioni devono figurare a) la 
designazione commerciale per le specie ittiche, b) il metodo di produzione (catturato, 
catturato in acqua dolce, allevato), c) l’area di cattura (conformemente a quanto previsto 
dalla FAO), e d) il nome scientifico (latino) delle specie alieutiche (facoltativo nel caso di 
vendita al dettaglio al consumatore finale ma da inserire ai fini della tracciabilità in fase di 
commercializzazione). 
 
Per i molluschi bivalvi vivi sono previsti specifici requisiti: l’etichetta deve specificare le 
specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica) e la data di 
imballaggio, indicando almeno il giorno e il mese. La data può essere sostituita dalla 
menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto”. L’etichetta, 
comprensiva del bollo di identificazione, deve essere impermeabile. È anche previsto un 
requisito in base al quale i venditori al dettaglio di molluschi bivalvi vivi non confezionati in 
colli per la vendita al minuto, devono conservare per almeno 60 giorni l’etichetta 
dell’imballaggio su ogni partita, una volta che ne abbiano frazionato il contenuto. In senso 
stretto, i requisiti di etichettatura indicati dal regolamento in questione si applicano solo alle 
vendite al minuto destinate al consumatore finale. Tutte le aziende devono tuttavia fornire 
informazioni in materia di tracciabilità onde consentire ai soggetti lungo la catena di 
distribuzione di procedere, qualora richiesto, a un'accurata etichettatura. 
 
3.4.4 Impatto della normativa comunitaria 

3.4.4.1 Impatto sui paesi di esportazione nell’Unione 

Secondo una corrente della teoria economica, l’applicazione di norme rigorose in materia di 
sicurezza alimentare ha effetti negativi sugli scambi della pesca artigianale del settore della 
pesca (Henson et al. 2000). In linea di principio, gli investimenti, necessari per soddisfare i 
requisiti relativi alla sicurezza alimentare, comportano elevati costi fissi, proporzionalmente 
più alti per le piccole imprese rispetto a quelle di maggiori dimensioni. Ne consegue che 
l’inasprimento delle norme rischia di emarginare gli operatori più piccoli. Per contro, 
un’altra corrente sottolinea le possibilità di conformarsi alle norme SPS sostenendo che 
l’osservanza di tali norme può promuovere l’ammodernamento della catena di 
approvvigionamento delle esportazioni, comportando, come contropartita, una riduzione dei 
costi di produzione e un rafforzamento della competitività. Gli esportatori avrebbero 
l’opportunità di reinserirsi sugli attuali mercati e potrebbero accedere a dei nuovi. Inoltre 
l’adeguamento alle norme scatenerebbe una serie di effetti di ricaduta positivi. Grazie 
all’ammodernamento dell’industria alimentare della trasformazione e a norme globali in 

                                          
7  La base giuridica è contenuta nel regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 2454/93 

della Commissione. 
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materia d’igiene, l’incidenza delle malattie veicolate dalla catena alimentare, uno dei 
principali problemi che affliggono molti paesi in via di sviluppo, potrebbe diminuire, si 
potrebbero migliorare la sicurezza alimentare nazionale nonché la salute degli animali e 
delle piante, inoltre si potrebbe incoraggiare la riduzione dei rifiuti. 
 
Poiché l’impatto delle norme dipende da numerosi fattori (ad esempio le condizioni per 
mercati, prodotti diversi), gli effetti su uno specifico paese non seguiranno una direzione o 
un’altra, ma piuttosto si osserveranno entrambi i fenomeni. Si ritiene tuttavia che, in ogni 
caso, siano i paesi più poveri a subire le ripercussioni delle norme, mentre i paesi in via di 
sviluppo più avanzati hanno più possibilità nel complesso di conformarsi alle esigenze in 
materia di sicurezza alimentare dei paesi industrializzati. I paesi meno sviluppati corrono 
quindi maggiormente il rischio di essere emarginati per azione delle norme (Frederiksson e 
Wendel 2005). 
 
L’Unione europea è considerata all’avanguardia nello sviluppo di norme sulla sicurezza 
alimentare ed esercita una profonda influenza sullo sviluppo del settore dell’esportazione di 
prodotti della pesca dei paesi in via di sviluppo. Le implicazioni dei requisiti europei sanitari 
e in materia di igiene pongono le imprese di esportazione dinanzi a una sfida impegnativa. I 
requisiti indicati di seguito rappresentano un onere particolarmente gravoso per i paesi terzi 
che intendono esportare prodotti della pesca (Mbithi 2006): 

- i paesi terzi devono concentrare le competenze, per l’applicazione della normativa 
sanitaria e in materia di igiene, alla certificazione e alle ispezioni in una sola autorità 
nazionale competente; 

- devono introdurre un sistema di laboratori ad alto livello e garantire lo svolgimento 
di prove di qualità in laboratori autorizzati; 

- al fine di conformarsi alle norme europee, spesso devono adottare queste ultime 
sostituendole alla legislazione nazionale sulle norme sanitarie; 

- gli operatori del settore alimentare che lavorano e trasformano prodotti della pesca 
devono gestire un sistema di assicurazione qualità durante tutte le fasi della catena 
di produzione conformemente ai principi HACCP. 

 
È ampio il consenso sul fatto che questi requisiti siano giustificati in quanto sono 
nell’interesse della protezione dei consumatori e rappresentano una condizione essenziale 
per ottenere l’accesso al mercato comunitario, tuttavia alcuni aspetti della normativa 
europea e/o della sua attuazione suscitano delle critiche. 
 
In primo luogo, si critica un ricorso in molti casi arbitrario al principio di precauzione. I 
paesi terzi sostengono che le restrizioni alle importazioni imposte a motivo di problemi 
sanitari degli animali nei paesi esportatori non sempre si basano su prove scientifiche o che 
le misure adottate non corrispondono alla presunta minaccia. 
 
In secondo luogo, la mancanza di una metodologia consolidata per determinare il principio 
di equivalenza (soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dei principi HACCP) rende 
difficoltoso ai paesi in via di sviluppo stabilire l’equivalenza delle proprie norme, che 
ritengono che la “somiglianza” richiesta dall’UE sia in contrasto con l’equivalenza. 
Infine, si sostiene che spesso i laboratori autorizzati rifiutino i controlli incrociati di risultati 
effettuati all’ingresso nell’UE. Si afferma che in alcuni casi i laboratori comunitari autorizzati 
abbiano giudicato errate le analisi di laboratorio presso i servizi di ispezione dei porti di 
ingresso. I servizi d’ispezione hanno tuttavia frequentemente negato la possibilità di un 
controllo incrociato di campioni e le partite sono state rispedite o distrutte (Mbithi 2006). 
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3.4.4.2 Impatti sul settore comunitario della pesca 

A causa del notevole impatto del sistema comunitario sanitario e in materia di igiene, si è 
diffusa la tesi che quest’ultimo serva scopi protezionisti. In un mondo ideale si tenderebbe 
a dividere con una "linea netta” le misure protezioniste e quelle non protezioniste. Tuttavia, 
nella pratica, la maggior parte delle misure di regolamentazione produrrà entrambi gli 
effetti ed emergerà uno squilibrio tra l’eliminazione di ostacoli agli scambi e la legittima 
sovranità a legiferare. Secondo gli economisti, condurre un’analisi costi-benefici fornirebbe 
in qualche modo un orientamento da seguire. Quantificare i costi commerciali delle misure 
SPS è in un certo senso possibile, ma risulta più difficile quantificare i benefici rispetto ai 
costi commerciali. In ogni caso, benefici e costi potrebbero non essere commensurabili. È 
per questo motivo che l’accordo SPS insiste su requisiti procedurali chiedendo se i 
responsabili decisionali abbiano sottoposto i benefici sanitari e in materia di sicurezza della 
misura a un’autentica procedura di valutazione. In una situazione in cui non è possibile 
calcolare i costi e i benefici del risultato della decisione normativa, le autorità di 
regolamentazione devono invece dimostrare di aver condotto una valutazione seria dei 
benefici in termini sanitari e di sicurezza. In caso affermativo, la misura deve essere accolta 
anche se i costi commerciali sono molto elevati (Iacovone 2003). 
 
Occorre inoltre osservare che, da una prospettiva dell’Unione, un’applicazione 
presumibilmente eterogenea dei controlli importazioni da parte di diversi Stati membri 
potrebbe anche comportare alcuni effetti distorsivi. È impressione diffusa che Stati membri 
diversi utilizzino nei rispettivi porti di ingresso procedure e/o metodi di prova differenti. Si 
ritiene che la disparità si sia tradotta in un fenomeno chiamato “port shopping”, in cui gli 
importatori scelgono porti di ingresso che applicano, o per lo meno si presume applichino, 
procedure meno rigide (Banca mondiale 2004). 
 
Conclusioni chiave del capitolo 3 

1. A seguito della conclusione dell’Uruguay Round gli ostacoli a livello mondiale agli 
scambi di prodotti della pesca (dazi e restrizioni quantitative) sono scesi al 4,5 per 
cento per i paesi sviluppati e al di sotto del 20 per cento per i paesi in via di sviluppo. 

2. Le quattro principali economie importatrici hanno adottate strategie diverse riguardo 
all’accesso al mercato dei prodotti della pesca: 

- L’UE applica dazi relativamente alti (9,4 per cento per pesce non 
trasformato e 9,8 per i prodotti trasformati) e un numero abbastanza ampio 
di picchi tariffari (ad esempio per tonno e frutti di mare). L’UE scatena sul 
mercato mondiale l’impatto economico di gran lunga maggiore a causa della 
struttura tariffaria adottata e del volume delle importazioni comunitarie. 

- Gli USA applicano i dazi minori (0,5 per cento per pesce non trasformato e 
2,5 per cento per i prodotti trasformati) e non hanno alcun picco tariffario. 
Sono previsti dazi a carattere progressivo (differenza tra pesce trasformato 
e non trasformato). 

- Anche il Giappone ha dazi bassi (3,7 per cento per pesce non trasformato e 
6,7 per cento per i prodotti trasformati) e non ha alcun picco tariffario. 
Sono previsti dazi a carattere progressivo (differenza tra pesce trasformato 
e non trasformato). 

- La Cina applica dazi relativamente elevati (9 per cento per pesce non 
trasformato e trasformato) e sono in vigore alcuni picchi tariffari. 

3. La struttura tariffaria dei mercati emergenti e in via di sviluppo può rivelarsi 
problematica per i (potenziali) esportatori comunitari. Dei quattro mercati emergenti 
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analizzati, ossia Repubblica di Corea, India, Brasile e Tailandia, i primi due applicano 
dazi sostanzialmente più alti rispetto alle economie in via di sviluppo. India e Brasile 
non hanno dazi fissi oppure hanno dazi elevatissimi. Anche i dazi dei paesi in via di 
sviluppo sono in genere maggiori e variano in misura rilevante a seconda del paese. 
Una struttura tariffaria così eterogenea può anche porre problemi allo sviluppo degli 
scambi sud-sud. 

4. Gli accordi preferenziali che prevedono dazi inferiori e accesso in esenzione doganale 
sono ampiamente diffusi e si ritiene che riguardino l’80 per cento del commercio della 
pesca. Secondo le stime dell’OCSE, le medie tariffarie ponderate applicate agli scambi 
dei prodotti della pesca di paesi in via di sviluppo non PMS destinati a Unione 
europea, Giappone e USA sono, rispettivamente, del 7,6 per cento, 4 per cento e 3,6 
per cento. Le aliquote analoghe per i PMS sono 0 per cento per l’UE e gli USA e 3,6 
per cento per il Giappone. 

5. L’applicazione della tariffa doganale comune dell’UE (TDC, equivalente ai dazi NPF 
dell'OMC) è solo parziale. Un insieme eterogeneo di accordi concede accesso 
preferenziale ai prodotti di certi paesi. Gli accordi di maggior rilievo sono SPG, APE, 
EFTA, accordi di associazione (euromediterraneo e altri) e accordi bilaterali. 

6. Si calcola che circa il 45 per cento delle importazioni (in termini di valore) benefici di 
accordi esenti da dazi (accordi autonomi e convenzionali, accordi preferenziali per 
PMS e paesi associati) e che al 5 per cento delle importazioni venga applicata 
l'aliquota integrale NPF. Al restante 50 per cento delle importazioni (da paesi in via di 
sviluppo non PMS e da paesi EFTA) sono state accordare preferenze tariffarie diverse. 

7. Le riduzioni di accordi tariffari generali (nell'ambito dell'OMC) o di altri accordi 
commerciali bilaterali o multilaterali si tradurrebbero in generale in modeste 
contrazioni dei prezzi all'interno dell'UE a tutti i livelli (produttori, settore della 
trasformazione e consumatori dell’Unione). Le riduzioni tariffarie potrebbero tuttavia 
colpire pesantemente specifici settori qualora siano presenti elevati picchi tariffari o 
dazi dal carattere progressivo. 

8. Con la riduzione dei dazi, è aumentata l’importanza degli ostacoli non commerciali. Le 
grandi economie importatrici hanno introdotto norme e regolamentazioni severe nel 
quadro delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), la protezione delle specie 
minacciate e l’etichettatura dell’origine. Dal 2000 le notifiche dell’OMC in materia di 
misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) relative a prodotti della pesca sono raddoppiate.  

9. L’UE è in generale considerata all’avanguardia sul fronte dell’elaborazione di norme di 
sicurezza alimentare e pertanto esercita una forte influenza sulla crescita nei paesi in 
via di sviluppo delle industrie di esportazione di prodotti ittici. Le implicazioni dei 
requisiti europei in materia sanitaria e di igiene pongono le industrie di esportazione 
dinanzi a una sfida impegnativa. 

10. I costi degli ONT si possono calcolare, ma risulta difficoltoso tracciare una linea di 
demarcazione tra la difesa di legittimi interessi e le misure protezioniste, in quanto 
non sembra razionale valutare i benefici di tali interventi in termini di denaro. 

11. Un problema che l’UE deve affrontare riguarda l’applicazione uniforme delle norme 
comunitarie che comportano misure SPS (“port shopping”). 
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4 Descrizione del quadro dell’OMC sulla pesca 

Gli ultimi 50 anni sono stati testimoni di una crescita senza precedenti negli scambi 
mondiali nell'ambito del GATT e poi dell'OMC. Oggi aderiscono all'OMC 152 membri, che 
rappresentano oltre il 97 per cento del commercio mondiale. Con l’adesione della Cina nel 
2001, ora tutte le principali nazioni di pesca sono membri dell’Organizzazione, fatta 
eccezione per la Russia con cui sono in atto le consultazioni sul suo ingresso. Durante 
l’”Uruguay Round” dei negoziati commerciali, è stato deciso di escludere il settore della 
pesca (compresa l’acquacoltura) dall’accordo sull’agricoltura. Ne è conseguito che oggi, 
nell’attuale Doha Round di negoziati, la pesca e i prodotti della pesca sono trattati alla 
stregua, rispettivamente, di un settore industriale e/o di prodotti industriali. (Mahfuz 2006; 
CTA 2007). 
 
Il Doha Round, la cui scadenza era stata fissata inizialmente per il 2005, è attualmente 
all’ottavo anno di negoziati. Nel’ambito di questo ciclo di negoziati, i prodotti della pesca 
sono trattati a quattro diversi livelli: 

- accesso al mercato dei prodotti non agricoli (riduzione o eliminazione di ostacoli 
tariffari e non tariffari, soprattutto riguardo a prodotti di interesse per i paesi in via 
di sviluppo) (NAMA); 

- accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM); 

- gli scambi e l’ambiente, soprattutto per quanto riguarda accordi ambientali 
multilaterali (MEA); 

- procedure di risoluzione delle controversie; 

- infine, nel quadro dell’accordo generale sul commercio di servizi (GATS), la 
liberalizzazione di servizi accessori alla pesca. 

 
Il presente capitolo descrive i negoziati dell’OMC in corso, descrivendo e analizzando in 
dettaglio le posizioni contrarie e a favore assunte dai principali attori dei negoziati. Presenta 
infine una stima dei potenziali impatti delle misure in questione (ossia riduzioni tariffarie e 
divieto delle sovvenzioni a favore del settore della pesca) sullo sviluppo economico e sociale 
nonché sulla sostenibilità ambientale dei comparti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE e 
nei suoi paesi partner o gruppi di paesi. 
 

4.1 Negoziati sull’accesso al mercato dei prodotti non agricoli 
(NAMA) 

Nella presente sezione, lo studio affronta i negoziati relativi all’accesso al mercato dei 
prodotti non agricoli (NAMA), prestando particolare attenzione agli aspetti che riguardano 
l’eliminazione o la riduzione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi. Al momento, i 
negoziati NAMA procedono a ritmo lento e sono caratterizzati da una situazione di conflitto. 
Le questioni controverse riguardano la definizione dei livelli degli ostacoli tariffari e non 
tariffari; la prevenzione del carattere progressivo dei dazi; misure di conservazione e 
gestione volte a ridurre gli impatti commerciali sulle risorse; il trattamento speciale e 
differenziato (TSD) nonché la costruzione di capacità per i paesi in via di sviluppo (Mahfuz 
2006).  
 
A seguito della conclusione nel 1994 dei negoziati dell’Uruguay Round, i dazi medi 
ponderati applicati in paesi sviluppati sulle importazioni di prodotti della pesca hanno subito 
una sensibile riduzione. I dazi sulle importazioni continuano tuttavia a ostacolare in molti 
paesi in via di sviluppo la crescita economica del settore della trasformazione del pesce. 
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Nell'ambito dei negoziati NAMA sono state presentate alcune proposte, tra cui quella che 
ipotizzava una “formula svizzera” per la riduzione tariffaria (Mahfuz 2006) e che è stata 
adottata in occasione della riunione ministeriale di Hong Kong (OMC 2008a). Qualche 
difficoltà impedisce ai membri di raggiungere un compromesso, ad esempio la questione dei 
diversi coefficienti da utilizzare nella formula (svizzera) per i paesi sviluppati e i paesi in via 
di sviluppo (e tra questi ultimi) nel caso delle riduzioni tariffarie. Anche il problema della 
reciprocità e dell’erosione delle preferenze si delinea di estrema complessità (CTA 2007). 
 
Il 6 dicembre 2008 è stato pubblicato un documento rivisto incentrato sulla struttura che la 
formula per la riduzione dei dazi potrebbe assumere nel quadro di un accordo finale. È il 
risultato scaturito dalle ultime discussioni in seno ai negoziati NAMA e spianerà la strada 
per un accordo finale (OMC 2008a). La presente sezione esaminerà tre tematiche che 
suscitano particolare preoccupazione nell’UE, ossia tagli tariffari, erosione delle preferenze e 
negoziati settoriali. 
 
4.1.1 Mandati e obiettivi 

I negoziati sull’accesso al mercato dei prodotti non agricoli (NAMA) sono stati lanciati nel 
gennaio 2002 con l’obiettivo di “ridurre o abolire, secondo i casi, i dazi doganali, compresi i 
picchi tariffari, i dazi elevati, il carattere progressivo dei dazi e gli ostacoli non tariffari, in 
particolare per i prodotti la cui esportazione è d'interesse per i paesi in via di sviluppo" 
(OMC 2008a). Molti paesi in via di sviluppo sono tuttavia stanchi delle notevoli riduzioni 
tariffarie, in quanto temono la comparsa di concorrenti sui loro principali mercati di 
esportazione e la consistente erosione delle preferenze di cui beneficiano a titolo dell’SPG e 
di altri accordi commerciali preferenziali. Ritengono inoltre che la richiesta dei paesi 
sviluppati di liberalizzare il NAMA sia sproporzionata rispetto alle concessioni che tali paesi 
sono disposti ad accordare nei negoziati sull’agricoltura. È pertanto riservata particolare 
attenzione alle esigenze e agli interessi dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati 
riconoscendo che questi paesi non devono uguagliare o contraccambiare in toto gli impegni 
assunti da altri partecipanti in merito alle riduzioni tariffarie (Mildner 2009). 
 
L’aliquota dei dazi fissi è inoltre sensibilmente più elevata delle aliquote effettivamente 
applicate in molti paesi, una situazione, questa, che lascia ampio spazio di manovra per 
picchi tariffari ad hoc. I dazi doganali medi, dopo otto cicli del GATT, registrano oggi i loro 
livelli minimi, ma alcuni dazi continuano a limitare gli scambi, soprattutto le esportazioni di 
paesi in via di sviluppo; per esempio “picchi tariffari”, in genere su prodotti sensibili, fra 
livelli tariffari tendenzialmente bassi pari a una media del quattro per cento nei paesi 
sviluppati e del nove per cento in paesi in via di sviluppo e PMS (Mildner 2009). Per quanto 
riguarda i paesi industrializzati, i dazi pari ad almeno il 15 per cento sono in genere 
considerati picchi tariffari. 
 
Un altro problema è quello del “carattere progressivo dei dazi", ossia l’applicazione di dazi 
sulle importazioni su prodotti semitrasformati più alti rispetto a quelli sulle materie prime e 
ancora più elevati su prodotti finiti. Questa pratica protegge le industrie di trasformazione 
nazionali e scoraggia lo sviluppo dell'attività di trasformazione nei paesi di origine delle 
materie prime. Tale situazione è particolarmente evidente nel caso del settore della pesca e 
dei prodotti della pesca e nel caso della piscicoltura, dove la maggior parte della materia 
prima è catturata/allevata nei paesi in via di sviluppo, ma trasformata e commercializzata 
nelle regioni industrializzate del mondo, in particolare l’Europa. 
 
Il mandato per condurre i negoziati incentrati su questi aspetti è affidato al gruppo di 
negoziazione per l’accesso al mercato presieduto dall’ambasciatore svizzero Luzius 
Wasescha (WTO 2008a). 
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4.1.2 Principali attori e quadro negoziale 

L’UE fa parte di un blocco di grandi importatori netti industrializzati di prodotti della pesca, 
in cui figurano attori quali Giappone e Stati Uniti. Questo gruppo, insieme ad altri paesi 
sviluppati, rappresenta circa l'80 per cento delle importazioni totali. Questo è il motivo 
principale per il quale i dazi sulle importazioni nei paesi sviluppati sono così bassi e, 
nonostante qualche eccezione, ad esempio, nel caso dei prodotti a valore aggiunto, non 
costituiscono alcun ostacolo significativo agli scambi (cfr. capitolo 3). Oggi infatti il fattore 
che più ostacola l’aumento delle esportazioni, al di là della disponibilità fisica di un prodotto, 
è l’incapacità di aderire a requisiti di importazione collegati a qualità e sicurezza, anziché a 
dazi sulle importazioni (cfr. capitolo 3) (FAO 2007), il che ha frenato lo sviluppo tra 
esportatori netti (soprattutto i paesi in via di sviluppo) ed importatori netti (principalmente i 
paesi altamente industrializzati). In questo contesto, sono sorti alcuni blocchi negoziali, più 
precisamente il “Friends of Fish”8, il “NAMA-11”9, un ampio gruppo di paesi in via di 
sviluppo chiamato “G20+” (tra cui importanti economie emergenti quali Cina e Brasile), e 
un blocco formato soprattutto da paesi asiatici favorevoli al mantenimento di dazi 
altrettanto elevati a fini di conservazione. 

                                         

 
La proposta più completa e di ampio respiro riguardo alla liberalizzazione del mercato è di 
gran lunga quella presentata dagli USA che prevede la totale abolizione dei dazi entro il 
2015, con scadenze prorogate per i paesi in via di sviluppo e un numero limitato di 
eccezioni. Tuttavia, alla luce dell’impasse in cui si trovano i negoziati sull’agricoltura, i paesi 
in via di sviluppo non sono stati disposti ad accogliere la proposta (Mildner 2009). Il NAMA-
11 e il grande gruppo di paesi in via di sviluppo G20+ chiedono di mettere le 
preoccupazioni riguardo allo sviluppo al centro dei negoziati delle modalità NAMA e di 
optare per una “non totale reciprocità negli impegni di riduzione tariffaria” a favore dei 
paesi in via di sviluppo. L’idea sottesa a queste richieste è che i paesi in via di sviluppo, in 
quanto esportatori netti di prodotti della pesca, sarebbero maggiormente penalizzati dalle 
riduzioni tariffarie, che talvolta rappresentano una quota significativa delle entrate 
pubbliche. Tra le altre richieste figura un obiettivo ambizioso equivalente all’accesso al 
mercato agricolo nonché opportune flessibilità che consentano di gestire i costi di 
adeguamento e affrontare le esigenze di sviluppo (NAMA-11 2006). Un gruppo formato 
principalmente da paesi asiatici industrializzati, quali Corea del Sud e Giappone, ha 
sollevato alcune obiezioni sostenendo che “non si dovrebbe adottare una strategia di 
franchigia reciproca (zero to zero) nel settore della pesca in quanto abolirebbe tutti i dazi a 
prescindere dal livello di risorse ittiche, dalle condizioni di gestione e dall’importanza della 
pesca e delle comunità della pesca in ciascun paese”10. Fanno inoltre presente che la totale 
abolizione dei dazi potrebbe anche tradursi in un'ulteriore pressione sulle risorse e indurre a 
intensificare le catture superando la capacità di ricostituzione degli stock ittici e impedendo 
pertanto lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. 
 
 
 

 
8  Il “Friends of Fish” è un gruppo di generica definizione favorevole al divieto delle sovvenzioni alla pesca e 

all’eliminazione dei dazi, cui aderiscono paesi molto diversi, come Cile, Perù, Nuova Zelanda, USA e Brasile. Si 
tratta del gruppo più a favore della liberalizzazione che promuove la parità di accesso al mercato per tutti. È 
interessante osservare che i paesi citati figurano tra i principali esportatori netti al mondo di prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura (http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/7505/). 

9  Il NAMA-11 è un gruppo di paesi in via di sviluppo, che ha espresso la propria posizione nel quadro dei 
negoziati NAMA. I membri del blocco negoziale informale sono Argentina, la Repubblica bolivariana del 
Venezuela, Brasile, Egitto, India, Indonesia, Namibia, Filippine, Sud Africa e Tunisia (cfr. il NAMA 11 Ministerial 
Communiqué (2006) all’indirizzo http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=88375). 

10  Accesso al mercato dei prodotti non agricoli, comunicazione del Giappone, TN/MA/W/15/Add, 16 gennaio 2003. 
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4.1.3 Stato attuale dei negoziati 

Dopo numerosi tentativi falliti di definire le modalità di riduzione tariffaria, le parti hanno 
deciso in occasione della riunione ministeriale svoltasi a Hong Kong nel 2005 di ridurre i 
dazi secondo la "formula svizzera”11, un metodo in contrasto con l’approccio adottato in 
precedenza nell’Uruguay Round, che prevedeva una riduzione tariffaria globale con 
flessibilità che consentivano ai membri di diminuire in misura maggiore alcune linee 
tariffarie mantenendo elevati i dazi su beni sensibili. Non deve quindi stupire se l'esatta 
configurazione delle modalità è finora stata oggetto di diatriba. 
 
L’ultimo progetto di documento sulle modalità è stato elaborato nel dicembre 2008. Nel 
complesso, da questo progetto di testo emerge che sono stati compiuti notevoli progressi 
ed è stata raggiunta una certa convergenza su alcune questioni di rilievo. Per quanto 
riguarda i prodotti della pesca, si è riusciti a determinare le linee tariffarie esenti 
dall’eliminazione tariffaria in quanto “pesantemente colpite”, conformemente alle 
disposizioni del paragrafo 30. Si tratta soprattutto di prodotti della pesca, tra cui importanti 
specie commerciali quali gamberi, tonno pinna gialla e prodotti alimentari a base di pesce, 
come lombate e filetti congelati12. 
 
La formula svizzera è finalizzata alla riduzione dei dazi fissi. Nella pratica, molti paesi, tra 
cui gli Stati membri dell’UE, applicano già dazi molto inferiori rispetto a quelli cui sono 
vincolati nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali. Diversi paesi in via di sviluppo, 
tuttavia, hanno vincolato solo una porzione relativamente piccola dei propri dazi e 
presumibilmente saranno esentati da riduzioni in conformità della formula, sebbene 
dovranno vincolare la maggior parte o la totalità delle loro linee tariffarie non agricole. In 
tutta probabilità, molti paesi africani e tutti i PMS saranno esentati dal ridurre i propri dazi 
sui prodotti della pesca. 
 
4.1.3.1 Progetto di modalità 

Secondo l’attuale progetto di modalità NAMA, per le riduzioni tariffarie relative ai prodotti 
della pesca occorrerebbe usare la formula svizzera di cui sopra con coefficienti separati per 
Stati membri sviluppati e in via di sviluppo. È stato deciso di consentire ai paesi in via di 
sviluppo di scegliere una certa flessibilità. L’attuale versione del progetto di modalità fissa 
un coefficiente di otto per i paesi sviluppati e, rispettivamente, di 20, 22 e 25 per i paesi in 
via di sviluppo. L’impiego dei diversi coefficienti dipenderebbe da tre nuove opzioni: 

- un membro che sceglie di applicare il coefficiente più basso, 20, sarebbe autorizzato 
a procedere a riduzioni inferiori, o a non operarne alcuna, per il 14 per cento delle 
sue linee tariffarie industriali più sensibili, sempre che queste ultime non superino il 
16 per cento del valore totale delle sue importazioni NAMA. I dazi subirebbero 
riduzioni pari alla metà della riduzione prevista dalla formula. In alternativa, il 
membro può non applicare restrizioni al 6,5 per cento delle linee tariffarie o 
escluderle dalle riduzioni tariffarie, purché non superino il 7,5 per cento del valore 
totale delle sue importazioni NAMA; 

- un membro che sceglie di applicare un coefficiente 22 sarebbe autorizzato a 
procedere a riduzioni inferiori, o a non operarne alcuna, per un numero più piccolo di 
prodotti: fino al 10 per cento delle sue linee tariffarie industriali più sensibili, purché 
non superino il 10 per cento del valore totale delle sue importazioni NAMA. I dazi 
subirebbero riduzioni pari alla metà della riduzione prevista dalla formula. In 
alternativa, il membro può non applicare restrizioni al 5 per cento delle linee 

                                          
11  La formula svizzera è stata introdotta nel Tokio Round dei negoziati GATT (1973-1979) e fornisce un 

meccanismo per ridurre dazi elevati/picchi tariffari più rapidamente dei dazi che sono già molto bassi. 
12 Per un elenco esaustivo delle linee tariffarie interessate, cfr. JOB(08)/96. 
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tariffarie o escluderle dalle riduzioni tariffarie, purché non superino il 5 per cento del 
valore totale delle sue importazioni NAMA; 

- un membro che sceglie di applicare il coefficiente massimo, 25, sarebbe autorizzato 
ad applicarlo a tutti i suoi prodotti, senza alcuna eccezione. 

 
Per quanto riguarda l’UE, questo si tradurrebbe in un dazio fisso massimo dell'otto per 
cento, derivante probabilmente da un dazio medio inferiore al due per cento e da vincoli sui 
picchi tariffari anche per i prodotti più sensibili13. 
 
4.1.3.2 Erosione delle preferenze  

A condizione che le modalità attualmente delineate siano messe in atto, 40 paesi 
industrializzati, pari al 90 per cento del volume totale degli scambi di prodotti della pesca, 
sarebbero obbligati ad applicare la formula svizzera. I 32 paesi più poveri o PMS sarebbero 
esenti dalla riduzione tariffaria. A tutti gli altri Stati si applicherebbero altre specifiche 
disposizioni, regimi preferenziali ed esenzioni parziali. È una concessione per rispondere alle 
richieste dei paesi in via di sviluppo che temevano corpose erosioni delle preferenze loro 
accordate nel quadro degli attuali accordi regionali e dell’OMC. I paesi ACP e i NAMA-11 
sono stati particolarmente puntuali su questo punto, in quanto la maggior parte di loro 
beneficia di un trattamento preferenziale a titolo dell’accordo di Cotonou. È stata pertanto 
proposta una particolare disposizione che concede un’ulteriore proroga di cinque-sei anni 
nell’ottica di consentire ai paesi in via di sviluppo di adeguarsi a un mercato liberalizzato 
(CTA 2008). 
 
Questo aspetto è stato uno degli argomenti controversi nel corso dei negoziati NAMA. Si 
sono fortemente opposti principalmente gli Stati Uniti secondo cui gli impegni assunti da 
paesi industrializzati e in via di sviluppo sono sproporzionati e chiedono quindi delle 
concessioni da parte di questi ultimi. Il problema è stato indicato come una delle cause del 
fallimento dei negoziati di Doha nel luglio 2008. L’UE, che vanta una tradizione di forti 
legami economici con il settore della pesca dei paesi ACP, ha manifestato la propria 
disponibilità a sostenere l’appello delle nazioni in via di sviluppo (CTA 2008). 
 
4.1.3.3 Negoziati settoriali 

Alla riunione ministeriale di Hong Kong del 2005 è stato deciso di seguire una proposta 
avanzata dagli USA e di aggiungere dei negoziati settoriali ai negoziati nel contesto del 
“compromesso unico”. Tali negoziati settoriali possono comportare ulteriori riduzioni 
tariffarie, ma solo per quelle linee tariffarie in cui una massa critica di almeno il 90 per 
cento degli operatori del mercato consente di essere vincolati da un accordo settoriale. 
 
Alcuni membri dell’OMC hanno suggerito di avviare negoziati settoriali per i prodotti della 
pesca. Grazie a questi accordi, i dazi potrebbero essere portati a zero in alcuni paesi 
sviluppati e, in taluni casi, essere oggetto di riduzioni inferiori nei paesi in via di sviluppo 
partecipanti assicurando così un “trattamento speciale e differenziato”. I negoziati in 
questione sono su base volontaria e per decollare avrebbero bisogno di una “massa critica” 
di paesi che aderiscano all’iniziativa. Tuttavia, è possibile raggiungere la massa critica di 
operatori del mercato solo se le economie emergenti, soprattutto la Cina, acconsentono a 
parteciparvi. Si tratta comunque di paesi che sono forti oppositori dei negoziati settoriali, il 
che rende altamente improbabile che questi ultimi possano sortire risultati positivi nel 
prossimo futuro. 
 

                                          
13 Al di sotto dell’8 per cento in contrasto con la media attualmente in vigore del 15 per cento. 
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Le divergenze riguardo ai negoziati settoriali sono ritenute la seconda causa principale del 
fallimento dei negoziati del Doha Round del luglio 2008. Ha contributo a tale esito la 
posizione inamovibile assunta dagli USA che chiedevano l’impegno dei paesi in via di 
sviluppo nei negoziati settoriali in cambio della concessione di esenzioni nell’ambito 
dell’applicazione della formula svizzera. L’UE è decisamente contraria ai negoziati settoriali 
sui prodotti della pesca: considera gli attuali impegni per la riduzione dei dazi 
sufficientemente di ampia portata e ritiene che ulteriori tagli non siano compatibili con gli 
interessi di mantenere competitivo il settore comunitario della pesca. Poiché la 
partecipazione ai negoziati settoriali non è obbligatoria, è verosimile che l’UE non vi 
aderisca in un futuro immediato. 
 
4.1.4 Potenziali impatti 

Quando si affronta la questione dei possibili impatti di un quadro NAMA rivisto, è 
interessante consultare uno studio di recente pubblicazione sui profitti economici da 
conseguire nel caso di un accordo strutturato sulla base del progetto di accordo del febbraio 
200814 (Francois et al. 2008). La ricerca non riguarda in modo specifico i prodotti della 
pesca ma cerca di quantificare l'impatto economico generale del NAMA. Secondo lo studio 
di Francois et al. (2008), Canada, Unione europea, Giappone e Stati Uniti dovrebbero 
registrare una riduzione del dazio medio del 26-28 per cento. Agli esportatori dei paesi in 
via di sviluppo verrebbero applicati tagli dei dazi medi nell’ordine del 33-36 per cento, che 
si tradurrebbero in un aumento delle esportazioni mondiali pari a 356 miliardi di dollari, 
equivalenti al 3,7 per cento. I profitti in termini di benessere nazionale netto sarebbero 
tuttavia al massimo di 45 miliardi di dollari per il mondo nel suo complesso, e in generale 
sarebbero ben inferiori all’uno per cento per il PIL di ciascun paese. Tra le principali cause 
cui imputare questi profitti economici relativamente minori, soprattutto nel caso dei paesi 
industrializzati, lo studio di François et al. (2008) indica le ampie divergenze esistenti tra 
dazi fissi e realmente applicati, che annullerebbero i potenziali benefici dei nuovi dazi fissi 
suggeriti. La ricerca sottolinea inoltre che le flessibilità offerte ai paesi in via di sviluppo, tra 
cui esenzioni dai tagli tariffari o possibilità di mantenere linee tariffarie non fisse, 
ridurrebbero ulteriormente i potenziali vantaggi economici derivati da una maggiore 
liberalizzazione NAMA (Francois et al. 2008). La conseguenza sarebbe una lieve contrazione 
dei prezzi dei prodotti della pesca sul mercato comunitario all’interno dell’UE. Questo non 
preclude, tuttavia, il fatto che il settore europeo della pesca non possa dover far fronte a 
notevoli impatti (cfr. l’esempio dello studio di caso riportato di seguito). 
 
 

                                          
14 Sulla base del testo sulle modalità NAMA elaborato l’8 febbraio 2008 dall’allora presidente Don Stephenson, lo 

studio del dr. Francois' ha analizzato i profitti previsti di tagli agli attuali dazi tariffari per un coefficiente dell’8 
per cento o del 9 per cento per paesi industrializzati, e del 19-23 per cento per i paesi in via di sviluppo non 
esenti. 
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Studio di casi: impatti della liberalizzazione degli scambi sull’industria europea del 
tonno 

Uno studio condotto nel 2005 da Organic Development, Poseidon Aquatic Resource 
Management Ltd, e MegaPesca Lda ha calcolato l’impatto economico della liberalizzazione 
degli scambi sull’industria europea del tonno (FPA12/Tuna/05, commissionato dalla DG 
Pesca) in generale, tralasciando il progetto di modalità NAMA. I risultati ottenuti possono 
comunque essere indicativi degli autentici impatti potenziali qualora i dazi subissero una 
considerevole contrazione. L’analisi ha preso in considerazione il tonno di allevamento, le 
catture nonché i prodotti del tonno trasformato. Sono stati delineati vari scenari –
assumendo come riferimento la situazione del settore tra il 2000 e il 2002 – valutandone gli 
impatti economici. Gli impatti socioeconomici misurati per ciascun scenario si riferiscono a 
future perdite in valore di vendite, in valore aggiunto primario della rispettiva area e 
all’occupazione, seguita direttamente da termini diversi degli scambi e indirettamente, da 
modifiche strutturali nell’industria del tonno. Lo studio ha osservato che la totale abolizione 
di dazi e uno scenario che preveda la soppressione dei dazi per le lombate di tonno e una 
notevole diminuzione dei dazi per i prodotti in scatola, comporterebbero gravi conseguenze 
per l’industria europea del tonno. Gli autori calcolano, nel caso dello scenario peggiore, una 
perdita di valore aggiunto del 20-25 per cento e perdite in posti di lavoro tra il 30 e il 40 
per cento sia per il settore direttamente ubicato in Europa che per l’industria all’interno dei 
paesi ACP. Gli scenari presentano comunque risultati diversi per quanto riguarda la portata 
e l’incidenza degli impatti ipotizzati. 

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo completo dello studio, accedere a 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/tuna_2005_en.pdf. 

 
Abbiamo applicato il coefficiente 8 deciso per i paesi sviluppati a una serie di linee tariffarie 
chiave (ossia 1604, 1605 e 2301.20) onde valutare i potenziali impatti sul settore europeo 
della pesca di un'eventuale adozione e attuazione dell’attuale progetto di modalità. I 
prodotti oggetto della prova sono conserve di sardine, conserve di tonno, gamberi 
(trasformati) e farina di pesce. A seconda dei prodotti, le riduzioni tariffarie spazierebbero 
dallo 0 al 75 per cento dei dazi NPF attualmente applicati per un periodo di sei anni dalla 
loro introduzione. L’ampia gamma è ascrivibile a particolari fattori legati ai campioni 
raccolti, elaborati come indicato di seguito: 
 
attualmente la farina di pesce non è soggetta ad alcun dazio, e pertanto le esportazioni di 
questo prodotto nell’UE non dovrebbero subire alcuna ripercussione. Per quanto riguarda le 
conserve di tonno e i gamberi lavorati, i prodotti economicamente più importanti importati 
dagli Stati membri dell’Unione, gli attuali dazi NPF sono comparativamente elevati, 
rispettivamente del 24 e del 20 per cento, e dovrebbero quindi essere oggetto di tagli 
sostanziali sulla scia dell’attuazione della formula svizzera, pari al 75 e al 71,4 per cento. 
Occorre tuttavia notare che gli Stati membri dell’UE acquistano volumi notevoli di queste 
due merci da nazioni in via di sviluppo, rispettivamente il 25 e il 49 per cento delle 
importazioni totali, che operano nel quadro dell’SPG e, di conseguenza, a dazi NPF inferiori. 
Questa situazione attenuerebbe in misura sostanziale la portata delle riduzioni tariffarie. Per 
le conserve di sardine l'attuale dazio fisso NPF del 12,5 per cento scenderebbe in sei anni al 
4,9 per cento, il che rappresenta un taglio totale del 61 per cento. Poiché solo l'11 per 
cento delle importazioni proviene da paesi SPG, l'effetto sarebbe più marcato per questo 
prodotto (cfr. tabella 1, allegato 3).  
 
Da questi dati si può evincere che l’impatto su mercati relativamente protetti in precedenza 
riguardo a certi prodotti della pesca, soprattutto gamberi, tonno e sardine, sarebbe molto 
consistente. Questo aspetto ha scatenato in un primo momento una serie di richieste dal 
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settore che invocavano l’esenzione dalla formula. Si è ritenuto comunque che la situazione 
fosse troppo rischiosa e potesse pregiudicare la riuscita complessiva dei negoziati NAMA, e 
pertanto l’UE ha deciso di sostenere l’attuale proposta in cambio dell’obbligo vincolante dei 
paesi in via di sviluppo di impegnarsi al fine di rendere progressivamente vincolanti i loro 
dazi. 
 

 

Conclusioni chiave della sezione 4.1 

1. Nel complesso i negoziati NAMA si sono svolti a un ritmo lento e sono stati 
caratterizzati dalle divergenze, con solidi gruppi di interesse impegnati a discutere 
sulle tre questioni più controverse, ossia la definizione dei coefficienti della formula 
svizzera, il proseguimento dei negoziati settoriali e l’erosione delle preferenze. 

2. Secondo l’UE, l’applicazione delle riduzioni tariffarie previste dalla formula svizzera 
produrrà pesanti effetti sul settore della pesca, soprattutto sui prodotti di 
maggiore valore commerciale, quali gamberi e tonno, cui attualmente vengono 
applicate le aliquote tariffarie più elevate. 

3. L’UE è stata propensa e disponibile a trovare un compromesso sulla formula 
svizzera e sulla questione dell’erosione delle preferenze, ma rifiuta di partecipare a 
negoziati settoriali volti a ridurre ulteriormente i dazi. 

4. L’attuale progetto NAMA potrebbe avere pesanti ripercussioni sui mercati di 
prodotti della pesca destinati all'UE, promuovendo la penetrazione di fornitori 
asiatici a discapito di paesi ACP, un fatto criticato dall'industria europea che vanta 
una tradizione di forti relazioni commerciali con i paesi fornitori ACP. 

4.2 Negoziati relativi a scambi e ambiente 

La presente sezione affronta due aspetti concernenti la relazione tra scambi e ambiente e 
che figurano nell’agenda di Doha. La sottosezione 4.2.1. esamina i possibili impatti sul 
commercio della pesca sotto il profilo della relazione tra i sistemi di accordi ambientali 
multilaterali (MEA) e il regime OMC, mentre la sottosezione 4.2.2 affronta il problema 
dell’eliminazione o della riduzione degli ostacoli tariffari e non tariffari su beni e servizi 
ambientali (EGS). 
 
4.2.1 Misure di carattere commerciale nel quadro dei MEA 

I MEA contemplano misure commerciali o che incidono sugli scambi che sono attualmente 
oggetto di dibattito nel quadro del Doha Round. L’integrazione di tali misure nei MEA è 
dovuta a diverse ragioni. La loro finalità è ridurre direttamente gli scambi di prodotti 
inquinanti o di specie protette, promuovere il rispetto delle disposizioni ambientali previste 
nei MEA, sanzionare l'inosservanza (ad esempio imponendo sanzioni di carattere 
commerciale) o sensibilizzare l’opinione pubblica. Le principali categorie di misure 
commerciali usate nei MEA sono i) divieti commerciali, ii) sanzioni commerciali, iii) 
procedure relative al rilascio di licenze e requisiti di notifica, e iv) requisiti in materia di 
imballaggio ed etichettatura (Roheim & Sutinen 2006). Un motivo di preoccupazione è la 
compatibilità di tali misure a carattere commerciale con le norme dell’OMC. 
 
4.2.1.1 Mandato e obiettivi 

Le misure commerciali introdotte a titolo dei MEA possono potenzialmente essere in 
contrasto con le norme dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 
Ad esempio, l’articolo XI GATT non consente l’imposizione di divieti o di contingenti, 
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l’articolo III GATT vieta discriminazioni tra stessi prodotti (o “simili”) sulla base del paese di 
origine. Le misure commerciali possono anche contraddire le norme contenute nell’accordo 
dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (OTS) imponendo condizioni su concezione e 
applicazione, per esempio, dell’etichettatura. Per quanto attiene alla relazione tra diritto 
commerciale e diritto ambientale, l’articolo XX del GATT sottolinea le eccezioni generali alle 
norme dell’OMC, ossia le condizioni alle quali le restrizioni commerciali non sono 
impugnabili. In conformità di tale articolo, i membri dell’OMC possono adottare misure 
commerciali restrittive per una serie di specifici motivi (adeguatamente corroborati da 
elementi a sostegno), tra cui quelle a) necessarie a proteggere la vita o la salute di 
persone, animali o vegetali (articolo XX, lettera b), del GATT) o b) relative alla 
conservazione di risorse naturali consumabili (articolo XX, lettera g), del GATT), se tali 
misure sono elaborate congiuntamente con restrizioni su produzione e consumo interni. 
 
La relazione tra le norme OMC e i MEA dipende in larga misura dall’applicazione dell’articolo 
XX del GATT. Le esenzioni di cui all’articolo XX, lettera b), del GATT sono piuttosto limitate. 
Finora i gruppi di esperti in materia di composizione delle controversie hanno interpretato il 
termine “necessarie” come “le meno restrittive del commercio”. Per evitare l’abuso di 
normative ambientali (correlate a questioni commerciali) a fini protezionistici, la 
giurisprudenza ha inoltre stabilito che le misure non siano applicate in modo da costituire 
“un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi che si trovano in condizioni 
identiche” o “una dissimulata restrizione al commercio internazionale” (ICTSD 2006a). Le 
esenzioni di cui all’articolo XX, lettera g), del GATT sono in qualche misura più ampie, ma 
non vi si potrebbe ricorrere nel contesto di altri accordi dell’OMC quale l’accordo sugli OTS. 
In sintesi, occorre notare che se, da un lato, esiste la portata giuridica per consentire i MEA 
basati su misure commerciali nell’ambito di accordi dell'OMC, dall'altro la sua applicazione 
in singoli casi è motivo di grande incertezza. 
 
Sebbene il commercio della pesca non sia l’elemento principale di questa questione, una 
relazione positiva con il sistema degli scambi internazionali è vista come un fattore 
particolarmente importante del regime in materia di cambiamenti climatici, ne è di certo 
interessato. Per quanto riguarda la pesca, le misure commerciali previste nei MEA mirano a 
promuovere il rispetto di obiettivi di gestione e conservazione da parte delle attività della 
pesca. Un esempio è il ricorso a misure commerciali nella lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN). In questo contesto, tali misure possono riguardare 
certi registri nazionali sulle navi (“bandiere di comodo”) o prodotti della pesca provenienti 
da Stati di cui si può supporre verosimilmente un’inosservanza (ad esempio attraverso 
sistemi di marchi di qualità ecologica). Tra le specie ittiche oggetto di regolamentazione 
commerciale a fini di conservazione figurano lo storione, diverse specie di squali, 
l’austromerluzzo, il pescespada e alcune specie di tonno. 
 
Qui di seguito sono indicati i MEA di particolare rilievo per la pesca: 

- la convenzione più importante in materia di diritto del mare è la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). L’UNCLOS non contempla di per sé 
norme sugli scambi e non prescrive alcuna misura commerciale restrittiva, ma 
misure commerciali unilaterali che rientrano nel campo di applicazione dell’UNCLOS 
possono essere in contrasto con norme dell’OMC. Tali misure riguardano in genere la 
protezione dell’ambiente marino e la pesca; 

- raccomandazioni nel contesto della convenzione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico vietano le importazioni di tonno da 
diversi paesi; 
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- l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici che consente agli Stati portuali di 
vietare sbarchi e spedizioni di pesce catturato in violazione delle misure concordate 
in materia di gestione e conservazione in acque profonde; 

- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che consente di imporre divieti 
commerciali su certe specie elencate nelle appendici al testo stesso. 

 
Tranne un’eccezione15, l’OMC non ha contestato le misure commerciali adottate dai membri 
dell’OMC in conformità di MEA o di raccomandazioni formulate da organi istituzionali dei 
MEA. Alcuni membri dell’OMC non individuano un grande conflitto di interessi o di legalità 
tra il diritto dell’OMC e le disposizioni commerciali contemplate dai MEA. Si ritiene che per 
comporre eventuali contrasti tra le disposizioni di un MEA e le norme dell’OMC si potrebbe 
ricorrere al sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC. Tuttavia, come nel caso del 
pescespada cileno, i governi possono anche optare per procedure di composizione delle 
controversie esterne all’OMC deferendovi questioni relative alla conservazione delle risorse 
marine vive e a misure commerciali, che possono sfociare in decisioni contraddittorie. 
 
I procedimenti di risoluzione delle controversie dell’OMC hanno già prodotto alcuni 
orientamenti su come l’OMC potrebbe intervenire nel caso di una contestazione di una 
misura commerciale MEA, tuttavia non esiste alcuna regola del precedente e, di 
conseguenza, non vi è alcuna certezza riguardo alle decisioni da prendere su future 
controversie. 
 
In sintesi, la certezza politica e giuridica può discendere solo da una chiara azione politica e 
giuridica. L’UE si è pertanto schierata a favore di una generale chiarezza della relazione 
MEA-OMC nell’ambito dei negoziati di Doha (Mahfuz 2006). La motivazione addotta da 
coloro che chiedevano di inserire tale aspetto nell'agenda di Doha riguardava chiaramente il 
fronte ambientale: “L’UE ritiene (…) che le norme commerciali non debbano essere usate 
per eludere accordi ambientali conclusi a livello internazionale. L’UE vuole che la comunità 
internazionale garantisca la cooperazione tra diritto commerciale e diritto ambientale al fine 
di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Commissione europea 2007). 
 
Il mandato di Doha 

Il paragrafo 31 della dichiarazione di Doha sancisce:   

Al fine di rafforzare il reciproco sostegno del commercio e dell’ambiente, conveniamo di 
svolgere negoziati, senza pregiudizi circa il loro risultato, concernenti: 

(i) la relazione tra le norme OMC e gli obblighi commerciali specifici stabiliti in 
accordi ambientali multilaterali (MEA). L’ambito dei negoziati si limita 
all’applicabilità delle norme vigenti dell’OMC alle parti del MEA di cui si tratta. I 
negoziati non pregiudicano i diritti vantati nel quadro dell'OMC da membri che 
non aderiscono al MEA in questione; (…) 

 
In primo luogo, occorre notare che il mandato anziché usare il termine “misure 
commerciali” si riferisce a “obblighi commerciali specifici” (OCS). In secondo luogo, poiché il 
paragrafo 31, punto i), prevede che “negoziati non pregiudicano i diritti vantati nel quadro 
dell'OMC da membri che non aderiscono al MEA in questione”, i negoziati non sono tenuti a 
fornire una soluzione in casi in cui un membro dell’OMC, che non aderisce a un particolare 
MEA, possa essere interessato da una misura commerciale adottata nel quadro del MEA in 
questione. La dichiarazione di Doha definisce ulteriormente il mandato al paragrafo 31, 
                                          
15 Cfr. la descrizione della “causa del pesce spada cileno” riportata nella sezione 4.5 
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punti i) e ii), affermando che i negoziati “non aggiungono o riducono i diritti e gli obblighi 
derivanti ai membri dagli accordi vigenti dell’OMC”. Si ritiene che tale affermazione sia a 
favore di un puro e semplice chiarimento delle attuali norme anziché di modifiche da 
apportare alle disposizioni (ICTSD 2002). Pertanto, a qualsiasi emendamento negoziato alle 
norme dell’OMC o a qualsiasi risultato che alteri lo status quo giuridico verrebbe opposta 
resistenza sulla base del fatto che travalica il mandato di Doha (Palmer & Tarasofsky 2007). 
 
4.2.1.2 Attori principali e quadro negoziale 

Questo argomento si può affrontare in linea generale scegliendo tra tre diversi approcci. 
Secondo il primo non esistono contrasti tra le norme dei MEA e quelle dell’OMC e qualora se 
ve ne fossero verrebbero risolti in un modo basato sul reciproco sostegno nel quadro delle 
norme e dei quadri in vigore. Sono soprattutto gli USA e l’Australia ad affermare che ci si 
debba limitare a rafforzare il coordinamento delle procedure tra le istituzioni interessate. 
Questo approccio riflette il “generale scetticismo di tali paesi nei confronti di una politica 
ambientale multilaterale e la loro intenzione di salvaguardare la propria immunità, in 
quanto non aderenti ad alcuni importanti MEA, da impegni ambientali multilaterali ‘non 
competitivi’.” (Palmer & Tarasofsky 2007). Nel secondo caso, alcuni paesi in via di sviluppo 
si oppongono a qualsiasi cambiamento in quanto interpretano le misure commerciali come 
un apripista a un protezionismo camuffato nei paesi in via di sviluppo. Nel terzo caso, i 
membri dell’OMC che chiedono maggiore chiarezza evidenziano il potenziale contrasto tra le 
norme dell’OMC e quelle MEA a scapito degli obiettivi MEA, in quanto l’incertezza potrebbe 
restringere eccessivamente la portata delle misure commerciali MEA. Fanno parte di 
quest’ultimo gruppo l’UE, la Svizzera, la Norvegia e alcuni altri membri dell’OCSE. È stato 
sottolineato che paradossalmente la divisione tra Nord e Sud persiste nonostante il fatto 
che in molti negoziati multilaterali in materia di ambiente siano spesso i paesi in via di 
sviluppo a essere favorevoli all’inserimento di forti misure commerciali nei MEA (Palmer & 
Tarasofsky 2007). 
 
La problematica viene affrontata in seno alla Committee on Trade and Environment 
(commissione per il commercio e l’ambiente) nel quadro di una Special Session (sessione 
speciale di negoziati) (CTE-SS). Anche i negoziati del Dispute Settlement Body (Special 
Session), ossia l'organo di conciliazione, intesi a chiarire il Dispute Settlement 
Understanding (l’intesa sulla risoluzione delle controversie) potrebbero incidere al riguardo, 
in quanto potrebbero scaturirne istruzioni che indichino agli arbitri come dirimere le 
controversie sulle relazioni tra norme dell’OMC e i MEA. 
 
4.2.1.3 Situazione attuale dei negoziati 

È stato osservato che sin dai loro esordi nel 2002, i negoziati del CTE-SS sono stati 
ampiamente incentrati sulla convenienza, il campo di applicazione e la procedura dei 
negoziati di cui al paragrafo 31, punto i), anziché affrontare tematiche importanti 
concernenti i possibili risultati dei negoziati (Palmer & Tarasofsky 2007). 
 
Continuano a susseguirsi discussioni imperniate sul significato dei termini nel mandato quali 
MEA o OCS. I dibattiti su quali MEA dovrebbero essere coperti sono a tutt’oggi 
inconcludenti. Gli USA, il Canada, l’Australia e l’India sono a favore di una copertura quanto 
più possibile limitata. I criteri proposti limiterebbero il numero di MEA coperti a sei, con solo 
il CITES a esercitare influenza sulla pesca. Altri appoggiano l’inserimento di tutti i MEA 
negoziati sotto l’egida dell’ONU. L’UE sarebbe propensa per una più ampia copertura che 
includa i MEA negoziati nel quadro dell’ONU e per altre procedure aperte a tutti (tra cui gli 
accordi regionali) che prevedano un minimo di tre parti (ICTSD 2006a). 
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Anche la questione intesa ad accertare cosa costituisca un OCS rimane priva di risposta. Gli 
USA e l’Australia, in particolare, insistono affinché si giunga a una definizione esplicita di 
OCS. Le opzioni spaziano dal limitare il campo di applicazione a misure obbligatorie 
espressamente indicate nei MEA all’inserimento di tutte le misure necessarie al 
conseguimento dell’oggetto e dello scopo del MEA senza che nel quadro del MEA sia 
espressamente indicato o vincolante. (Le cosiddette “misure non specifiche” del MEA sono 
quelle, per esempio, che consentono alle parti di adottare, ai fini dell’attuazione del MEA, 
misure più severe rispetto a quelle specificate in una convenzione quale la CITES.) Un’altra 
questione in sospeso è se solo i MEA debbano essere coperti o anche le decisioni e le 
risoluzioni adottate conformemente ad essi. 
 
Per quanto attiene alle proposte sulla forma e sul contenuto dei possibili risultati, sono state 
individuate tre categorie16. La prima è favorevole a una soluzione della questione deferita al 
meccanismo di risoluzione delle controversie su una base caso per caso. La seconda mira a 
modificare l’articolo XX del GATT introducendo un riferimento all’ambiente. L’ultima 
propone di adottare una decisione interpretativa che offra le basi per stabilire la 
compatibilità degli obblighi commerciali specifici dei MEA con le norme dell’OMS. 
 
Sebbene alcuni Stati membri dell’OMC abbiano ritenuto che si delineasse un’intesa sugli 
elementi da inserire in una regolamentazione della relazione tra MEA e norme dell’OMC 
(BMWi 2008), i negoziati basati sul testo, che in origine dovevano partire agli inizi del 2008, 
non sono stati avviati, mentre è stato suggerito di elaborare una dichiarazione ministeriale 
che sintetizzasse la situazione e prevedesse il proseguimento dei negoziati17. Infine, nella 
sua relazione del 18 luglio 2008 al comitato dei negoziati commerciali, il presidente del 
CTE-SS, l’ambasciatore Teehankee, ha proposto di “lanciare i negoziati relativi al testo a 
settembre, sulla base delle proposte dei membri. Si terranno altre consultazioni su specifici 
elementi indicati nelle proposte dell’ottica di produrre un progetto di testo entro la fine di 
ottobre”18. 
 
4.2.1.4 Prospettive 

Un possibile risultato, supponendo che lo status quo giuridico non cambi, potrebbe 
consistere in una breve dichiarazione a sostegno degli attuali elementi delle relazioni OMC-
MEA ispirata alle conclusioni raggiunte dal Committee on Trade and Environment (CTE) in 
occasione della conferenza ministeriale dell’OMC svoltasi a Singapore nel 1996. 
Anziché codificare formalmente nuove norme contemplerebbe dichiarazioni generiche sulle 
relazioni OMC-MEA. Nel 2006 l’UE ha presentato una proposta19 incentrata su questa 
impostazione che ribadisce varie conclusioni del rapporto del CTE sulla riunione di 
Singapore del 1996 affermando che le relazioni OMC-MEA devono fondarsi sui principi del 
reciproco sostegno, del rispetto, della trasparenza e dell’assenza di subordinazione. Al fine 
di rendere effettivi questi principi, l’UE ha suggerito che gli organi pertinenti dell’OMC 
concedessero lo status di osservatore, su richiesta, ai MEA, rispettassero la competenza dei 
MEA in merito a determinati punti e che i gruppi di esperti dell’OMC e l’organo di appello 
esaminassero gli aspetti concernenti un MEA20. L’approvazione di elementi non controversi 

                                          
16  Doc. OMC, presentazione della Svizzera TN/TE/W/4. 
17  http://www.norway-geneva.org/wto/wtodoha/dohaenvir/CTE270208.htm  
18  Doc. dell’OMC. Relazione del presidente TN/TE/18 del 18 luglio 2008. 
19  Presentazione da parte delle Comunità europee “Proposta di decisione della conferenza ministeriale sugli 

scambi e l’ambiente” Doc. TN/TE/W/68 del 30 giugno 2006. 
20  Per quanto riguarda lo status di osservatore, l’agenda di Doha, al paragrafo 31, punto ii). afferma di negoziare 

“procedure per lo scambio regolare di informazioni tra i segretariati dei MEA e i pertinenti comitati dell’OMC, e i 
criteri per concedere lo status di osservatore”. Anche su questo punto non è ancora stata raggiunta alcuna 
intesa; alcuni membri ritengono che la questione non possa essere affrontata se non dopo la soluzione di 
problematiche più ampie associate allo status di osservatore all’interno di organi dell’OMC (Palmer e Tarasofsky 
2007).  
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delle relazioni OMC-MEA è ritenuta un utile esercizio che consente di salvare le apparenze ai 
sostenitori della riforma dell’OMC dando una collocazione più adeguata alle misure 
commerciali MEA. Altri ritengono invece che si tratti di una mossa di limitato valore che 
potrebbe aumentare la confusione che circonda le relazioni OMC-MEA. Inoltre, a questo 
punto, non è assodato che le conclusioni di Singapore rispecchino il consenso nel contesto 
politico odierno; anche la proposta comunitaria di consultare esperti dei MEA nel quadro 
delle controversie dell’OMC è un aspetto discutibile (BMWi 2008). 
 
Altri scenari mirano a traguardi più ambiziosi. Prima del mandato di Doha era stato da più 
parti suggerito di concedere una sorta di “immunità” per le misure commerciali dei MEA in 
conformità dell’articolo XX del GATT e di disposizioni equivalenti di altri accordi dell'OMC. 
Sull’esempio del NAFTA, si potrebbe adottare un approccio basato su un "elenco positivo": 
l'esenzione potrebbe indicare espressamente i MEA pertinenti o persino gli obblighi 
commerciali specifici in essi contemplati. In alternativa, onde semplificare la struttura di 
futuri OCS, si potrebbe elaborare un insieme di criteri volti a individuare i tipi di MEA e di 
OCS che l'esenzione deve coprire. Si teme tuttavia che in qualche modo queste modifiche 
(apportate direttamente all’articolo XX del GATT o tramite una decisione interpretativa) 
alterino l’equilibrio di diritti e doveri incombenti ai membri in virtù degli attuali accordi 
dell’OMC, come richiesto dal mandato di Doha. 
 
Un altro approccio potrebbe consistere nell’invertire l’onere della prova. Come nel caso di 
qualsiasi deroga a una norma, chi sostiene una misura ai sensi dell'articolo XX del GAT 
deve dimostrare che detta misura dà diritto all'esenzione. Un emendamento al regolamento 
potrebbe prevedere che particolari OCS possano rientrare nel campo di applicazione 
dell’esenzione fino a dimostrazione di prova contraria. Si ritiene che tale variazione nel 
regolamento non alteri diritti sostanziali e che pertanto sia in linea con la limitatezza del 
mandato. 
 
Tra gli altri possibili risultati figurano l’elaborazione di una guida delle migliori prassi, 
l’assistenza ai governi per negoziare e attuare i MEA21, la promozione di formazione e 
costruzione di capacità nel settore degli scambi e dell’ambiente al fine di rafforzare la 
comprensione reciproca, o l’iter da seguire nel caso delle controversie dell’OMC o relative ai 
MEA (esaurimento delle procedure di risoluzione delle controversie a titolo del MEA e infine 
consultazione delle autorità del MEA da parte degli arbitri dell’OMC (Palmer e Tarasofsky 
2007)). 
 

                                          
21 Si ritiene che l’OMC manchi di competenza e capacità e una simile guida dovrebbe essere almeno sviluppata 

dall’OMC e dall’UNEP o da parti MEA congiuntamente. 
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Tabella 6.2  Possibili risultati per rafforzare le relazioni OMC-MEA 

Funzione Risultato 

Sviluppo di una guida delle “migliori prassi” 
ai fini di una formulazione e di un’attuazione 
delle misure commerciali MEA che siano 
coerenti con l'OMC. 

Informazioni e orientamento 

Sostegno degli attuali elementi delle 
relazioni OMC-MEA 

Comunicazione e formazione Potenziamento dello scambio di informazioni 
tra MEA e segretariati e organi dell’OMC 

 Formazione e rafforzamento delle capacità in 
merito alle relazioni MEA-OMC 

 Concessione ai MEA dello status di 
osservatore negli organi dell’OMC 

Codifica dei principi giuridici sulle relazioni 
MEA-OMC 

Diritto e raccomandazioni e riforma politiche 

Esenzione delle misure commerciali MEA 
dalle norme dell’OMC (elenco o inversione 
dell’onere della prova) 

Risoluzione delle controversie Iter delle controversie di MEA e OMC 

Fonte: Palmer e Tarasofsky (2007) 

 
Le consultazioni sulle relazioni OMC-MEA non sono considerate un aspetto prioritario 
nell’ambito dell’attuale ciclo di negoziati. Inoltre, poiché i negoziati del Doha Round sono 
condotti come un compromesso unico in cui “nulla è deciso prima che tutto sia deciso”, è 
ipotizzabile che i negoziati OMC-MEA siano ostaggio di altre tematiche. Alcuni ritengono che 
le relazioni OMC-MEA non troveranno totale chiarimento nel quadro degli attuali negoziati. 
Per contro, si sostiene che solo al di fuori dei confini dei negoziati di Doha si possano 
compiere progressi significativi (Palmer & Tarasofsky 2007). Il Doha Round getterà al 
massimo le basi per avviare una nuova fase più sistematica di negoziati. Qualsiasi soluzione 
dovrà senza dubbio contenere un forte messaggio politico a favore di una netta divisione 
del lavoro tra l’OMC e i sistemi MEA sulla base delle rispettive competenze fondamentali. 
 
4.2.2 Negoziati su beni e servizi ambientali 

Nell’ambito delle sessioni speciali del Committee on Trade and Environment si stanno 
svolgendo anche negoziati concernenti la riduzione o l’eliminazione degli ostacoli tariffari e 
non tariffari su beni e servizi ambientali (EGS). 
 
L’evoluzione delle consultazioni lascia presupporre che la questione rivesta con molta 
probabilità solo un interesse limitato per il commercio della pesca. Il dibattito riguardo 
all’approccio da adottare per l’applicazione di preferenze si sta rivelando inconcludente. Tra 
le strategie proposte figurano un “metodo lista" e un “metodo progetto”. Il primo mira a 
elaborare un elenco di beni ammissibili alla liberalizzazione e segue la logica dei negoziati 
normali dell’OMC sull’accesso al mercato che prevedono la liberalizzazione NPF permanente 
di dazi fissi applicati a merci indicate negli elenchi oggetto dei negoziati. Il secondo, 
promosso in origine dall’India, propone di liberalizzare, in base a una serie di scadenze, gli 
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scambi di beni e servizi ambientali ritenuti importanti per specifici progetti da concordare a 
livello individuale. Questa soluzione limiterebbe la liberalizzazione degli scambi di EGS ai 
prodotti che sono di interesse per le parti coinvolte. Dopo la sessione del maggio 2008 non 
c’è tuttavia chiarezza su come poter conciliare i due metodi. 
 
Per quanto riguarda la lista, negli ultimi tempi le discussioni sono state dominate da una 
proposta congiunta di USA e UE tesa a limitare l’elenco presentato inizialmente dal gruppo 
“Friends of the environment” (tra cui l’UE) a quei beni e servizi direttamente collegati con la 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Il progetto prevede di liberalizzare prima gli scambi 
di 43 prodotti che uno studio condotto dalla Banca mondiale ha ritenuto rispettosi del clima, 
e che comprendono collettori solari, controllori di sistemi, parti e componenti di turbine 
eoliche, stufe, griglie e fornelli, nonché celle a combustibile a idrogeno. L’attenzione che la 
proposta riserva ai “cambiamenti climatici” è oggetto di critiche in quanto ritenuta priva di 
fondamento, dal momento che i cambiamenti climatici non rientrano nell'agenda dell'OMC; 
poiché è basata su una ricerca della Banca mondiale è stata anche ripetutamente accusata 
di essere “arbitraria”. Il Brasile chiede inoltre di inserire in un’eventuale “lista dei 
cambiamenti climatici” anche i biocombustibili (BMWi 2008). 
 
Per quanto attiene al dibattito sull’adozione delle definizioni e delle classificazioni degli EGS 
ai fini degli scambi, l’attenzione è concentrata su beni e servizi, destinati al controllo 
dell’inquinamento o alla gestione delle risorse naturali, basati ampiamente su soluzioni ai 
problemi ambientali che ricorrono a tecnologie a elevata intensità di capitale (ICTSD 2007). 
Se l’obiettivo degli EGS deve essere limitato a attrezzature, tecnologia o specifici materiali, 
o ad attività che riducono l’impatto ambientale dell’agricoltura e delle attività della pesca e 
biotecnologia applicata ai settori agricolo e della pesca, l’impatto sul commercio della pesca 
sarebbe tutt’al più indiretto. 
 
Finora, è stato proposto di inserire nella lista degli EGS solo un numero ridottissimo di 
prodotti correlati alla pesca. Gli USA hanno suggerito di includere “reti confezionate da 
pesca di materie tessili sintetiche (in particolare reti da pesca con incorporate le griglie per 
l'esclusione delle tartarughe)” nonché “reti confezionate da pesca non in materie tessili 
sintetiche con incorporate le griglie per l'esclusione delle tartarughe”. Hanno inoltre 
suggerito di inserire “canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza, reticelle 
a mano ecc.; parti e accessori degli stessi; (in particolare ami a uncino)” (OMC 2005). Il 
commercio della pesca sarebbe direttamente interessato se i prodotti derivati da attività 
sostenibili rientrassero nella definizione degli EGS. Le ONG sostengono che un simile 
approccio produrrebbe effetti di gran lunga migliori in termini di protezione dell’ambiente. 
Tra questi prodotti potrebbero figurare, ad esempio, le risorse catturate in modo 
sostenibile. Ma finora negli attuali negoziati non si è delineata questa tendenza. 
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Conclusioni chiave della sezione 4.2 

1. Tra le questioni relative a scambi e ambiente di qualche interesse contemplate nel 
Doha Round figura la relazione tra misure commerciali nel quadro dei MEA e diritto 
dell'OMC, nonché l'eliminazione di dazi e ONT su beni e servizi ambientali. Tuttavia, 
con tutta probabilità questi aspetti incideranno solo in misura limitata sul commercio 
europeo della pesca. 

2. Le incertezze riguardo alla compatibilità delle misure commerciali nell'ambito dei 
MEA non sono viste come serie minacce o causa di importanti perturbazioni del 
commercio della pesca. Se da un lato, sarebbe particolarmente auspicabile, da una 
prospettiva ambientale, chiarire tale relazione, dall’altro, non sarà presumibilmente 
possibile pervenire nell’ambito del Doha Round a una netta divisione del lavoro tra 
gli schemi dell’OMC e dei MEA sulla base delle rispettive competenze fondamentali. 

3. I prodotti correlati alla pesca non svolgono un ruolo importante nei negoziati sugli 
EGS. Finora le proposte di prodotti da inserire in uno schema EGS si sono limitate ad 
attrezzi di pesca con incorporate le griglie per l'esclusione delle tartarughe e gli ami 
a uncino. 

 

4.3 Negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca 

4.3.1 Mandato e obiettivi 

Gli impatti delle sovvenzioni a favore della pesca sono duplici. Come per ogni sovvenzione, 
producono effetti economici in termini di distorsione della concorrenza. Riducendo i costi 
della pesca o potenziandone la redditività aumentando i redditi, le sovvenzioni consentono 
ai produttori di vendere a prezzi ridotti, acquisire quote di mercato e limitare l'accesso di 
altri alle risorse. È tuttavia l’impatto ambientale che ha fatto diventare le sovvenzioni alla 
pesca un tema di rilievo nell'agenda internazionale. Secondo l'ultimo rapporto della FAO 
sulla situazione della pesca e dell'acquacoltura nel mondo, circa tre quarti delle risorse 
ittiche del mondo sono pescate al limite biologico o addirittura al di là delle possibilità (FAO 
2007)22. Si ritiene che le sovvenzioni alla pesca (inappropriate) siano una delle principali 
cause cui imputare tale contesto (Sumalia et al. 2007, UNEP 2004). Le sovvenzioni possono 
consentire a flotte non redditizie di proseguire l’attività, che creano così il problema della 
sovraccapacità e dello sfruttamento eccessivo delle risorse alieutiche (Sumalia et al 2007).  
 
Tuttavia, non tutte le sovvenzioni contribuiscono automaticamente a questo effetto. Le 
sovvenzioni a favore della pesca sono concesse sotto numerose forme diverse e per un 
ampio ventaglio di obiettivi. Non sempre sono finalizzate o producono l’effetto di espandere 
le capacità di pesca o lo sforzo produttivo, ma possono anche contemplare il 
pensionamento anticipato o persino la riduzione delle flotte di pesca. È pertanto largamente 
riconosciuto che alcune sovvenzioni sono strumenti importanti per il conseguimento di 
obiettivi di politica ambientale (OMC 2006). 
 

                                          
22 Sebbene la percentuale di stock sfruttati al limite o al di là dei loro massimi livelli sostenibili varia ampiamente a 

seconda dell'area, lo studio conclude che "[n[el complesso, per oltre il 75 per cento degli stock ittici del mondo 
di cui si dispongono informazioni a fini di valutazione si rileva già un pieno sfruttamento o uno sfruttamento 
eccessivo (o un impoverimento e ricostituzione a causa dell’impoverimento), il che corrobora le osservazioni 
precedenti secondo cui il massimo potenziale di catture negli oceani del mondo è stato probabilmente raggiunto 
e occorrono uno sviluppo e una gestione della pesca mondiale più prudenti e soggetti a un controllo più attento.” 
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Lo studio di Sumalia & Pauly (2006) riporta che ogni anno a livello mondiale vengono 
concesse sovvenzioni a favore della pesca per un importo compreso tra i 30 e i 34 miliardi 
di dollari, di cui 20-26 miliardi di dollari riservati alla pesca eccessiva; 20 miliardi di dollari 
sono chiaramente classificati come contribuiti alla pesca eccessiva. L’incertezza riguardo 
alla destinazione della somma restante è imputabile agli effetti ambigui delle sovvenzioni 
subordinati a una gestione efficace e ad altri fattori contestuali. Gli effetti negativi delle 
sovvenzioni possono essere evitati o ridotti se si adottano una valida gestione della pesca e 
un efficace controllo delle catture (OCSE 2003). Tuttavia, l’UNEP (2004) sostiene che tali 
sovvenzioni potrebbero generare risultati positivi solo nella rarissima e ideale circostanza in 
cui si applichi un efficace sistema di gestione. 
 
Attualmente non sono previste particolari disposizioni dell’OMC riguardo alle sovvenzioni a 
favore della pesca, regolamentate solo da norme generale in materia contemplate 
nell’accordo in vigore dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM). 
Quest’ultimo fornisce un quadro per individuare, segnalare e disciplinare le sovvenzioni che 
creano distorsioni negli scambi, definite soprattutto in termini di distorsioni delle 
esportazioni. L’ASCM sottolinea che gli effetti commerciali negativi devono essere valutati 
analizzando indicatori quali la quota di mercato o i prezzi di un mercato delle esportazioni. 
Rispetto al settore della pesca, questo presenta un grosso limite, in quanto le sovvenzioni a 
favore della pesca distorcono la produzione più direttamente di quanto non facciano con gli 
scambi. È pertanto difficile dimostrare effetti avversi delle sovvenzioni a favore della pesca 
sulla base dei criteri menzionati nell’ASCM (ICTSD 2006). 
 
D’altro canto, se nessuna sovvenzione alla pesca è espressamente elencata nella “scatola 
verde” delle sovvenzioni esentate da discipline, le sovvenzioni con effetti positivi in termini 
di ambiente o sviluppo potrebbero essere contestate adducendo quale motivazione il fatto 
che distorcono il commercio (Moltke 2007). Per colmare queste lacune, nonché intervenire 
riguardo agli impatti che le sovvenzioni a favore della pesca possono avere sull’ambiente, 
sin dal 1997 il Committee on Trade and Environment (CTE) dell’OMC ha affrontato la 
questione di tali sovvenzioni. In occasione della conferenza ministeriale dell’OMC svoltasi a 
Seattle nel 1999, il cosiddetto gruppo “Friends of Fish” (Argentina, Australia, Cile, Ecuador, 
Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Filippine e Stati Uniti), ha presentato alcune 
proposte volte a regolamentare le sovvenzioni alla pesca che distorcono il commercio, 
danneggiano l’ambiente e ostacolano lo sviluppo. Infine, alla conferenza ministeriale di 
Doha del 2001 è stato deciso di inserire le sovvenzioni alla pesca nei negoziati di Doha sullo 
sviluppo. 
 

Il mandato di Doha 

Il paragrafo 28 della dichiarazione di Doha, che definisce il mandato dei negoziati volti 
a chiarire e migliorare le discipline nel quadro dell’accordo sull’attuazione dell’articolo 
VI del GATT del 1994 e dell’ASCM, stabilisce: 

“Nel contesto dei presenti negoziati, i partecipanti mirano anche a chiarire e migliorare 
la regolamentazione dell’OMC in materia di sovvenzioni a favore della pesca, tenendo 
conto dell’importanza che tale settore riveste per i paesi in via di sviluppo.” 

 
Il paragrafo 28 contiene inoltre un esplicito riferimento al paragrafo 31 della dichiarazione 
di Doha che indica l’obiettivo del “reciproco sostegno del commercio e dell’ambiente” e 
invita a impegnarsi in ulteriori negoziati su commercio e ambiente. Il sostegno 
internazionale è stato sottolineato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a 
Johannesburg nel 2002, nel cui ambito i governi hanno chiesto l’abolizione delle sovvenzioni 
che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nonché 
alla sovraccapacità (articolo 30, lettera f), del piano di attuazione). 
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4.3.2 Attori principali e quadro dei negoziati 

I negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca si svolgono nell’ambito del gruppo 
negoziale sulle norme che opera sotto l’autorità del Comitato dei negoziati commerciali 
dell’OMC (TNC). 

I membri dell’OMC che si schierano a favore di discipline forti sono spesso paesi la cui 
sicurezza alimentare dipende ampiamente dal settore della pesca o le cui entrate estere si 
basano sulle esportazioni della pesca. Per contro, i paesi che applicano un sistema di 
sovvenzioni estensivo, ad esempio Giappone e Corea, sono ovviamente contrari a tali 
regolamentazioni. All’inizio dei negoziati questi Stati hanno dichiarato che il settore della 
pesca non era diverso da altri settori dell’economia e che, pertanto, non necessitava di 
discipline che travalicassero quelle generalmente applicate nel quadro dell’ASCM. Hanno 
inoltre messo in discussione il nesso causale tra sovvenzioni e sfruttamento eccessivo delle 
risorse ittiche. Questi Stati hanno altresì evidenziato che gli effetti delle sovvenzioni sulle 
risorse dipendono dalla diversa situazione delle risorse e dai diversi schemi di gestione della 
pesca e non si possono stabilire a livello mondiale (Moltke 2007). 
 
Top-down o bottom-up? 
 
La logica alla base dei negoziati segue in linea di massima l'approccio del "semaforo" 
contenuto nell'ASCM, che colloca le sovvenzioni in "scatole" di colore rosso, ambra e verde. 
La “scatola rossa” contiene le sovvenzioni vietate in quanto tali, la “scatola ambra” contiene 
le cosiddette sovvenzioni passibili di un'azione legale soggette a regolamentazioni in caso di 
dimostrati specifici effetti negativi, e la “scatola verde” contiene le sovvenzioni esentate da 
qualsiasi regolamentazione sulla base di certe condizioni. Nell’ambito di questa imposizione 
si possono tuttavia distinguere due diversi modi di strutturare il sistema. 
 
L’approccio “bottom-up” propone una definizione positiva delle sovvenzioni da vietare. 
Seguendo un metodo “top down” tutte le sovvenzioni verrebbero in linea generale vietate 
tranne nel caso di eccezioni esplicitamente indicate. Al momento di decidere in quale 
scatola collocare una particolare sovvenzione, questa scelta modifica la situazione 
soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova riguardo alla dannosità o meno delle 
sovvenzioni. 
 
Il gruppo “Friends of Fish", che comprende Cile, Colombia, Ecuador, Islanda, Nuova 
Zelanda, Perù, Stati Uniti, nonché Pakistan e Brasile, è in linea di principio a favore 
all’approccio “top down”, benché all’interno del gruppo emergano ampie divergenze di 
opinione per quanto riguarda le sovvenzioni da collocare nella “scatola rossa” e la Nuova 
Zelanda sia propensa per la definizione più favorevole23. Gli USA vorrebbero restringere la 
definizione a sovvenzioni che promuovono direttamente la sovraccapacità e la pesca 
eccessiva. Per quanto riguarda la “scatola verde”, le proposte di esenzione dalle 
regolamentazioni riguardano le sovvenzioni destinate ai seguenti obiettivi: quadri di 
gestione della pesca, infrastrutture generali e accesso, programmi specifici di previdenza 
sociale e sistemi efficaci di smantellamento. 
 
Sono a favore dell'approccio “bottom-up” Giappone, Corea e Taiwan, nonché i paesi ACP e i 
piccoli Stati costieri vulnerabili. Tra le sovvenzioni da collocare eventualmente nella “scatola 
rossa” figurano quelle per modificare le navi che si traducono in rafforzamento della 
capacità, cantieri navali o trasferimento di navi a parti non contraenti delle organizzazioni 
regionali per la gestione delle attività di pesca (RFMO), e quelle che promuovono la pesca 
                                          
23 Secondo la proposta, una sovvenzione deve contemplare “qualsiasi vantaggio conferito direttamente o 

indirettamente a una persona naturale o giuridica impegnata nella raccolta, nella trasformazione, nel trasproto, 
nella commercializzazione o nella vendita.” 
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INN. Tra le sovvenzioni proposte per la “scatola verde” figurano quelle concernenti regimi di 
pensionamento anticipato o di formazione, adeguamento strutturale e assistenza allo 
sviluppo regionale e che non incidono sulle risorse naturali o quelle che incoraggiano un uso 
sostenibile delle risorse della pesca. 
 
Sovraccapacità o pesca eccessiva? 

Le proposte volte a ridurre le sovvenzioni a favore della pesca sono spesso incentrate sulla 
sovraccapacità o sulla pesca eccessiva. Gli approcci rivolti solo ad affrontare l’aspetto della 
sovraccapacità riguardano sovvenzioni che promuovono direttamente la capacità della 
pesca, come la costruzione e/o la modifica di pescherecci. Per contro, le discipline sulla 
pesca eccessiva trattano le sovvenzioni per le attività della pesca, ossia i contributi ai costi 
di funzionamento quali spese di carburante, costo del lavoro ed esche (ICTSD 2006). 
 
Gli attuali negoziati prevedono un accordo secondo cui le norme devono in ogni caso 
limitare la sovraccapacità. A tutt’oggi, però, rimane una questione aperta se e come far 
fronte alle pratiche che portano alla pesca eccessiva. Brasile e Nuova Zelanda vorrebbero 
affrontare le sovvenzioni che riguardano entrambi i fenomeni. Un documento presentato 
dall’UE24 e una proposta comune di Giappone, Corea e Taiwan25 sono incentrati in 
particolare sulla sovraccapacità ed esaminano le sovvenzioni a favore della costruzione e 
della modifica di pescherecci, nonché i trasferimenti all’estero. Il concetto di base è che 
affrontando il problema della sovraccapacità si argineranno inevitabilmente problemi legati 
allo sfruttamento eccessivo, perché un numero inferiore di navi si tradurrà inevitabilmente 
in una minore attività della pesca. Le ONG ritengono che le sovvenzioni per i costi di 
funzionamento contribuiscano nettamente ad aumentare la pressione della pesca e, quindi, 
alla pesca eccessiva.  
 
Trasparenza e attuazione 

La trasparenza è un elemento essenziale nell’attuazione delle norme in materia di 
sovvenzioni. I membri dell’OMC sono descritti come “straordinariamente restii” a pubblicare 
informazioni relative alle loro sovvenzioni (Schorr 2008). Schorr ritiene che i requisiti 
vigenti dell’OMC riguardo alle notifiche non vengano rispettati nel 90 per cento dei casi. È 
quindi ampiamente riconosciuta la necessità di disporre di procedure di notificazione 
rafforzate. La struttura e gli effetti di tali obblighi di notificazione sono tuttavia oggetto di 
vivaci discussioni. È stato proposto di collegare l’esenzione di sovvenzioni provenienti da 
discipline a criteri di sostenibilità, ossia all’esistenza di una gestione sostenibile della pesca. 
Questo solleva la questione della portata delle informazioni sulle condizioni di gestione delle 
attività della pesca necessarie per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità. Vi sono 
inoltre divergenze di opinioni riguardo alle conseguenze di una mancata notificazione di 
sovvenzioni o di relativi schemi e, più in particolare, sorge l’interrogativo se la mancata 
notificazione di una sovvenzione debba essere sanzionata e, in caso affermativo, secondo 
quali modalità. L’UE chiede con forza più trasparenza e meccanismi di attuazione efficaci. 
 
Trattamento speciale e differenziato (TSD) 

I paesi in via di sviluppo desiderano mantenere un sistema di trattamento speciale e 
differenziato (TSD) che consenta loro di ricorrere a una serie di sovvenzioni precluse ai 
paesi sviluppati. Le esenzioni dalle discipline sono rivendicate in particolare per la pesca 
artigianale e su piccola scala che sono considerate di vitale importanza per mantenere la 
sicurezza alimentare, l’occupazione e le entrate in valuta estera. D’altro canto, il TSD è un 
aspetto controverso in quanto per alcuni paesi in via di sviluppo il settore della pesca è 

                                          
24 Cfr. doc. TN/RL/GEN/134 
25 Cfr. doc. TN/RL/GEN/114/Rev.1 
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molto importante ed estendere a loro tale trattamento potrebbe minare l’efficacia di nuove 
norme in materia di pesca. 
 
Nell’ottica di affrontare questo problema sono state avanzate varie proposte volte a limitare 
possibili effetti negativi. Un’idea consiste nell’applicare il TSD solo a quei paesi in via di 
sviluppo che rappresentano meno dell’uno per cento della quota di mercato mondiale del 
pesce o le cui catture sono al di sotto di una certa soglia di peso (Giappone, Taiwan e 
Corea). Un altro suggerimento prevede di vietare le sovvenzioni a favore della pesca 
caratterizzata da sfruttamento eccessivo, impoverimento o ricostituzione secondo 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) (Brasile). Altre 
proposte sottolineano che il TSD dovrebbe essere subordinato a certe condizioni quali il 
rispetto delle disposizioni in materia di notificazione e trasparenza e la presenza di un 
sistema nazionale di gestione della pesca. L’UE ha proposto di esentare i paesi in via di 
sviluppo dalle norme sulle sovvenzioni, purché non aumentino la capacità di pesca “in 
misura tale da impedire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche a livello mondiale.” 
Alcuni paesi, comunque, continuano a sostenere che il TSD dovrebbe essere 
incondizionato26. 
 
Accordi di accesso27 

Un altro argomento controverso riguarda la conclusione di accordi di accesso alla pesca. I 
pagamenti che un governo riconosce a un altro possono essere considerati parte di una 
sistema di sovvenzioni. Tuttavia, poiché per i paesi in via di sviluppo costituiscono una 
fonte importante delle entrate pubbliche, è molto verosimile che le imposte sulla vendita di 
diritti di accesso vengano esentate da disciplina. Fatto ancora più importante è che, però, 
questi accordi riducono in misura notevole gli oneri per le flotte. I diritti di pesca vengono 
trasferiti gratuitamente alle flotte di pescherecci, anziché venduti o messi all’asta, e così i 
due terzi dell’ipotetica imposta rimangono a carico del governo (Kleih et al. 2006). I paesi 
in via di sviluppo temono tuttavia che l’accordo di accesso possa nel complesso perdere di 
attrattiva qualora le flotte dovessero accollarsi il pagamento dei diritti di accesso (Campling 
et al. 2007).  
 
Questo aspetto riveste particolare interesse per l’UE e la sua pratica relativa alla 
conclusione di accordi di accesso alla pesca (accordi comunitari di partenariato nel settore 
della pesca e/o i più ampi accordi di partenariato economico). L’Unione europea conclude 
questi accordi con paesi terzi nell’ottica di aprire settori della pesca esteri alla flotta di 
pesca comunitaria. La pratica potrebbe anche essere interessata da nuove discipline in 
materia di sovvenzioni alla pesca. Molti beneficiari di questi accordi tra l’UE e i paesi ACP 
provengono da Spagna, Francia e, in misura minore, da Italia e Portogallo (Kleih et al. 
2006). Di recente, i contributi finanziari del settore privato ai diritti di accesso pagati nel 
quadro di accordi comunitari di accesso alla pesca hanno registrato un lieve aumento. Se il 
settore della pesca dovesse sostenere interamente i pagamenti dei diritti di accesso in 
seguito a nuove discipline in materia di sovvenzioni, i costi di esercizio delle flotte 
sarebbero destinati ad aumentare a un livello che probabilmente costringerebbe parte della 
flotta europea a interrompere l'attività riducendo di conseguenza lo sforzo di pesca 
complessivo. Questa situazione riguarderebbe in particolare il settore del tonno e del 
merluzzo bianco, se si considera che la flotta europea dipende fortemente dall’accesso alle 
risorse tropicali di queste due specie (Kleih et al. 2006). 
 
 

                                          
26 Proposta comune di India, Indonesia e Cina (doc. TN/C/W/51). 
27 Per una panoramica esaustiva degli accordi di accesso dell’OMC, cfr.: Orellana, M. (2007), EEZ Fisheries Access 

Arrangements and the WTO Subsidies Agreement: Legal Analysis and Options for Improved Disciplines; UNEP, 
Ginevra. 
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4.3.3 Situazione attuale dei negoziati 

I negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca sono stati inizialmente contraddistinti dalla 
mancanza di intesa riguardo alla portata e alla forza del mandato (UNEP 2008). Due gli 
aspetti oggetto di particolare diatriba, ossia se le sovvenzioni a favore della pesca sono 
responsabili della sovraccapacità e della pesca eccessiva nonché il grado di trattamento 
speciale e differenziato (TSD) da concedere ai paesi in via di sviluppo (Commissione 
europea 2006). Sono stati compiuti notevoli passi avanti quando l’UE (ICTSD 2003) e il 
Giappone (ICTSD 2004) hanno modificato la loro posizione consentendo ai negoziati di 
tralasciare l’interrogativo volto a capire se fossero necessarie in assoluto nuove norme e di 
concentrarsi invece sulla natura e sulla portata di tali norme (Moltke 2007). Tale sviluppo si 
è palesato con chiarezza in occasione della conferenza ministeriale di Hong Kong del 2005 
nel cui ambito è stato rivisto il mandato negoziale relativo alle sovvenzioni nel settore della 
pesca. 
 
Il mandato di Hong Kong 

Il paragrafo 1.9 dell’allegato D stabilisce: 

“Noi [ministri]. . . riaffermiamo il nostro impegno di Doha di promuovere il reciproco 
sostegno del commercio e dell’ambiente, osserviamo che è ampia l’intesa sul fatto che il 
gruppo debba rafforzare le regolamentazioni concernenti le sovvenzioni nel settore della 
pesca, tra cui il divieto di certe forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla 
sovraccapacità e alla pesca eccessiva, ed esortiamo i partecipanti a impegnarsi con urgenza 
in un profondo lavoro volto a, tra l’altro, stabilire la natura e la portata di queste 
regolamentazioni, tra cui la trasparenza e l’applicazione. Un adeguato ed efficace 
trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi membri in via di sviluppo e meno 
sviluppati deve essere parte integrante dei negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca, 
tenendo conto dell’importanza di tale settore per le priorità di sviluppo, la riduzione della 
povertà e le preoccupazioni correlate alla sussistenza e alla sicurezza alimentare ..” 

 
Il nuovo mandato chiede un divieto da imporre sulle sovvenzioni dannose, includendo 
chiaramente criteri ambientali e di sviluppo. Nonostante il forte impegno assunto dai 
governi, da allora non è stato compiuto alcun progresso sostanziale. Le principali questioni 
afferenti alla formulazione e all’attuazione di un nuovo approccio per le discipline relative 
alle sovvenzioni che vanno al di là dell'attuale accordo sono a tutt'oggi irrisolte. Tra queste 
figurano la struttura delle discipline, la loro applicazione a particolari tipi di sovvenzioni e il 
problema del TSD riguardo ai paesi in via di sviluppo. 
 
Alla fine del 2007 è circolato tra i membri dell’OMC un progetto di testo sulle sovvenzioni a 
favore della pesca. Il documento era stato strutturato come un allegato (allegato VIII) da 
inserire quale parte integrante nell’ASCM. La portata dell’elenco di sovvenzioni proposte per 
il divieto era piuttosto ampio e comprendeva sovvenzioni al capitale della pesca e ai costi di 
funzionamento, sostegni ai prezzi e ai redditi nonché sovvenzioni alla pesca INN. Il progetto 
di testo proponeva inoltre di vietare tutte le sovvenzioni di cui beneficiano pescherecci o 
attività che incidono sugli stock ittici che versano “in un’inequivocabile condizione di 
sovrapesca” (articolo I.2). Il divieto delle sovvenzioni a favore delle infrastrutture portuali è 
previsto qualora le strutture in questione siano usate in misura predominante per attività 
collegate alla pesca marina. Il progetto della presidenza non prevedeva alcun divieto delle 
sovvenzioni per la commercializzazione di prodotti della pesca. Quale “disciplina generale”, 
secondo il testo l’impiego di una sovvenzione non deve tradursi in “impoverimento o danno, 
o creazione di sovraccapacità rispetto a” a) stock ittici transnazionali o altamente migratori 
la cui presenza si estende nelle acque nazionali di un altro Stato membro; o b) stock che 
per un altro Stato membro assumano un evidente interesse. In generale, le sovvenzioni 

 65 



Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione 
 

ammesse sarebbero subordinate alla presenza di un sistema di gestione della pesca “volto 
a prevenire la pesca eccessiva”. Solo le sovvenzioni a favore di attività artigianali sarebbero 
esenti da questo requisito. I paesi in via di sviluppo sarebbero esenti dalla maggior parte 
delle discipline, benché soggetti alla gestione della pesca e alla “disciplina generale” che si 
applica agli stock ittici condivisi. Per quanto riguarda i diritti di accesso, il progetto di testo 
prevede un’esenzione di diritti pagati da un governo a un altro, ma tratta il trasferimento di 
diritti di accesso alla stregua di possibili sovvenzioni. Per questi casi, il documento ha 
contemplato una serie di eccezioni di vasta portata: se il paese che concede l’accesso è un 
paese in via di sviluppo (come di solito accade), le sovvenzioni sono consentite purché 
l’accordo di accesso sia reso pubblico e contenga disposizioni volte a prevenire la pesca 
eccessiva (tra cui requisiti per le regolari valutazioni degli stock). Il testo ha previsto di 
inserire una presunta illegalità nel caso di sovvenzioni non notificate all’OMC. Spetterebbe 
allo Stati membro che concede la sovvenzione stabilire che questa è conforme al diritto 
internazionale. È stato proposto lo stesso criterio per gli accordi di accesso i cui termini non 
siano stati resi pubblici. Il progetto di testo ha inoltre suggerito di includere nelle 
notificazioni relative alle sovvenzioni a favore della pesca un numero sufficiente di 
informazioni che consentano di valutare le condizioni di gestione delle attività di pesca. Il 
sistema di gestione dovrebbe essere oggetto di un esame tra pari da parte della FAO. 
 
Molte delegazioni, tra cui l’UE, hanno tuttavia respinto con forza alcune proposte contenute 
nel progetto di testo, soprattutto riguardo all’ampia portata del divieto. L’Unione europea 
ha duramente accusato il documento di aver messo i negoziati in una pessima posizione, 
sostenendo che la proposta soddisfa molto più i sostenitori di un divieto esteso che non 
quelli del gruppo opposto. 
 
In un documento del 28 maggio 2008, il presidente Valles Galmes ha sintetizzato in seno al 
gruppo il dibattito sviluppatosi intorno al suo testo di novembre dichiarando: “Nell’area 
delle sovvenzioni a favore della pesca, stiamo ancora lottando con questioni concettuali 
concernenti i principali elementi basilari delle discipline e sulla loro compatibilità”. Fino al 
dicembre 2008 la discussione non ha segnato alcun passo avanti. Il presidente Valles 
Galmes ha presentato un nuovo progetto di testo consolidato dell’accordo sulle sovvenzioni 
e sulle misure compensative28 che riportava solo una “tabella di marcia per le discussioni”. 
Nel documento il presidente invita ancora una volta a “fare un passo indietro e a riflettere 
sulle questioni fondamentali sollevate dal mandato”. Il presidente ricorda innanzitutto gli 
elementi del mandato dei negoziati (rafforzare le discipline vietando le sovvenzioni a 
favore della pesca che contribuiscono alla pesca eccessiva e alla sovraccapacità, 
istituendo un adeguato ed efficace trattamento speciale e differenziato per gli Stati 
membri in via di sviluppo e meno sviluppati; evidenziazione del presidente) ed elabora 
quindi un lungo elenco di interrogativi su cui orientare il futuro dibattito e da rivolgere a 
coloro che si oppongono a qualsiasi elemento contenuto nel primo progetto del novembre 
2007, vale a dire i membri che devono spiegare il motivo per cui le sovvenzioni proposte 
non dovrebbero essere vietate, e così via. 
 
L’idea è di individuare innanzitutto le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità o 
alla pesca eccessiva, nell’ottica di stabilire quali debbano essere vietate valutando al 
contempo come far fronte con efficacia alle esigenze degli Stati membri in via di sviluppo. il 
presidente ha inoltre evidenziato i seguenti aspetti essenziali cui occorre dare maggiore 
convergenza prima di produrre un progetto di testo rivisto: come stabilire nel modo più 
obiettivo e preciso possibile la presenza di sovraccapacità e di pesca eccessiva (ossia la 
questione è se il giudizio in materia debba essere lasciato alla discrezione dei membri o se 
debba essere attribuito ad altri) e se sono necessari meccanismi di vigilanza rafforzati. 

                                          
28 Cfr. il documento TN/RL/W/236 del 19 dicembre 2008 all’indirizzo: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/rules_dec08_e.doc 
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4.3.4 Prospettive 

Se si osservano la situazione complessiva dei negoziati del Doha Round e l’attuale 
situazione delle discussioni sulle sovvenzioni a favore della pesca, non è possibile avanzare 
alcuna ipotesi riguardo all’eventuale risultato, benché sia piuttosto improbabile che tali 
sovvenzioni costituiscano il punto di rottura del Doha Round. Tutti gli elementi per una 
soluzione di compromesso negoziata sono sul tavolo, ma occorre ancora trovare l’equilibrio 
tra, da un lato, le posizioni dei sostenitori di un divieto esteso e, dall’altro, gli Stati che 
manterrebbero un più ampio margine per la concessione di sovvenzioni nel settore della 
pesca. Le sovvenzioni a favore della gestione della pesca, della ricerca, del monitoraggio, 
del controllo e della vigilanza saranno con tutta probabilità esentate dalle discipline. Inoltre 
i PMS non saranno molto verosimilmente interessati troppo dalle nuove discipline, anche se 
l’esatta portata del TSD non si può prevedere. Anche le discipline relative alle sovvenzioni 
direttamente legate alla sovraccapacità sono oggetto di ampio consenso. Tuttavia, gli effetti 
di norme più severe in materia di sovvenzioni a favore della pesca non possono tradursi in 
una riduzione della sovraccapacità nel breve periodo, considerata la lunga durata dei 
pescherecci. Le altre sovvenzioni (ad esempio costi di funzionamento, trasformazione) sono 
soggette al compromesso negoziato globale. È al momento impossibile valutare in quale 
misura la gestione della pesca sostenibile, la trasparenza e l’applicazione condizioneranno 
le sovvenzioni. 
 
4.3.5 Impatto sulle pratiche europee 

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) è il principale strumento finanziario della politica 
strutturale nel settore della pesca nell’UE. Il FEP è dotato di un bilancio pari a 4,305 miliardi 
di euro (a prezzi correnti) per i sette anni del periodo di programmazione (2007-2013). Il 
sostegno del FEP è inoltre concesso sul principio del cofinanziamento, nel senso che gli aiuti 
europei sono complementari ad altre sovvenzioni pubbliche e/o al cofinanziamento da parte 
della società beneficiaria, a un tasso variabile che dipende dal tipo di progetto. I fondi del 
FEP sono assegnati a progetti che rientrano nei cinque assi prioritari tra cui aiuti per 
l’adeguamento della capacità e dello sforzo di pesca della flotta alle risorse ittiche disponibili 
(asse 1) e sostegno alle varie attività del settore (acquacoltura, pesca nelle acque interne, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura) (asse 2). 
L’asse di maggior rilievo sotto il profilo degli effetti sulla sovraccapacità e sulla pesca 
eccessiva è il primo. L’impiego dei fondi varia a seconda dello Stato membro, ma i principali 
Stati membri produttori ottengono tra il 20 e il 40 per cento dei contributi totali a titolo 
dell'asse uno. La Commissione sottolinea che gli aiuti a favore delle navi attive sono 
subordinati a condizioni molto rigide affinché non aumentino la potenza della nave e la 
capacità di pesca (Commissione europea 2008a).  
 
Il settore europeo della pesca beneficia inoltre di ulteriori aiuti al salvataggio e alla 
ristrutturazione. L’esempio più recente è il pacchetto di aiuti di emergenza per consentire al 
settore della pesca di far fronte alla crisi del carburante. Recentemente la Commissione ha 
stanziato un importo aggiuntivo di 600 milioni di euro in risposta all’aumento del prezzi del 
carburante29. Il pacchetto introduce uno speciale regime provvisorio ad hoc che deroga alle 
disposizioni del regolamento sul Fondo europeo per la pesca fino alla fine del 2010. 
L’obiettivo della proposta è ridurre la sovraccapacità diminuendo i costi del carburante. Tra 
le misure concrete figurano anche la parziale assegnazione di aiuti per lo smantellamento 
delle navi a favore di imprese che sostituiscono i vecchi pescherecci più grandi con altri più 
piccoli e più efficienti sotto il profilo energetico, riduzioni temporanee dei contributi dei 

                                          
29 Commissione europea, comunicato stampa del 17 giugno 2008 “EU package to tackle the fuel crisis in the 

fisheries sector” accessibile su 
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_48_en.htm 
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lavoratori per i versamenti previdenziali, e aiuti di emergenza per il fermo temporaneo delle 
attività della pesca. 
 
Considerate le disposizioni del progetto di testo del dicembre 2007, la maggior parte degli 
elementi del pacchetto rientrerebbero senza dubbio nelle categorie di sovvenzioni vietate, 
quale il divieto generale di qualsiasi sovvenzione “i cui benefici vengano conferiti 
all’acquisto, … al rinnovamento o all'ammodernamento" e “i cui benefici sono conferiti a 
costi di funzionamento dei pescherecci o delle navi di servizio” nonché per “sostenere i 
redditi di persone fisiche o giuridiche impegnate in attività di pesca marina”. Secondo Kleih 
et al. (2006), lo schema comunitario di sovvenzione produce il suo maggiore impatto sulla 
trasformazione (asse 2 del FEP). Lo studio di Kleih conclude che è ipotizzabile che una 
possibile perdita di finanziamenti strutturali dipendente dagli esiti dei negoziati dell’OMC si 
ripercuota soprattutto sul settore del merluzzo bianco in quanto il merluzzo bianco non 
europeo, meno costoso, sostituirebbe verosimilmente gli sbarchi dell’UE e le attività di 
trasformazione straniere a basso costo surclasserebbero quelle comunitarie. 
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Conclusioni chiave della sezione 4.3. 

1. Il mandato originale di Doha è stato rafforzato al fine di chiarire e potenziare lo 
schema di sovvenzioni a favore della pesca ed è stato rivisto dal mandato di Hong 
Kong del 2005 che chiede un divieto applicabile sulle sovvenzioni dannose, 
contemplando chiaramente criteri ambientali e di sviluppo. 

2. I negoziati non hanno tuttavia conosciuto una svolta. Un progetto di testo presentato 
nel novembre 2007 dal presidente del gruppo di negoziazione sulle norme, 
l’ambasciatore Valles Galmes, è stato oggetto di aspre critiche, anche da parte dell'UE, 
in quanto accontentava di gran lunga più i sostenitori di un divieto esteso che non 
quelli della posizione opposta. I negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca sono al 
momento in un'impasse e qualsiasi passo avanti è subordinato a una soluzione sulle 
modalità nel quadro dei negoziati NAMA. Se il Doha Round deve proseguire, è molto 
probabile che si raggiungerà un accordo anche in merito alle sovvenzioni a favore della 
pesca. Come indicato nella tabella di marcia presentata dal presidente nel dicembre 
2008, le discussioni non hanno ancora generato i necessari elementi che offrono una 
base per un progetto di documento rivisto, e tutti gli elementi per una soluzione di 
compromesso negoziato sono già sul tavolo. 

3. Tra le questioni di massimo interesse per l’UE figura la portata delle sovvenzioni da 
contemplare nelle discipline, con una particolare attenzione per i trasferimenti di fondi 
nel contesto di accordi di pesca che aprono la pesca di paesi terzi alle flotte europee. 

4. Molti beneficiari di questi accordi tra l’UE e i paesi ACP provengono da Spagna, Francia 
e, in misura minore, Italia e Portogallo. Se le flotte di pesca dovessero pagare 
interamente i diritti di accesso, molto presumibilmente l'attività non sarebbe più 
redditizia. Questo riguarderebbe in particolare il settore del tonno e del merluzzo 
bianco perché la flotta comunitaria potrebbe perdere l’accesso alle risorse tropicali di 
queste due specie. 

5. L’UE ha inoltre mostrato interesse nel restringere le discipline a sovvenzioni che 
contribuiscono direttamente al rafforzamento delle sovraccapacità anziché essere 
destinate ai costi di funzionamento e alle attività di trasformazione. 

6. Anche l’esatto campo di applicazione del trattamento speciale e differenziato per i 
paesi in via di sviluppo è ancora oggetto di confronto. Le ampie esenzioni quali 
proposte nel progetto di testo del presidente sono aspramente criticate dalle ONG 
perché mettono a rischio l’efficacia del nuovo regime per quanto riguarda possibili 
effetti positivi sulla ricostituzione degli stock. Instaurare un nesso tra l’introduzione di 
sistemi di gestione della pesca sostenibili e l'esenzione dalle sovvenzioni potrebbe 
essere una soluzione di compromesso. 

7. Grazie al rafforzamento di requisiti di notificazione sembrano possibili alcuni 
miglioramenti sul fronte della trasparenza e dell’applicazione delle discipline. 

 

4.4 Altri pertinenti negoziati dell’OMC 

Tra altri negoziati pertinenti dell’OMC che incidono sull’UE spicca in particolare il rinegoziato 
dell’accordo generale sul commercio di servizi (GATS) (Gould 2004). Si tratta del principale 
accordo sul commercio di servizi che copre tutti i servizi necessari al settore della pesca e 
dell’acquacoltura, quali la pesca e l’allevamento/incubazione commerciale, la 
trasformazione del pesce e tutte le altre attività di servizi collegate alla pesca e agli 
allevamenti/incubatoi (ActionAid 2006). 
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4.4.1 Consiglio dei servizi del GATS 

L’accordo generale sul commercio di servizi (GATS) è stato approvato nel 1995. Esso 
impegna gli Stati membri a liberalizzare progressivamente gli scambi dei servizi e ad 
avviare un nuovo ciclo di negoziati a distanza di non oltre cinque anni dalla sua entrata in 
vigore. Di conseguenza, i negoziati sono stati lanciati nel 2000, ma incorporati nell’agenda 
di Doha soltanto due anni dopo, nel contesto del “compromesso unico”. L’accordo copre un 
ampio ventaglio di servizi pertinenti al settore della pesca, in particolare servizi finanziari, 
telecomunicazioni, distribuzione, trasporto, presenza commerciale all'estero e forniture 
transfrontaliere (OMC 2008b). L'obiettivo generale dei negoziati è facilitare l'accesso al 
mercato e concedere il trattamento nazionale integrale di affiliati esteri di prestatori di 
servizi. Questo significa che nel prossimo futuro gli Stati nazione rimarranno le principali 
autorità di regolamentazione dei termini del commercio di servizi correlati alla pesca. I 
requisiti dell’OMC dovrebbero assumere un’importanza marginale, tranne per il potenziale 
rafforzamento di alcune norme in materia di trasparenza (Kleih et al. 2006). 
 
A tutt’oggi, non sembra che il potenziale esito del Doha Round si traduca in impatti su larga 
scala sul commercio di servizi correlati alla pesca, in generale, e sul settore europeo della 
pesca, in particolare. Tale situazione è riconducibile al fatto che l’Europa e altri importatori 
netti di prodotti della pesca e relativi servizi hanno già ampiamente liberalizzato i mercati e 
durante l’Uruguay Round si sono impegnati per requisiti più elevati riguardo al commercio 
di servizi. È presumibile che gli effetti si ripercuoteranno soprattutto sui paesi in via di 
sviluppo, tuttavia vi sono due questioni che hanno sollevato qualche preoccupazione in 
Europa: 1) la possibilità di una più ampia distribuzione di navi battenti “bandiere di 
comodo” (Kleih et al. 2006), e 2) i possibili impatti sui commercianti e sulla 
commercializzazione del pesce (Arkell & Johnson 2005).  
 
Uno dei servizi che rientra nel campo di applicazione del GATS è il nolo di navi. Si tratta di 
una questione piuttosto sensibile, soprattutto nell’UE, in quanto le navi a nolo 
contribuiscono indirettamente a espandere le flotte europee di pesca e, di conseguenza, ad 
aggravare il problema della sovraccapacità. Alcuni suggeriscono che la liberalizzazione del 
commercio dei servizi correlati alla pesca potrebbe indurre i pescherecci a cambiare 
bandiera, il che si tradurrebbe in un aumento delle navi europee che battono “bandiere di 
comodo” e i cui equipaggi provengono da paesi con basse retribuzioni (OCSE 2003). Si può 
già osservare questa tendenza nelle attività di pesca condotte al di fuori della SEE dei paesi 
europei, dove non si applica la legislazione nazionale. In futuro le ORGP, come 
suggeriscono alcuni, potrebbero essere elementi importanti per affrontare questo problema.  
Il cambio di bandiera su larga scala non è tuttavia un fenomeno finora così frequente; 
sebbene si possano rilevare eventuali tendenze verso questa direzione, si tratta di una 
preoccupazione al momento puramente ipotetica (Kleih et al. 2006; OCSE 2003). 
 
I servizi al dettaglio e all’ingrosso rientrano nell’ambito del “settore della distribuzione” del 
GATS. I due sottosettori hanno una copertura ampia e contemplano la vendita all’ingrosso o 
al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti. Il settore al dettaglio è il collegamento tra chi 
cattura e chi trasforma, da un lato, e i clienti, dall’altro, e in quanto tale esercita 
un'influenza non trascurabile sulla determinazione dei prezzi dei prodotti applicando 
maggiorazioni sui prodotti della pesca (Action Aid 2006). Una scarsa prestazione del settore 
può portare a un’errata distribuzione delle risorse e, di conseguenza, a un ridotto benessere 
del consumatore, ossia il sovrapprezzo. La comparsa di un numero limitato di grossisti e 
dettaglianti a livello mondiale che controllano ampie fasce del mercato dei prodotti della 
pesca, e il conseguente inserimento di commerciali esteri in Europa ha già generato 
(contenuti) effetti negativi su esercizi e imprese di piccole dimensioni. Inoltre è probabile 
che la differenza tra i prezzi all’inizio della catena di approvvigionamento e i prezzi al 
minuto aumenti con la concorrenza globale (Action Aid 2006). Sono aspetti controversi 
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sotto il profilo sociale, in quanto riguardano direttamente il benessere del consumatore. È 
pertanto presumibile che la piena liberalizzazione della distribuzione sia un obiettivo non 
solo non realizzabile, ma cui neppure si aspira (Arkell e Johnson 2005).  
 
Il processo basato su domanda-offerta rimane il metodo principale dei negoziati GATS nel 
quadro della DDA. Fino alla fine del 2005 le consultazioni dell’OMC in merito alla 
liberalizzazione dei servizi in seno al Committee on Trade in Services Special Session (CTS-
SS) si erano basate su un processo bilaterale di “richiesta-offerta” nel cui ambito un paese 
chiedeva a un altro di aprire un particolare settore dei servizi secondo determinate 
modalità. Alla riunione ministeriale svoltasi a Hong Kong nel dicembre 2005, i membri 
dell'OMC hanno deciso di proseguire su una base multilaterale i negoziati sui servizi 
(completando l’approccio bilaterale). I servizi pertinenti alla pesca rientrano principalmente 
nei negoziati sulle “Attività di servizio” a titolo della rubrica "Servizi inerenti alla pesca”. 33 
membri dell’OMC si sono impegnati a liberalizzare tali servizi, mentre numerosi paesi (tra 
cui l’UE) si sono limitati a impegnarsi sul fronte delle attività di assistenza e consulenza nel 
settore della pesca30. Cinque paesi si sono offerti di liberalizzare segmenti del settore dei 
servizi inerenti alla pesca (anche servizi di assistenza e consulenza), tra cui Brasile e India. 
Argentina e Brasile hanno avanzato una richiesta collettiva a UE, Australia, Canada, 
Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, e USA di liberalizzare i servizi inerenti alla 
pesca indicati sotto “Agricoltura” (ActionAid 2007). 
 
 

 
Conclusioni chiave della sezione 4.4 

1. Nel complesso, i negoziati del GATS aspireranno alla concessione del trattamento 
nazionale integrale degli affiliati esteri. In questo contesto, i governi possono 
continuare a imporre la regolamentazione ritenuta opportuna. Di conseguenza, la 
normativa nazionale è assolutamente prioritaria, e i requisiti dell’OMC dovrebbero 
solo marginalmente influire sul potere decisionale interno. 

2. I negoziati GATS non dovrebbero produrre impatti di vasta portata, qualora ce ne 
fossero, sul settore europeo della pesca. Tuttavia, una revisione dell’accordo 
potrebbe potenzialmente interessare il settore al dettaglio e i servizi di nolo di navi. 

3. Sono state espresse preoccupazioni riguardo ai possibili effetti della liberalizzazione 
del commercio dei servizi sulla distribuzione di navi battenti “bandiere di comodo” 
nelle acque europee. Al momento si osserva una tendenza a un cambiamento di 
bandiera delle navi in alto mare, dove non si applicano le norme nazionali. È 
comunque controverso il fatto che la liberalizzazione del commercio si traduca 
effettivamente in un cambiamento di bandiera su larga scala. 

4. Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla facile diffusione di grossisti e 
commercianti di carattere multinazionale, che estrometteranno dall’attività i piccoli 
esercizi, controlleranno i prezzi e determineranno il benessere del consumatore, 
qualora il commercio dei servizi venisse ulteriormente liberalizzato. 

 

                                          
30 I servizi inerenti alla pesca comprendono: pesca su base commerciale in acque oceaniche, costiere o interne; 
cattura di crostacei e molluschi marini o di acqua dolce; allevamento, riproduzione, coltivazione di ostriche da 
perla o consumo alimentare; raccolta di materiale marino quali perle naturali, spugne, coralli e alghe; 
trasformazione di pesce, crostacei e molluschi a bordo dei pescherecci; gestione di vivai ittici per la produzione di 
uova di ostrica, mitili e semine di altri molluschi, aragoste, allevamenti post-larvali di gamberi e di altri crostacei, 
pesce fresco e novellame; allevamento di alghe rosse e di altre alghe marine commestibili; attività di servizi 
correlate alla pesca marina e di acqua dolce e a operatori di vivai o allevamenti di pesce; cfr. United Nations 
Statistics Division, Classification Profile: ISIC Rev.3 (0500) 
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4.5 Giurisprudenza dell’OMC 

La presente sezione offre una panoramica della giurisprudenza dell’OMC di maggiore 
pertinenza per i settori europei della pesca e dell’acquacoltura. Le cause che coinvolgono le 
Comunità europee (CE) riguardano il pesce spada (DS 193), le misure definitive di 
salvaguardia sul salmone (DS 326 e DS 328), la descrizione commerciale delle sardine (DS 
231) e dei pettinidi (DS 7, DS 12, e DS 14). 
 
4.5.1 La causa del pesce spada cileno 

Le parti coinvolte nella controversia sul pesce spada (DS 193) erano la CE e il Cile. 
Nell’aprile 2000 la CE ha chiesto di avviare una serie di consultazioni con il Cile riguardo al 
divieto di sbarcare pesce spada in porti cileni stabilito sulla base del diritto cileno in materia 
di pesca. La CE asseriva che ai pescherecci europei che svolgevano l’attività nel Pacifico 
sudorientale non era consentito, in conformità della legislazione cilena, scaricare il proprio 
pesce spada nei porti del Cile o scaricarlo a fini di stoccaggio o trasbordarlo su altre navi. La 
CE sosteneva che il divieto cileno erano incompatibile con gli articoli V e XI del GATT del 
199431. 
 
Nel dicembre 2000, su richiesta della CE è stato istituito un gruppo di esperti. Nel marzo 
2001 la CE e il Cile sono pervenuti a un accordo provvisorio basato su una fase pilota e si 
sono impegnati a riprendere la cooperazione bilaterale. La sospensione dell‘iter per la 
costituzione del comitato è stata confermata nel dicembre 200732. L’accordo consiste nella 
reintroduzione di una commissione tecnica bilaterale, nell’accesso ai porti per le catture di 
pesce nel quadro di un nuovo programma scientifico di pesca e nella creazione di un forum 
multilaterale per il Pacifico sudorientale incentrato sulla conservazione33. L’accordo 
raggiunto dalle parti è considerato un primo passo per la definizione di un quadro giuridico 
necessario per garantire la conservazione della biodiversità marina nel Pacifico 
meridionale34 e sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale per la 
conservazione della pesca d’altura35. 

                                         

 
La causa riveste particolare interesse sotto il profilo della relazione tra norme dell’OMC e 
misure commerciali adottate nell’ambito dei MEA. La CE ha avviato il procedimento nei 
confronti del Cile in seno all’OMC, ma il Cile si è rivolto al tribunale internazionale per il 
diritto del mare (ITLOS) nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare denunciando una violazione degli obblighi volti ad assicurare la conservazione del 
pesce spada. Le due giurisdizioni internazionali potrebbero essere pervenute a risultati 
divergenti applicando norme diverse agli stessi fatti; tuttavia, poiché è stata trovata 
un’intesa politica, entrambe le controversie sono state sospese e non è stata presa alcuna 
decisione giuridica.  
 
4.5.2 La descrizione commerciale dei pettinidi 

Le cause relative alla descrizione commerciale dei pettinidi sono tre (DS 7, DS 12 e DS 14) 
e riguardano tutte lo stesso oggetto. Nella DS 7 le parti coinvolte erano il Canada e la CE, 
nella DS 12 il Perù e la CE e nella DS 14 il Cile e la CE. 
 

 
31 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm  
32 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
33 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
34 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
35 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
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I denuncianti contestavano un’ordinanza del governo francese relativa alla denominazione 
ufficiale e alla descrizione commerciale dei pettinidi. Essi sostenevano che tale atto 
riducesse la loro competitività sul mercato francese in forza del quale non potevano più 
vendere il loro prodotto come “Coquille Saint-Jacques”, sebbene non fosse riscontrabile 
alcuna differenza, ad esempio nel colore o nella forma, tra i pettinidi di loro produzione e 
quelli francesi. Secondo i denuncianti, si trattava di "prodotti simili". I denuncianti hanno 
sostenuto che fossero stati violati gli articolo II e III del GATT e l'articolo 2 degli OTS. Nel 
luglio 1995, su richiesta del Canada, è stato istituito un comitato e nell’ottobre 1995, su 
richiesta del Perù e del Cile, ne è stato istituito uno congiunto sulla stessa questione. I due 
comitati hanno concluso i lavori fondamentali, ma nel maggio 1996 hanno sospeso il 
procedimento in considerazione delle consultazioni tra le parti volte a pervenire a una 
soluzione di reciproco accordo. L’accordo è stato raggiunto nel 1996 e consente di 
commercializzare in Francia i pettinidi come “Saint Jacques” seguito dalla denominazione 
scientifica della specie e chiara indicazione del paese d’origine. 
 
4.5.3 La descrizione commerciale delle sardine 

La controversia concernente la descrizione commerciale delle sardine (DS 231) ha coinvolto 
il Perù e la CE. 
 
Nel marzo 2001 il Perù ha chiesto l’avvio di consultazioni con la CE in merito al regolamento 
(CE) n. 2136/89 che dovrebbe impedire agli esportatori peruviani di continuare a usare la 
descrizione commerciale “sardine” per i loro prodotti. Il Perù sosteneva che, 
conformemente alle pertinenti norme del Codex Alimentarius (STAN 94-181 rev. 1995), le 
specie “Sardinops sagax sagax” sono elencate tra quelle specie che possono essere 
commercializzate come “sardine”. Essi pertanto ritenevano che il regolamento costituisse 
un ingiustificabile ostacolo al commercio e, di conseguenza, violasse gli articoli 2 e 12 
dell’accordo TBT e l’articolo XI:1 del GATT del 1994. Le autorità del Perù ritenevano inoltre 
che il regolamento non fosse compatibile con il principio di non discriminazione e che quindi 
violasse gli articoli I e III del GATT del 1994. Nel maggio 2002 il gruppo di esperti DSB, 
istituito nel luglio 2001, è pervenuto alla conclusione che il regolamento CE contrastava con 
l’articolo 2.4 dell‘accordo TBT, purché: 
 
“[l]addove sono necessari regolamenti tecnici ed esistono norme internazionali pertinenti 
[…], i membri devono ricorrervi, o usarne le pertinenti parti, quale base per le loro 
regolamentazioni tecniche, eccetto quando tali norme internazionali o parti pertinenti si 
rivelerebbero strumenti inefficaci o inappropriati per il conseguimento dei legittimi obiettivi 
perseguiti, ad esempio a causa di gravi fattori climatici o geografici o di importanti problemi 
tecnologici.” 
 
La CE ha notificato la propria decisione di impugnare dinanzi all'organo di appello alcuni 
aspetti di diritto concernenti la relazione del gruppo di esperti e certe interpretazioni 
giuridiche da esso elaborate. Nel settembre 2002 il rapporto dell’organo di appello 
confermava le conclusioni del gruppo di esperti, affermando che il regolamento CE era 
incompatibile con l’articolo 2.4 dell’accordo TBT. 
 
Nel luglio 2003 il Perù e la CE hanno informato il DSB di essere pervenuti a una soluzione di 
reciproco accordo riguardo alla controversia. In base al regolamento CE modificato, le 
sardine peruviane possono ora essere commercializzate sul mercato comunitario sotto una 
descrizione commerciale formata dalla parola “sardine” abbinata alla denominazione 
scientifica della specie, ossia "Sardine — Sardinops sagax”. 
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4.5.4 Misure definitive di salvaguardia del salmone 

Le controversie sulle misure definitive di salvaguardia (cause del salmone) hanno coinvolto 
il Cile e la CE (DS 326) nonché la Norvegia e la CE (DS 328). 
 
Nel febbraio 2005 il Cile ha chiesto l’avvio di consultazioni con la CE riguardo alla misure di 
salvaguardia contro le importazioni di salmone di allevamento imposte dal regolamento 
(CE) della Commissione n. 206/2005, del 4 febbraio 2005, modificato dal regolamento (CE) 
n. 580/2005 della Commissione. La CE aveva in precedenza comunicato all’OMC di aver 
rilevato “gravi danni” e aveva notificato le misure di salvaguardia proposte contro le 
importazioni di salmone d’allevamento di qualsiasi origine. Le misure consistevano in un 
sistema di contingenti tariffari definiti sulla base delle importazioni di salmone registrate in 
passato nella Comunità. Le importazioni di salmone di allevamento al di là del contingente 
tariffario erano soggette a un dazio supplementare. È stato anche stabilito un prezzo 
minimo applicabile tanto alle importazioni di salmone d’allevamento che rientrano nei limiti 
dei contingenti tariffari quanto a quelle che superano tali limiti e richiesta la costituzione da 
parte degli importatori di una garanzia del pagamento del reale prezzo d’importazione. 
 
Il Cile ha sostenuto che la misura definitiva di salvaguardia nei confronti delle importazioni 
di salmone d’allevamento non era compatibile con gli obblighi comunitari nel quadro degli 
accordi dell’OMC e colpiva pesantemente le esportazioni in UE del salmone cileno. A 
distanza di breve tempo, si è unita alle consultazioni tra Cile e CE la Norvegia36. La CE ha 
tuttavia abrogato la misura con il regolamento (CE) n. 627/2005 della Commissione 
sostenendo che le misure antidumping contro le importazioni dalla Norvegia di salmone 
affumicato non erano sufficienti per far fronte al danno che il settore comunitario stava 
subendo. L’abrogazione della misura di salvaguardia è avvenuta in concomitanza 
dell’entrata in vigore delle misure antidumping. Di conseguenza, il Cile ha formalmente 
ritirato la richiesta di consultazioni ponendo così termine alla questione. 

I due casi illustrati di seguito non hanno coinvolto la CE, tuttavia rivestono particolare 
interesse. 
 
4.5.5 Il caso del salmone australiano 

La DS 18 (salmone australiano) riguardava il divieto imposto dall’Australia sulle 
importazioni di salmone dal Canada a seguito di una valutazione dei rischi delle 
importazioni secondo cui nei prodotti derivati dal salmone del Pacifico potevano essere 
presenti 20 agenti patogeni esogeni rispetto all’Australia. Il Canada ha sostenuto che il 
divieto non era compatibile con gli articoli XI e XIII del GATT e pertanto neppure con 
l’accordo SPS. 
 
Il gruppo di esperti istituito nel maggio 1997 ha rilevato che le misure australiane non 
erano compatibili con gli articoli 2.2, 2.3, 5.1, 5.5, e 5.6 dell’accordo SPS, annullando o 
pregiudicando i vantaggi di cui beneficiava il Canada nel quadro dell’accordo SPS. Pur 
rigettando alcune delle argomentazioni del comitato, l’organo di appello ha sostanzialmente 
confermato che l’Australia non aveva agito in conformità degli obblighi derivanti 
dall’accordo SPS sostenendo in linea di principio che fino a quel momento erano stati 
applicati a situazioni diverse benché analoghe livelli “arbitrari o ingiustificati” di protezione, 
che erano sfociati in “discriminazione o [in] una restrizione dissimulata” nei confronti delle 
importazioni di salmone rispetto ad altri prodotti della pesca quali aringhe e pesci in 
genere. È stato concluso che l’Australia doveva conformare le proprie misure in materia di 

                                          
36 Per quanto riguarda la controversia sulle ADM adottate dalla CE nei confronti delle importazioni di salmone 

d’allevamento della Norvegia, consultare il capitolo sulle misure antidumping (capitolo 6). 
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importazione agli obblighi incombenti nel quadro dell’accordo SPS. Non era un’esortazione 
ad aprire il mercato a (prodotti del) salmone refrigerato fresco e congelato, ma a procedere 
a un’adeguata valutazione non discriminatoria degli eventuali rischi insiti in tali 
importazioni. 
 
4.5.6 Il caso gamberi-tartarughe 

Nella causa DS 58 “Stati uniti – Divieto d’importazione di certi gamberi e prodotti a base di 
gamberi” (o il caso gamberi-tartarughe) vari paesi asiatici (India, Malesia, Pakistan e 
Tailandia) hanno denunciato che l’articolo 609 dell’Endangered Species Act statunitense 
costituiva un’inammissibile restrizione al commercio nel quadro del GATT. Tale disposizione 
e le regolamentazioni di esecuzione vietavano l’importazione dei gamberi negli Stati Uniti a 
meno che un programma nazionale prevedesse l’uso di gamberi in griglie per l'esclusione 
delle tartarughe analoghe a quelle usate negli Stati Uniti, e fornisse un’applicazione 
credibile. Le importazioni negli USA sono state subordinate al rilascio della certificazione da 
parte di funzionari statunitensi attestante che la nazione di importazione aveva attuato un 
adeguato programma d conservazione delle tartarughe. Nella sentenza, l’organo di appello 
ha ritenuto che la misura adottata dagli USA fosse finalizzata a un obiettivo ambientale 
legittimato nel quadro dell’articolo XX, lettera g) del GATT del 1994, ma che fosse stata 
applicata con discriminazione arbitraria e ingiustificata tra i membri dell’OMC. Gli USA 
hanno fornito ai paesi dell’emisfero occidentale, in particolare nei Caraibi, assistenza tecnica 
e finanziaria e periodi di transizione più lunghi per consentire ai pescatori del luogo di 
cominciare a usare questi dispositivi senza però dare gli stessi vantaggi ai quattro paesi 
asiatici che hanno presentato la denuncia. 
 
Molti oppositori citano il caso gamberi-tartarughe quale prova del fatto che l’OMC promuove 
la liberalizzazione degli scambi a scapito di considerazioni di tipo ambientale. Occorre 
tuttavia notare che la decisione ha in linea di principio riconosciuto che le misure volte a 
proteggere le tartarughe di mare sono legittime nel quadro dell’articolo XX del GATT, 
purché siano rispettati certi criteri (quale la non discriminazione). Per contro, si ritiene 
tuttavia che l’organo di appello abbia imposto ostacoli interpretativi rendendo in teoria 
impossibile a qualsiasi membro dell’OMC imporre misure commerciali intese a proteggere 
l’ambiente o le risorse naturali (Wold e Fullilove 2000). 

Conclusioni chiave della sezione 4.5 

1. La giurisprudenza dell’OMC in materia di pesca riguarda innanzi tutto l'applicazione 
degli strumenti di difesa, quali presunti ONT. 

2. I casi che hanno vista coinvolta la CE attenevano soprattutto a istruzioni sull’uso delle 
descrizioni commerciali (sardine, Coquille St. Jacques) che si presumeva limitassero 
ingiustamente gli scambi. In entrambi i casi la CE (ossia lo Stato membro in 
questione) ha cambiato la propria pratica. 

3. Benché in molti casi non sia stata adottata alcuna decisione formale, i casi dimostrano 
che le procedure dell’OMC di risoluzione delle controversie possono svolgere un 
importante ruolo correttivo riguardo a pratiche commerciali protezionistiche o dubbie 
e all’attuazione in generale del diritto commerciale dell’OMC, in quanto le parti in 
causa avviano negoziati nell’ottica di pervenire a una soluzione di reciproco accordo. 

4. Le decisioni prese nell’ambito del sistema dell’OMS di risoluzione delle controversie, 
quali le relazioni formali adottate, hanno effetti che non sono circoscritti a specifici 
casi. Sebbene le decisioni vincolino, parlando in senso stretto, solo le parti 
interessate, esse contribuiscono a introdurre norme per le pratiche commerciali a 
livello nazionale. 
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5 Analisi di altri negoziati commerciali pertinenti 

L’UE, oltre a essere coinvolta nello sviluppo globale di scambi sotto l’egida dell’OMC, è 
impegnata in negoziati commerciali regionali e bilaterali. Attualmente 121 paesi sono legati 
all’UE da accordi commerciali regionali, di cui molti negoziati negli anni ‘90. L’UE vanta 
inoltre la più vasta rete di accordi commerciali preferenziali rispetto a qualsiasi altro Stato 
membro dell’OMC (Panagariya 2002). L’UE stipula diversi tipi di accordi commerciali 
bilaterali, i più importanti dei quali sono: 

- gli accordi di partenariato economico negoziati con paesi ACP quale seguito 
dell'accordo di Cotonou, e  

- accordi di libero scambio, tra cui casi esemplari che includono negoziati con 
Euromed e Mercosur. 

Le questioni da affrontare nei negoziati commerciali a livello bilaterale e regionale sui 
prodotti della pesca sono varie e diversificate, pertanto il presente capitolo si limita a 
individuare e approfondire per ciascuna regione uno o due aspetti particolarmente rilevanti 
o controversi. Se del caso, saranno presi in esame eventuali riferimenti con altri negoziati 
in corso. Ciò detto, negli anni scorsi i negoziati commerciali bilaterali e regionali sulla pesca 
hanno assunto un ruolo sempre più importante della politica commerciale dell’UE. Con i 
negoziati del Doha Round in fase di stallo, questa tendenza è destinata con tutta probabilità 
a proseguire (Mildner 2009; Panagariya 2002).  
 

5.1 Negoziati APE 

I negoziati APE in corso con i paesi ACP spiccano nettamente in questo contesto per due 
motivi. Innanzi tutto, gli Stati membri dell’UE vantano stretti legami storici con i paesi ACP, 
che, dopo la colonizzazione, hanno trasformato in stretti partenariati commerciali. Gli Stati 
ACP rappresentano per l’UE solo una minima percentuale del volume complessivo di scambi 
dei prodotti della pesca, tuttavia un complesso sistema di preferenze commerciali è da 
tempo diventato un importante pilastro degli aiuti allo sviluppo comunitari ed è spesso 
fonte importante di reddito per le economie volatili e altamente specializzate dei paesi ACP. 
 
5.1.1 Principali attori e quadro dei negoziati 

Le importazioni di pesce nell’UE provenienti dai paesi ACP beneficiano di speciali accordi 
non reciproci e in esenzione doganale nel quadro dell'accordo di Cotonou e di altri accordi 
commerciali preferenziali (per una descrizione dei vari accordi preferenziali a favore dei 
paesi in via di sviluppo, cfr. paragrafo 3.2.3). L’accordo di partenariato UE-ACP di Cotonou 
è stato siglato nel 2000 per un periodo di 20 anni. Cotonou contempla disposizioni che 
consentono di riesaminare l’accordo ogni cinque anni, un processo di aggiornamento 
necessario per mantenerlo al passo in un contesto internazionale e ACP-UE in rapida 
evoluzione. È quanto accaduto la prima volta nel 2005. Cotonou si sta avvicinando alla sua 
seconda revisione, in calendario per il 2010. Sia i paesi ACP che l’UE hanno iniziato i lavori 
preparatori nel primo semestre del 2008. La Commissione europea ha istituito una task 
force intraservizi, e nell’ultimo trimestre del 2008 erano in programma confronti con gli 
Stati membri dell’UE sul progetto di mandato europeo di negoziazione. Gli ACP hanno anche 
avviato consultazioni interne riguardo alla revisione e chiesto a un gruppo di ambasciatori 
di guidare il processo con il segretariato ACP. 
 
Il programma dei negoziati formali ACP-UE sulla revisione dell’accordo si estende dal marzo 
2009 all’inizio del 2010. Le consultazioni sono incentrate soprattutto sulla conclusione di 
vari accordi di partenariato economico (APE), volti a sostituire l’attuale schema onde 
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renderlo compatibile con le norme dell’OMC, tenuto conto che al momento non soddisfa le 
condizioni di cui all’articolo XXIV del GATT riguardo alla creazione di un’unione doganale o 
di uno spazio di libero scambio. 
 
I negoziati si svolgono a diversi livelli. In primo luogo, l’UE è impegnata in negoziati con 
nuovi blocchi regionali di paesi, e più precisamente la Comunità caraibica (CARICOM)37, la 
Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe(SADC)38, la Comunità economica degli Stati 
dell'Africa occidentale (ECOWAS)39, il Forum delle isole del Pacifico (P-ACP)40, il gruppo dei 
paesi dell’Africa orientale e australe (ESA)41 e la Comunità dell’Africa orientale (EAC)42. 
L’accesso ininterrotto al mercato per i prodotti della pesca è stato uno dei principali motivi 
che hanno indotto i paesi in via di sviluppo non PMS a stipulare APE interinali, soprattutto 
piccole economie costiere quali Papua-Nuova Guinea e isole Figi, del gruppo P-ACP, nonché 
alcuni paesi EAC ed ESA (Campling 2008).  
 
5.1.2 Situazione dei negoziati 

L’UE ha siglato o già firmato APE interinali o integrali con 36 dei 77 paesi ACP. I restanti 31 
sono paesi meno sviluppati (PMS) e quindi beneficiano del pieno accesso al mercato 
comunitario, in assenza di apertura reciproca, nell’ambito dell’iniziativa dell’UE “Tutto 
fuorché le armi”. L’UE è impegnata con i paesi ACP in negoziati suddivisi tra sei diversi 
raggruppamenti regionali, come stabilito dai paesi ACP. In alcuni casi sono stati concordati 
APE interinali con singoli paesi nell’ottica di garantire loro l’accesso al mercato. A oggi sono 
stati firmati tre APE interinali (con Costa d’Avorio, Camerun e SADC) e un APE globale di 
lunga durata a livello regionale (con la regione dei Caraibi). Di recenti sono stati compiuti 
passi avanti anche nei negoziati con la regione dell’Africa occidentale. La Commissione 
europea pubblica regolarmente documenti in merito alla situazione dei negoziati APE, 
l’ultimo dei quali è stato elaborato nel giugno 2009 ed è citato nel riquadro qui di seguito. 

                                          
37  Al gruppo aderiscono 15 membri, ossia Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, 

Guyana, Haiti, Giamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts & Nevis, St. Vincent e Grenadine, Suriname, nonché 
Trinidad e Tobago. Anguilla, Bermuda, le Isole Vergini britanniche, le Isole Cayman, e le Isole Turks e Caicos 
hanno inoltre lo status di membro associato (cfr. CARICOM 2009).  

38  La Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) comprende i seguenti Stati membri: Angola, Botswana, 
Repubblica democratica del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Martinica, Mozambico, Namibia, 
Seicelle, Sud Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe (SADC 2009). 

39  La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) comprende in totale 15 membri, ossia 
Repubblica del Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Tongo (ECOWAS 2009).    

40  Il gruppo dei paesi ACP del Pacifico (PACP) comprende i seguenti Stati membri: Isole Cook, Timor Orientale, 
Figi, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, 
Tonga, Tuvalu, e Vanuatu (Commissione europea 2009).  

41  Il gruppo dell’Africa orientale e australe (ESA) comprende i seguenti paesi: Comore, Seicelle, Madagascar, 
Maurizio, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Sudan, Malawi, Zambia, e Zimbabwe (Commissione europea 2009).  

42  La Comunità dell’Africa orientale (EAC) è sorta nel 2006, quando membri di altri blocchi regionali, in particolare 
il SADC, hanno deciso di formare un nuovo gruppo negoziale nell’ottica di rafforzare il proprio peso politico. Gli 
Stati membri comprendono Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, e Ruanda (EAC 2009). 
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Situazione dei negoziati APE – giugno 2009 (Commissione europea 2009b) 

- Caraibi (CARIFORUM): l’UE e i paesi dei Caraibi riuniti nel CARIFORUM hanno firmato un 
APE integrale. L’accordo contempla tutte le norme necessarie per un accordo di libero 
scambio, nonché servizi, pesca, aspetti ambientali e sociali. Haiti ha siglato ma non 
ancora firmato l’accordo. 

- Africa centrale (AC): il 15 gennaio 2009 è stato firmato un APE interinale relativo 
soltanto alle merci con il Camerun, l’unico paese dell’Africa centrale che abbia deciso di 
negoziare un accordo interinale. La Commissione è al momento impegnata in negoziati 
intesi a concludere un APE regionale integrale con l’Africa centrale. Otto paesi dell’Africa 
centrale sono coinvolti in negoziati, di cui cinque sono paesi meno sviluppati (PMS) (Ciad, 
Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Sao Tomè e Principe, e 
Guinea equatoriale) e tre sono non PMS (Camerun, Congo e Gabon). Di recente la 
Guinea equatoriale ha comunicato di non voler proseguire i negoziati e di preferire lo 
status di osservatore. 

- Africa orientale (EAC): è stato siglato un accordo quadro di partenariato economico 
interinale con la Comunità dell'Africa orientale (EAC). L'unico paese non PMS della 
regione è il Kenya. 

- Africa orientale e australe (ESA): alla fine del 2007 la Commissione ha siglato un APE 
interinale con sei Stati membri dell’ESA: Isole Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle 
(CMMS), Zambia e Zimbabwe. Proseguono i negoziati su servizi, investimenti, 
agricoltura, norme di origine, disposizioni sanitarie e fitosanitarie e ostacoli tecnici agli 
scambi, dogane, facilitazioni e norme commerciali, nella prospettiva di firmare un APE 
integrale nel 2009. I paesi dell’ESA che non avevano siglato un APE interinale (Gibuti, 
Etiopia, Eritrea, Malawi e Sudan – tutti PMS), stanno ora negoziando la conclusione di un 
APE integrale.  

- Pacifico (P-ACP): la Commissione è al momento impegnata in negoziati con 14 paesi ACP 
del Pacifico. Timor Orientale ha lo status di osservatore in negoziati APE. Alla fine del 
2007 la Commissione ha siglato un APE interinale con Papua-Nuova Guinea e Figi, 
ognuno dei quali ha presentato un’offerta indipendente di accesso al mercato. Tutti i 14 
paesi PACP stanno negoziando l’APE integrale come regione. 

- Africa meridionale (SADC): alla fine del 2007 è stato siglato un APE interinale con 
Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambico e Namibia. L’Angola può aderire all’accordo, 
ma in quanto PMS nel frattempo mantiene il pieno accesso al mercato. L’UE e il Sud 
Africa hanno dal 1999 un accordo commerciale separato, l'accordo sugli scambi, lo 
sviluppo e la cooperazione (TDCA). Entrambe le parti proseguono i negoziati in vista di 
un APE integrale e nel frattempo si preparano a firmare e notificare all’OMC l’APE 
interinale. Il 4 giugno 2009 Botswana, Lesotho e Swaziland hanno firmato l’APE interinale 
UE-SADC. Il Mozambico ha firmato il 15 giugno 2009, mentre la Namibia sta ancora 
valutando se firmare. Angola e Sud Africa non firmeranno l’APE interinale in questa fase, 
ma partecipano a negoziati APE completi. 

- Africa occidentale (ECOWAS): Tutti gli Stati dell’Africa occidentale, eccetto la Mauritania, 
sono membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), 
un’unione doganale dal 2006 (completamento definitivo previsto per il 2009). La maggior 
parte dei paesi di lingua francese fa anche parte dell’Unione economica monetaria 
dell’Africa occidentale (UEMOA), con un’unione doganale integrale e una moneta unica. 
Solo due paesi dell’Africa occidentale, Costa d’Avorio e Ghana, hanno siglato “APE 
interinali” bilaterali con l’UE alla fine del 2007. L’APE interinale con la Costa d’Avorio è 
stato firmato il 26 novembre 2008. In colloqui a Cotonou (Benin) e a Bruxelles, nonché in 
occasione di una riunione ministeriale, nel giugno 2009 sono stati compiuti passi avanti 
verso la conclusione di un APE globale regionale. La regione comprende 13 PMS che 
beneficiano degli accordi commerciali nel quadro dell’iniziativa “Tutto fuorché le armi”. 

 
Ciascun gruppo di paesi negozia un APE separato con l’UE, pertanto non è possibile fornire 
una descrizione generale delle disposizioni relative alla pesca contenute in ciascun accordo. 
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È tuttavia possibile esaminare i capitoli dedicati alla pesca degli APE esistenti, soprattutto di 
quelli già conclusi da EAC, ESA, e CARICOM, e trarre alcune conclusioni di massima 
riguardo alle implicazioni che potrebbero avere accordi analoghi43. I capitoli sulla pesca 
contemplati negli accordi EAC ed ESA sono identici, mentre l’APE CARICOM contiene un 
capitolo comune su agricoltura e pesca (Campling 2008). 
 
Una questione che nei negoziati si è rivelata controversa per letteralmente tutti i gruppi di 
paesi ACP è quella relativa alle disposizioni sulle norme d’origine (per una disamina 
approfondita delle tensioni tra i paesi al riguardo, del tutto paragonabili a quelle che 
caratterizzano gli attuali negoziati sugli APE, cfr. paragrafo 3.4.3.1 supra). L’UE ha 
dimostrato di voler attenuare alcuni dei suoi rigidi requisiti, come emerge dai capitoli sulla 
pesca negli accordi EAC/ESA, tuttavia tale scelta non ha avuto alcuna rilevanza pratica per i 
paesi esportatori. Nel caso dei negoziati con i paesi P-ACP l’UE ha comunque acconsentito a 
un importante cambiamento chiesto dal gruppo del Pacifico quale prerequisito essenziale 
per concludere un accordo (Cartwright 2003). L’UE oggi consente per questi paesi le norme 
d’origine sull’approvvigionamento globale, ossia, a prescindere dal luogo di cattura del 
pesce o dallo status della bandiera della nave che ha effettuato la cattura, 
dall’immatricolazione o dalla proprietà, il pesce è ritenuto originario dei P-ACP finché viene 
trasformato in quel territorio in un prodotto precotto, inscatolato o imballato. La 
disposizione riveste notevole importanza soprattutto per il settore di trasformazione del 
tonno del Pacifico. Tuttavia, non sussiste alcun elemento che comprovi che le aziende di 
trasformazione locali riescono nella pratica a trarre vantaggio da tale norma considerato 
che le loro esportazioni sono tuttora soggette a rigidi requisiti SPS dell’UE44 (Campling 
2008, per una disamina approfondita di questi aspetti in merito alle misure SPS, cfr. 
paragrafo 3.4.1 supra).   
 
Nel caso degli accordi ESA/EAC l’UE ha già attenuato alcune precedenti restrizioni 
commerciali nel settore delle conserve e dei filetti di tonno. Nel quadro dell’accordo di 
Cotonou il contingente annuo di deroga automatica è stato fissato, rispettivamente, a 8 000 
t e a 2 000 t, e distribuito tra tutti i 77 paesi ACP. Il gruppo ESA oggi riceve gli stessi 
contingenti ma la distribuzione può avvenire solo tra paesi del gruppo. La stessa 
disposizione vale per gli EAC nel caso dei filetti di tonno (Campling 2008). Un altro tema di 
grande importanza per i paesi ACP e per l’UE è l’erosione delle preferenze. Finora, tuttavia, 
l’UE ha assunto impegni estremamente ridotti riguardo all’erosione delle preferenze nel 
caso dei prodotti della pesca, in quanto ritiene verosimile che la questione sia oggetto di 
accordi raggiunti sulla liberalizzazione degli scambi nel contesto degli attuali negoziati del 
Doha Round (Campling 2008, cfr. anche sezione 4.1).  
 
5.1.3 Potenziali impatti 

L'accordo di Cotonou, gli accordi di accesso alla pesca con i paesi ACP e relazioni 
commerciali di lunga data legano il settore comunitario della pesca ai paesi ACP45. I 
principali effetti degli APE si ripercuotono sui paesi ACP, tuttavia l’industria europea è 

                                          
43 Campling (2008) fornisce un resoconto comparativo dei capitoli sulla pesca contemplati negli APE esistenti, su 

cui si basa ampiamente la presente sezione; cfr. allegato 4 in cui sono riportati e commentati gli elementi 
selezionati dei capitoli sulla pesca degli accordi di partenariato EAC/ESA che andrebbero al di là della finalità del 
presente studio. 

44 Il regolamento UE sulle SPS prevede che le navi officina e le navi frigorifero siano registrate e riconosciute 
dall’autorità locale competente in ogni paese, che, a propria volta, è soggetta al controllo della DG SANCO. 
Questo pone un pesante limite pratico all’estensione della fornitura per le aziende di trasformazione locali in 
quanto la fornitura di pesce conforme alle SPS è limitata alla capacità del numero totale di navi registrate e 
autorizzate dalla DG SANCO (regolamento (CE) n. 853/2004).  

45 I potenziali impatti del processo negoziale sul settore europeo della pesca non sono ancora stati valutati. Per 
una valutazione generale e una simulazione degli effetti economici e della compatibilità degli APE con l’OMC, 
consultare il Parlamento europeo (2006). 
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preoccupata che l’erosione delle preferenze dovuta a una sospensione dell’attuale schema 
di preferenze possa apportare cambiamenti nell’odierna struttura degli scambi tali da 
pregiudicare il settore della pesca dell’UE. È stato manifestato il timore che, in caso di 
erosione o modifica delle preferenze tariffarie oggi applicate, le importazioni ACP possano 
essere sostituite da flussi (più economici) di prodotti della pesca dall’Asia. L’industria 
considera pertanto di vitale importanza che gli APE contemplino clausole di salvaguardia 
volte a prevenire l’erosione delle preferenze. Questo aspetto è comunque affrontato 
soprattutto nei negoziati NAMA in seno all’OMC, nel cui ambito il settore comunitario è 
riuscito a esercitare pressione e a far inserire tale disposizione nei progetti di testo del 
NAMA (cfr. sezione 4.1). 

È probabile che il moderato ammorbidimento delle clausole delle norme di origine negli APE 
in vigore rispetto all’accordo di Cotonou non produca effetti rilevanti sull’industria europea 
della trasformazione del tonno, in quanto le importazioni nell’UE di materia prima dai paesi 
ACP rappresenta solo una minima quota dei flussi complessivi di scambi (cfr. sezione 2.3). 
 

Conclusioni chiave della sezione 5.1 

1. Ciascun gruppo di paesi negozia un distinto APE con l’UE, pertanto non è 
possibile fornire una descrizione generale delle disposizioni in materia di 
pesca contemplate in un accordo. L’allegato 4 riporta comunque un resoconto 
degli elementi selezionati dai capitoli sulla pesca negli APE esistenti. 

2. Le questioni predominanti nell’ambito dei negoziati riguardano le norme di 
origine, le restrizioni commerciali su prodotti sensibili, quali le conserve e i 
filetti di tonno, nonché l’erosione delle preferenze. L’UE ha demandato ai 
negoziati NAMA il tema dell’erosione delle preferenze, in modo che i risultati 
dei negoziati APE al riguardo dipendono dagli esiti conseguiti nel contesto nei 
negoziati dell’OMC. 

3. Gli impatti sul settore europeo della pesca saranno molto presumibilmente 
limitati. Ciononostante, si teme che l’erosione delle preferenze possa 
comportare per i paesi ACP una perdita di quota di mercato a vantaggio di 
importazioni meno costose dall’Asia. 

 

5.2 Negoziati con l’area mediterranea (EU-MED) 

L’UE mantiene relazioni economiche speciali con alcuni Stati vicini in via di sviluppo 
dell’area del Mediterraneo, e precisamente Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, 
Marocco, Mauritania, Siria, Tunisia, Turchia, e l’Autorità palestinese (Panagariya 2002). 
Attualmente l’UE è impegnata in negoziati concernenti l’istituzione di uno spazio 
mediterraneo del libero scambio (EU-MED) che riguarda anche i prodotti della pesca. Un 
altro aspetto motivo di non poca preoccupazione per l’UE è la gestione delle risorse 
alieutiche nel Mediterraneo, pescate sia da nazioni europee dedite alla pesca, quali Francia 
e Spagna, che da paesi terzi vicini, come Marocco e Tunisia (Commissione europea 2008d). 
Attualmente le importazioni di pesce dai paesi MED sono esenti da dazi doganali. L’Unione 
europea ha concluso accordi di associazione euromediterranei bilaterali con Algeria, Egitto, 
Giordania, Israele, Marocco e Tunisia. Dei paesi MED, il Marocco è il principale fornitore di 
pesce del mercato comunitario e rappresenta il 26% delle importazioni complessive nell’UE 
di pesce proveniente dall’Africa. 
 
5.2.1 Principali attori e quadro dei negoziati 

L’obiettivo di creare per il 2010 una zona di libero scambio regionale EU-MED a tutti gli 
effetti è l’elemento chiave delle relazioni commerciali dell’UE con il Mediterraneo. Tra gli 
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aspetti importanti di questi negoziati figurano lo smantellamento dei dazi, l’accesso al 
mercato, politiche di regolamentazione e agevolazione degli scambi tra l’UE e i suoi partner 
e tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Commissione europea 2008d). Il processo 
negoziale in corso tra l’UE e i suoi partner mediterranei risale alla dichiarazione di 
Barcellona del 1995. La dichiarazione spiega dettagliatamente l'iniziativa del bacino 
mediterraneo volta a rafforzare i legami politici e a creare gradualmente una zona 
economica libera Europa-Mediterraneo. La prevista zona di libero scambio EU-MED implica 
scambi liberi reciproci di prodotti manufatti, accesso preferenziale e reciproco dei prodotti 
agricoli nell’interesse di entrambe le parti e liberi scambi tra gli stessi partner mediterranei, 
intendendo con "partner mediterranei” tutti i paesi mediterranei che non aderiscono all’UE 
(Malvarosa 2002).  
 
Il processo ha previsto accordi di libero scambio tra l’UE nel complesso e ciascuno dei 
singoli partner mediterranei oltre ad accordi di libero scambio analoghi tra gli stessi partner 
mediterranei, e dovrebbe terminare entro il 2010 con un accordo globale tra l’UE e tali 
paesi, considerati come regione (Malvarosa 2002).  
 
I principali obiettivi dei negoziati quali enunciati dalla dichiarazione di Barcellona erano: 

- definire uno spazio comune euromediterraneo di pace e stabilità basato sul rispetto 
dei diritti umani e della democrazia; 

- instaurare gradualmente una zona di libero scambio tra l’UE e i suoi partner, e tra i 
partner mediterranei stessi, e prevedere a tal fine un sostegno finanziario 
comunitario per la transizione economica nei paesi partner; e 

- sviluppare risorse umane, promuovere l’integrazione culturale e il ravvicinamento 
dei popoli nell’area euromediterranea. 

Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia figurano nell'elenco dei "paesi in via di sviluppo" e 
quindi beneficiano del sistema delle preferenze commerciali generalizzate (SPG) (Malvarosa 
2002)46. Gli accordi SPG sono stati quasi del tutto sostituiti per il Marocco e la Tunisia, i 
principali fornitori mediterranei di pesce dell’UE, con accordi comunitari con i due paesi. I 
rispettivi protocolli di tali accordi concedono accesso esente da dazi doganali a quasi tutti i 
prodotti della pesca originari di Marocco e Tunisia, con alcune eccezioni per le sardine 
preparate e conservate (Malvarosa 2002). 
 
5.2.2 Situazione dei negoziati 

I principali obiettivi politici dell’UE riguardo all'EU-MED attengono all’integrazione regionale 
e all’estensione del mercato interno comunitario ai paesi partner mediterranei. Nel settore 
di beni manufatti e industriali sono già stati conseguiti importanti risultati, mentre nel caso 
del commercio della pesca, gli interventi volti a intensificare la liberalizzazione degli scambi 
devono ancora essere negoziati con molti paesi mediterranei, tra cui Egitto e Israele. I 
negoziati commerciali su prodotti agricoli e della pesca sono stati conclusi con Giordania, 
Tunisia e Marocco (Commissione europea 2008d). Gli attuali accordi e i rispettivi capitoli 
sulla pesca offrono una prospettiva di cosa ci si deve attendere una volta completato l’EU-
MED. 
 
 
 
                                          
46 Questo regime tariffario è applicato in toto alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Libia e 

dall’Egitto. Nel caso dell’Algeria, il regime è applicato appieno ai prodotti della pesca originari dell’Algeria che 
entrano nell’area comunitaria, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 18 dell’accordo dell’UE con tale 
paese riguardo ai prodotti compresi nelle sottorubriche 16 04 della tariffa doganale comune (sardine preparate e 
conservate). 
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Accordo di associazione con il Marocco 

L’accordo di associazione con il Marocco è stato concluso nel 1996. Le disposizioni sulla 
pesca sono contemplate nel capitolo II dell‘accordo, nonché nei protocolli 1 e 2. L’accordo 
precisa l’impegno dell’Unione europea e del Marocco ad attuare “progressivamente una 
maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca” 
(articolo 16 EU-MED Marocco 2000), che di fatto significa che sostanzialmente tutti i 
prodotti della pesca possono entrare nel mercato comunitario in esenzione doganale, con 
alcune eccezioni per le sardine preparate o conservate. 
 
L’articolo 54 dell’accordo stabilisce inoltre che “[l]a cooperazione si prefigge i seguenti 
obiettivi: 
a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche 
attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di 
tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di 
distribuzione e di commercializzazione privati” (EU-MED Marocco 2000). È un aspetto 
particolarmente importante per il Marocco in quanto il paese è uno dei principali esportatori 
verso il mercato comunitario di prodotti della pesca e tale disposizione implica un 
miglioramento della sua capacità di conformarsi ai requisiti SPS dell'UE. 
 
Altri accordi di associazione 

L’accordo di associazione con la Tunisia è stato firmato nel 1995 ed è entrato in vigore nel 
1998. Le disposizioni sulla pesca contemplate nel capitolo 2 nonché nei relativi protocolli 
sono identiche a quelle dell’accordo euromediterraneo con il Marocco (EU-MED Tunisia 
1998). 
 
L’accordo di associazione con la Giordania è entrato in vigore nel 2002 (EU-MED Giordania 
2002). Il settore della pesca in Giordania non è di particolare rilievo, pertanto l’accordo non 
contempla disposizioni dettagliate riguardo al commercio di prodotti della pesca. Tuttavia, 
l'allegato V dell'accordo comprende la riserva secondo cui "[s]alvo diverse disposizioni, 
l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la 
sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati 
ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.” (EU-MED Giordania 
2002). 
 
Il 13 luglio 2008, in occasione del vertice di Parigi “Processo di Barcellona: Unione per il 
Mediterraneo”, i paesi partner hanno ribadito la loro ferma intenzione di portare a termine i 
restanti negoziati prima della scadenza del 2010. È stato sottolineato che “nel primo 
semestre del 2008 sono stati compiuti importanti passi avanti nei negoziati relativi a una 
maggiore liberalizzazione dei prodotti della pesca, dei prodotti agricoli e di quelli agricoli 
trasformati, conformemente alla dichiarazione di Barcellona e alla tabella di marcia 
euromediterranea per l’agricoltura decisa a Rabat. Di recente sono stati portati a termine i 
negoziati con Egitto e Israele, sono stati registrati sviluppi con il Marocco e sono stati 
avviati i negoziati con la Tunisia.” (pag. 13). Se si considera che questi paesi beneficiano 
già di importazioni esenti da dazi per quasi tutti i prodotti della pesca e che la maggior 
parte dei paesi del Mediterraneo meridionale, a parte il Marocco, non ha un settore 
industriale della pesca che fornisce l’UE, presumibilmente i negoziati commerciali in corso 
nel contesto EU-MED non produrranno alcun impatto sul settore della pesca comunitario e, 
pertanto, non vengono ulteriormente esaminati nell’ambito del presente studio. 
 
5.2.3 Potenziali impatti 

Le relazioni commerciali euromediterranee sono state il fulcro di importanti analisi 
economiche degli ultimi decenni. È soprattutto a partire dal lancio del processo di 
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Barcellona del 1995 che gli studiosi hanno sviluppato modelli teorici volti a quantificare 
l’impatto degli accordi di libero scambio (FTA) conclusi tra l’UE e i paesi mediterranei. La 
maggior parte delle ricerche condotte afferma che la liberalizzazione degli scambi 
aumenterà il benessere in entrambe le regioni, mentre altre valutano la necessità di 
ampliare tali FTA procedendo al contempo a un’ulteriore liberalizzazione nel quadro 
dell’OMC. Gli studi sono stati riesaminati in dettaglio nel contesto del progetto di ricerca 
GoEuroMed (2006) nell’ambito del 6PQ, tuttavia non si dispone al momento di alcun 
elemento attestante analisi svolte in una delle regioni riguardo al settore della pesca. 
 
In linea con i risultati del progetto GoEuroMed (2006) è sensato presumere che un accordo 
onnicomprensivo con i paesi Euromed promuoverà l’accesso al mercato comunitario e 
agevolerà il commercio nell’UE dei prodotti della pesca originari dei paesi mediterranei. Un 
partenariato più stretto dovrebbe inoltre rivelarsi propizio per un continuo miglioramento 
delle norme in materia di igiene e dei requisiti tecnici, rafforzando in questo modo la 
sicurezza dei consumatori e facilitando ulteriormente le relazioni commerciali. Con lo stesso 
spirito, l’UE mira a norme di concorrenza più severe e a una cooperazione rafforzata 
riguardo alle misure OTS e SPS per il settore della pesca. La nuova zona di libero scambio 
dovrebbe attirare investimenti europei ed esteri e portare a una diversificazione economica 
all’interno del paesi partner mediterranei. Da tale situazione potrebbe trarre vantaggio 
anche il settore comunitario della pesca, che vanta relazioni commerciali di lunga data con i 
paesi EU-MED (Commissione europea 2007). 
 
Ma per fornire una qualsiasi informazione sugli effetti al di là della speculazione, occorre 
ampliare la base degli studi empirici e approfondire la ricerca più specificamente incentrata 
sulle ripercussioni nelle regioni partner generate dal processo di liberalizzazione del 
commercio dei prodotti della pesca. 
 

Conclusioni chiave della sezione 5.2 

1. Dei paesi partner EU-MED, il Marocco è il principale fornitore del mercato 
comunitario di prodotti della pesca. Dal 2000 è in atto un accordo di 
associazione che consente di importare in esenzione doganale quasi tutti i 
prodotti della pesca originari del Marocco, ad eccezione delle sardine 
trasformate. Le stesse condizioni si applicano alla Tunisia, che ha concluso un 
accordo di associazione con l’UE nel 1998. 

2. La base empirica per valutare gli effetti di questi accordi o di ulteriori 
negoziati nel contesto di EU-MED è molto limitata. I risultati delle attuali 
analisi macroeconomiche non sono chiari. 

3. Nondimeno, gli accordi preferenziali in essere dovrebbero consentire ai paesi 
partner EU-MED di conformarsi meglio ai requisiti comunitari SPS. 

 

5.3 Negoziati con America centrale e America latina  

5.3.1 Principali attori e quadro dei negoziati 

L’UE ha in corso numerosi negoziati commerciali con vari paesi e blocchi di paesi in America 
latina. A oggi, i risultati più rilevanti sono stati la conclusione positiva degli accordi di 
associazione con Messico (2000) e Cile (2005), di cui il secondo riveste particolare 
importanza sul fronte dei prodotti della pesca, considerati gli elevati volumi di esportazioni 
nell’UE di pesce cileno (cfr. anche tabelle 4 e 5 dell’allegato 1). 
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L’America latina, nel suo insieme, costituisce il secondo fornitore di pesce dell’UE. 
Storicamente, le relazioni commerciali dell’Europa con l’America latina sono sempre state 
basate su accordi bilaterali e regionali. Attualmente l’UE è impegnata in negoziati e/o 
accordi commerciali bilaterali e regionali con i seguenti paesi e gruppi di paesi dell’America 
latina47: 

- Cile, 

- Messico, 

- MERCOSUR48, 

- America centrale49, 

- Comunità andina50. 

 
I negoziati in corso sono incentrati sulle sovvenzioni a favore della pesca e sulla riduzione di 
ostacoli tariffari e non tariffari al commercio (Mandelson 2008).  
 
L’Unione europea ha avviato negoziati volti alla conclusione di un FTA con il MERCOSUR già 
nel 1995, in risposta alle mosse degli Stati Uniti intenzionati a definire una zona di libero 
scambio delle Americhe (ALCA). I negoziati sono stati complessi e caratterizzati dal conflitto 
(bilaterali 2005). L’UE è inoltre coinvolta in negoziati bilaterali con altri blocchi commerciali 
dell'America latina, in particolare con la Comunità andina e l'America centrale, nonché con il 
Messico con cui ha un accordo di associazione e di libero scambio dal 2000 (DPA 2008). Per 
quanto riguarda il commercio dei prodotti della pesca, il principale paese partner con cui 
l’UE ha un accordo di libero scambio è il Cile. Questo potrebbe offrire una prospettiva dei 
possibili impatti di ulteriori accordi commerciali con altri paesi e altre regioni dell’America 
latina. 
 
5.3.2 Situazione dei negoziati 

Il Messico e il Cile sono gli unici paesi dell’America latina ad aver concluso a oggi accordi di 
associazione con l’UE. Tali accordi hanno un carattere simbolico nel contesto delle relazioni 
commerciali tra l’Unione europea e l’America latina, rappresentano i primi accordi globali – 
con aspetti politici, economici e di cooperazione – definiti con paesi della regione e 
costituiscono un precedente per futuri accordi con altri paesi o gruppi di paesi di tale area 
(Domínguez 2006).  
 
Un aspetto importante da non trascurare è che gli accordi di libero scambio con l’UE 
completano un’ampia rete di accordi di libero scambio che paesi e gruppi di paesi 
dell’America latina hanno firmato con Canada, Messico, Corea del Sud, la maggior parte dei 
principali paesi sudamericani e gli Stati Uniti. Il Messico e il Cile, ad esempio, vantano un 
numero analogo di accordi di libero scambio con diversi partner commerciali, tra cui Stati 

                                          
47 I paesi dei Caraibi godono di uno status speciale in quanto fanno parte dei paesi ACP che in passato hanno 

beneficiato di accordi commerciali preferenziali, e pertanto non sono esaminati in questa sezione (Commissione 
europea 2006a).  

48 I membri del MERCOSUR sono Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, e Venezuela; i membri associati sono: 
Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù; mentre il Messico ha lo status di osservatore (cfr. 
http://www.mercosur.int/).  

49 Il mercato comune dell'America centrale (MCAC) consiste di cinque Stati membri, ossia Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, e Costa Rica (cfr. http://www.sieca.org.gt/site/).  

50 Il Patto andino originario è stato istituito nel 1969 da Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Nel 1973 ha 
aderito al patto il sesto membro, il Venezuela. Ma nel 1976 le adesioni si sono nuovamente ridotte a cinque, a 
causa del ritiro del Cile. Il Venezuela ha annunciato il proprio ritiro nel 2006, riducendo la Comunità andina a 
quattro Stati membri. Grazie all’accordo di cooperazione con il Mercosur, la Comunità andina ha acquisito 
quattro nuovi membri associati, vale a dire Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, cui tale status è stato 
concesso il 7 luglio 2005 in occasione della riunione del consiglio andino dei ministri degli Esteri in una sessione 
allargata con la Commissione (della Comunità andina) (cfr. http://www.comunidadandina.org/endex.htm).  
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Uniti e Canada, Israele e America centrale (Domínguez 2006). Nella stessa ottica, l’UE è 
impegnata in negoziati paralleli volti a definire accordi con altri paesi e gruppi di paesi 
dell’America latina, per esempio l’America centrale e la Comunità andina. 
 
Accordo di associazione con il Cile 
 
L’accordo di associazione con il Cile è senza dubbio l’FTA più innovatore che l’UE abbia 
concluso con l’America latina riguardo alla liberalizzazione degli scambi nel settore della 
pesca. La cooperazione tra la CE e il Cile è stata caratterizzata da vari accordi bilaterali. 
L’accordo quadro comunitario di cooperazione firmato nel 1990 è stato il principale 
strumento che ha consentito di instaurare contatti con il governo dopo il ritorno della 
democrazia in Cile nello stesso anno. L’accordo è stato sostituito da un secondo accordo di 
cooperazione firmato nel 1996, tra i cui obiettivi figurava la creazione di un’associazione 
economica e politica tra il Cile e la Comunità europea e i suoi Stati membri (SICE 2007a). 
L’UE e il Cile hanno avviato i negoziati nell’aprile 2000 e l’accordo di associazione è stato 
siglato il 18 novembre 2002. L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005 e affronta i 
principali aspetti delle relazioni UE-Cile, e precisamente in ambito commerciale e 
programmatico, nonché la cooperazione (Domínguez 2006).  
 
L’accordo di associazione tra l’UE e il Cile è unico nel suo genere nel contesto dei negoziati 
commerciali tra l’UE e l’America latina, in quanto prevede notevoli tagli tariffari sui prodotti 
della pesca (cfr. riquadro infra). 

 86 



L’impatto dei negoziati dell’OMC e di altri negoziati commerciali 
 

 

 
Principali disposizioni sulla pesca dell’accordo di associazione UE-Cile (SICE 2007a) 

- Articolo 25, paragrafo 1 (Pesca)  
Considerata l'importanza della politica della pesca per le loro relazioni, le Parti si 
impegnano ad intensificare la collaborazione economica e tecnica onde concludere, 
eventualmente, accordi bilaterali e/o multilaterali sulla pesca d'altura. 

- Articolo 68 (Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca 
originari del Cile) 
I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di pesci e di prodotti della pesca 
originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Anno 0", "Anno 4", "Anno 7" 
e "Anno 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare 
all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore 
dell'accordo, per il 1° gennaio 2007, per il 1° gennaio 2010 e per il 1° gennaio 
2013: 
 
Percentuali di riduzione annua dei dazi 

Categoria Entrata in vigore 1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11
 1.1.12 1.1.13 
Anno 0 100%           

Anno 4 20% 40% 60% 80% 100%       

Anno 7 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%    

Anno 10  9% 18% 27%  36% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 100% 

2. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati pesci e 
prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si 
applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate 
nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo 
arrivato, primo servito". 

- Articolo 69 (Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca 
originari della Comunità)  
1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile di pesci e di prodotti della pesca originari 
della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "Anno 0" vengono aboliti 
all'entrata in vigore del presente accordo. 
2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti 
della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "CT" si 
applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate 
nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo 
arrivato, primo servito". 

 
Accordo di associazione con il Messico 
 
I negoziati volti a definire un accordo di associazione tra l’UE e il Messico sono stati avviati 
nell'ottobre 1996. L'8 dicembre 1997 l'Unione europea e il Messico hanno sottoscritto un 
accordo fondato su tre pilastri: 

- un accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione (noto 
come “l’accordo globale”) che gettava le basi per negoziare un accordo di libero 
scambio tra il Messico e l’Unione europea; 

- un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (noto come 
“l’accordo interinale”) che forniva il quadro e i meccanismi per la liberalizzazione 
degli scambi e 
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- l’atto finale.  

L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali doveva entrare in vigore il 1° 
luglio 1998. Nello stesso anno è stato istituito un comitato misto dell’accordo interinale e 
sono iniziate le consultazioni su un accordo di libero scambio. Dal novembre 1998 al 
novembre 1999 si sono tenuti con successo nove cicli di negoziati (SICE 2007b).  
 
L’accordo di associazione è entrato in vigore nel 2000, primo accordo del genere concluso 
tra l’UE e un paese dell’America latina. L’FTA copre un ampio ventaglio di aspetti economici, 
tra cui: una totale liberalizzazione dei prodotti industriali entro il 2003 per la CE ed entro il 
2007 (con un dazio massimo del 5 per cento applicato entro il 2003) per il Messico; una 
sostanziale liberalizzazione dei prodotti agricoli e della pesca; e, per quanto riguarda le 
norme d’origine, un equilibrio soddisfacente tra la politica comunitaria in materia di 
armonizzazione e i fattori legati all’accesso al mercato (Domínguez 2006). L’accordo globale 
preveda la conclusione di un accordo settoriale sulla pesca che, tuttavia, a tutt’oggi non 
sembrerebbe essersi ancora concretizzato. 
 
 
La principale disposizione in materia di pesca dell’accordo di associazione UE-Messico 
(Global Agreement, SICE 2007b) 
 

- Articolo 35 (Cooperazione nel settore della pesca) 
In considerazione dell'importanza socioeconomica dei rispettivi settori della pesca, le 
parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in 
materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel 
rispetto delle rispettive legislazioni. 
 

 
Negoziati FTA con il MERCOSUR 
 
Il MERCOSUR e l’Unione europea hanno avviato sin dal 2000 una serie di negoziati volti alla 
creazione di uno spazio di libero scambio biregionale. Dal 1995 le relazioni MERCOSUR-UE 
si basavano sull’accordo quadro di cooperazione UE-MERCOSUR, firmato il 15 dicembre 
1995. L’accordo attualmente oggetto di consultazioni è strutturato in tre parti: 

- dialogo politico;  

- questioni commerciali ed economiche e  

- cooperazione.  

Il campo di applicazione e gli obiettivi dell’accordo sono stati definiti in occasione del primo 
ciclo di negoziati nell’aprile 2000, e poi successivamente al vertice di Madrid del maggio 
2002. Dall’ottobre 2006 sono stati condotti sedici cicli di negoziati; dal maggio 2004 i 
negoziati si svolgono solo attraverso riunioni tecniche (SICE 2007c).  
 
Alla riunione ministeriale svoltasi a Lisbona nell’ottobre 2004, i negoziatori di MERCOSUR e 
UE hanno ribadito la priorità della negoziazione dell’accordo di associazione. Nel 2005 i 
negoziati FTA con il MERCOSUR sono stati sospesi per divergenze sulla liberalizzazione degli 
scambi dei prodotti agricoli e sugli investimenti esteri diretti (Domínguez 2006), soprattutto 
riguardo ai notevoli contingenti di carne dal Brasile. L’agricoltura è stato l’argomento 
predominante dei negoziati, che comunque non sono stati particolarmente ostacolati dal 
tema del commercio della pesca. Alla luce dell’impasse dei negoziati di Doha nel quadro 
dell’OMC (cfr. capitolo 4), il Brasile ha manifestato l'intenzione di rafforzare nuovamente il 
processo negoziale Mercorsur-UE (Leo 2009). 
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Negoziati sull’accordo di associazione con l’America centrale 
 
Nel 2007, sulla base dell’accordo di dialogo politico e cooperazione UE-America centrale del 
2003, sono stati avviati i negoziati sull’accordo di associazione e da allora si sono svolti 
sette cicli completi di negoziati. I negoziati la cui conclusione era in programma per il 2009 
sono stati sospesi nel luglio 2009 a causa dei recenti sviluppi in Honduras. Si prevede di 
riprendere le consultazioni quanto prima. 
 
Nella sostanza, i negoziati stanno procedendo a ritmo piuttosto sostenuto. Non stupisce il 
fatto che le questioni più controverse riguardino il capitolo sugli scambi. Secondo la 
Commissione europea tra le sfide chiave spiccano la dimensione tra regioni dell’accordo, 
l’approccio dell’America centrale nei confronti di servizi e investimenti, gli appalti pubblici, 
nonché l’apertura dei prodotti sensibili. Si ritiene tuttavia che sussistano le possibilità per 
concludere “in tempi brevi” il pilastro commerciale dei negoziati (Commissione europea 
2009c). Per quanto riguarda la pesca, un aspetto ancora oggetto di discussione è ancora 
l’esatta definizione delle norme d‘origine volte a garantire che anche la materia prima usata 
per i prodotti della pesca trasformati provenga dai paesi che aderiscono all’accordo. I 
prodotti che sollevano maggiori preoccupazioni sono il tonno e i prodotti dell’acquacoltura 
(COMEX 2009).  
  
Negoziati sull’accordo di associazione con la Comunità ANDINA 
 
Nel 2007 hanno preso il via anche i negoziati per un accordo di associazione tra l’UE e la 
Comunità andina, il cui obiettivo era appunto concludere un accordo globale tra regioni che 
contemplasse le tre dimensioni, ossia “dialogo politico”, “cooperazione” e “commercio”. Nel 
giugno 2008 i colloqui si sono tuttavia arenati a causa delle divergenze sugli obiettivi e la 
portata del capitolo “commercio”. È stata in particolare la Bolivia a muovere delle critiche 
riguardo alle presunte richieste dell’UE in merito alla privatizzazione delle risorse naturali e 
dei servizi di base. È stata ideata una nuova modalità di negoziazione, operando una 
divisione tra negoziati sul dialogo politico e la cooperazione con la Comunità andina 
nell’insieme e negoziati commerciali “pluriparte” con quanti più paesi possibile della 
Comunità andina, avviati, in questo caso, con Perù, Colombia ed Ecuador. 
 
Tra gennaio e settembre 2009 si sono svolti sei cicli di negoziati commerciali; quelli con 
Colombia e Perù dovrebbero concludersi in tempi brevi, mentre nel luglio 2009 le 
consultazioni con l’Ecuador sono state temporaneamente sospese. 
 
La Commissione europea rileva “sviluppi positivi del testo di tutti i capitoli e proposte 
migliori riguardo all’accesso al mercato per beni e servizi”, un “accordo completo con la 
Colombia e il Perù sui capitoli relativi a OTS e appalti pubblici”. Continuano a delinearsi 
sfide impegnative riguardo a “prodotti agricoli sensibili, alcune disposizioni afferenti ai diritti 
di proprietà intellettuale” nonché sul “capitolo relativo a commercio e sviluppo sostenibile” 
(Commissione europea 2009c). I dazi comunitari sulle banane sono ancora un tema 
particolarmente delicato, con la Colombia che cerca di ottenere un accordo con condizioni 
migliori di quelle indicate in un accordo preliminare a livello dell’OMC, proposto al riguardo 
nel 2008 (ICTSD 2009). L’accesso comunitario alla pesca nella ZEE sembra a propria volta 
un aspetto delicato (Andina 2009).  
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5.3.3 Potenziali impatti 

Accordo di associazione con il Cile 
 
Per quanto riguarda gli scambi, è ancora prematuro valutare gli effetti economici prodotti 
sull’economia cilena dall’accordo, tuttavia le specifiche aree coperte dal relativo capitolo sul 
commercio dovrebbero contribuire a diversificare l’economia del paese (Domínguez 2006). 
 
Le lezioni apprese dall’accordo di libero scambio con il Cile riguardo alla pesca hanno 
consentito di compiere passi avanti in settori quali le misure SPS, i servizi, gli investimenti 
e la concorrenza. L’Europa ha mantenuto il proprio ruolo di principale partner commerciale 
del Cile grazie all’accordo di libero scambio nonostante il NAFTA (Robinson e Iacovone 
2004). Tale valutazione è in linea con quanto evidenziato dallo studio di Nowak-Lehmann et 
al. (2005) secondo cui, comunque, l’impatto dell’FTA sui prezzi relativi rafforzerà la 
posizione competitiva del Cile non solo rispetto ai paesi dell’UE ma anche rispetto a paesi 
terzi che non vantano un FTA con l'UE, ma nel lungo periodo l’effetto dell’FTA verrà 
intaccato se l’UE decide di concludere degli FTA anche con altri paesi concorrenti nel 
commercio del pesce. Sono potenziali candidati paesi come il Perù e alcuni paesi asiatici, 
quali Tailandia e Indonesia. Per quanto riguarda le esportazioni di prodotti agricoli e della 
pesca, il Cile deve inoltre far fronte a una forte concorrenza di paesi europei, tra cui Regno 
Unito, Irlanda e Norvegia (Nowak-Lehmann et al. 2005).  
 
Accordo di associazione con il Messico 
 
Nei 5 anni successivi all’entrata in vigore dell’EFTA, gli scambi bilaterali tra l’UE e il Messico 
sono aumentati di quasi il 40 per cento (Domínguez 2006). Non sono attualmente 
accessibili al pubblico risultati di specifiche valutazioni d’impatto relative al commercio dei 
prodotti della pesca, una situazione, questa, imputabile forse al fatto che i prodotti ittici 
rappresentano solo una quota minore dei flussi totali UE-Messico in termini di quantità e di 
valore. 
 
Negoziati FTA con il MERCOSUR 
 
La conclusione di un accordo di libero scambio con il Mercosur solleva opinioni divergenti 
nell’UE. Le principali organizzazioni industriali sono a favore di un tale accordo che 
dovrebbe consentire di mantenere le loro quote di mercato dell’esportazione nell’ambito 
dell’area Mercosur nonostante l’applicazione di un FTAA51, ma i settori dell’agricoltura e, in 
misura minore, della pesca temono in una concorrenza rafforzata delle importazioni 
dall’America latina (Klom 2003, Gruppo di lavoro sui negoziati Unione europea-Mercosur 
2000). 
 
Occorre notare che i prodotti della pesca sono quelli più soggetti a preferenze nel quadro 
dell’SPG, nonostante notevoli picchi tariffari. Le riduzioni tariffarie in questo settore sono un 
aspetto affrontato nel quadro dei negoziati OMC (cfr, capitolo 4) e sono trattate a margine 
degli attuali negoziati Mercosur-UE, concentrati sulla ricerca di una soluzione del conflitto 
citato in precedenza. 
 
 
 
 

                                          
51 A seguito dell'accordo NAFTA, la quota dell’UE negli scambi con il Messico si è ridotta in misura significativa e 

sono sorti timori che si potesse presentare la stessa situazione nel caso della conclusione di un accordo FTAA 
prima di definire un FTA UE-Mercosur (ibid.). 

 90 



L’impatto dei negoziati dell’OMC e di altri negoziati commerciali 
 

Negoziati sull’accordo di associazione con l’America centrale 
 
In linea generale, si ritiene che l’UE possa trarre vantaggio da un accordo di associazione. I 
dazi sulle importazioni applicati dall’America centrale diminuirebbero e pertanto le 
importazioni dovrebbero aumentare più delle esportazioni. I prodotti dell’America centrale 
beneficiano già di un accesso preferenziale al mercato comunitario grazie all‘SPG+, 
pertanto un accordo non dovrebbe cambiare in misura sostanziale la situazione di questi 
paesi. Secondo una valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) degli scambi commerciali 
condotta dalla Commissione europea, gli effetti economici complessivi dell’accordo 
dovrebbero rivelarsi vantaggiosi sul lungo periodo, con effetti positivi su reddito nazionale, 
riduzione della povertà, occupazione e retribuzioni sia nell’UE che in America centrale. 
Sottolinea le difficoltà del processo di adeguamento. I cambi strutturali, date le loro 
proporzioni relativamente modeste, interesserebbero innanzi tutto le economie dell’America 
centrale più che i paesi dell’Unione europea (ECORYS 2009)52. Per quanto riguarda lo 
sfruttamento delle risorse naturali, secondo lo studio la produzione ittica diminuirà 
soprattutto in Costa Rica (-0,5 per cento) e a Panama (-0,7 per cento). I flussi commerciali 
dei prodotti della pesca trasformati dovrebbero registrare, sempre stando allo studio, una 
flessione a Panama e in Costa Rica, mentre dovrebbero rafforzarsi in Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador e Honduras, soprattutto grazie alla specializzazione interna nella 
regione dell’America centrale. Nell'UE questi aspetti non dovrebbero subire alcun 
cambiamento. 
 
Tra gli altri aspetti che producono effetti sulla pesca comunitaria figurano l’interesse dell’UE 
per un accesso garantito alle acque territoriali per i pescherecci europei e le disposizioni in 
materia di INN e di pratiche della pesca insostenibili in generale. 
 
Negoziati sull’accordo di associazione con la Comunità ANDINA 
 
L’UE aveva commissionato una valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) degli scambi 
commerciali per un accordo di associazione con la Comunità andina. Dalla valutazione 
condotta nel 2008/2009 è emerso che l'accordo proposto non produce alcun impatto 
economico significato per l’UE, che le ripercussioni sui flussi commerciali comunitari 
sarebbero trascurabili e che il PIL dell’UE non subirebbe variazioni. Per quanto riguarda gli 
impatti per i paesi andini, lo studio prevede, supponendo una liberalizzazione del 97%, un 
aumento della produzione e delle esportazioni ittiche per Bolivia e Perù e una diminuzione 
per Ecuador e Colombia. Quanto agli impatti ambientali, gli autori ritengono che i 
cambiamenti nella produzione siano un effetto della liberalizzazione degli scambi e generino 
sulla pesca effetti minimi, quantunque negativi (Development Solutions 2009).  
 
Ecuador e Colombia sono importanti esportatori di conserve di tonno. Nel 2008 l’Ecuador è 
risultato infatti il principale esportatore nell’UE di questo prodotto con una quota di mercato 
del 23 per cento, mentre nello stesso anno le esportazioni colombiane nell’UE di conserve di 
tonno hanno rappresentato una quota di mercato del 4 per cento (Campling e Havice 
2009). Entrambi i paesi esportano già in esenzione doganale nel quadro del sistema 
comunitario GSP+. 
 
 
 
 
 
 

                                          
52 Lo studio è accessibile a: http://tsia.ecorys.com/ca/ 
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Conclusioni chiave della sezione 5.3 

1. L’UE è attualmente impegnata in una serie di processi di negoziazione con diversi 
paesi e gruppi di paesi dell’America latina. Sono stati conclusi accordi di 
associazione con il Messico e il Cile, mentre con il MERCOSUR sono in una fase 
d’impasse dal 2005. 

2. L’accordo di associazione di più ampia portata riguardo agli scambi dei prodotti 
della pesca è stato concluso con il Cile, il cui capitolo sulla pesca mira 
all’abolizione dei dazi sui prodotti della pesca entro il 2013. La portata e 
l’intensità dell’impatto dell’accordo dipenderà, tra l’altro, dalla rapidità con cui si 
porteranno a termine FTA con altri paesi grandi esportatori di pesce, soprattutto 
in Asia. L'accordo ha già comportato una maggiore concorrenza con il settore 
comunitario, in particolare nel Regno Unito e in Irlanda. Questa è una delle 
ragioni per cui il settore dell’UE è scettico riguardo alla conclusione di un FTA con 
il MERCOSUR, in quanto teme che il mercato comunitario subisca le conseguenze 
dovute a un maggiore volume di importazioni dall’America latina. 

3. Occorre tuttavia notare che i prodotti della pesca sono oggetto soprattutto di 
preferenze nel quadro dell’SPG, nonostante notevoli picchi tariffari. Le riduzioni 
tariffarie in questo settore sono oggetto di negoziati dell’OMC e sono solo un 
tema marginale nel quadro degli attuali negoziati Mercosur-UE. 

4. I negoziati per un accordo di associazione con l’America centrale sono al 
momento sospesi a causa della situazione in Honduras. Sebbene la Commissione 
europea ritenga possibile concludere il pilastro commerciale dei negoziati “in 
tempi brevi” per quanto riguarda la pesca, la definizione di norme d'origine è 
ancora oggetto di diatriba. 

5. I negoziati con i paesi della regione andina sono limitati a Colombia e Perù. 
Tuttavia, nel caso di un prodotto sensibile come la conserva di tonno, tutti i 
paesi andini beneficiano già di esportazioni in esenzione doganale nel quadro del 
regime SPG+. Aspetti importanti dei negoziati sono l’accesso a zone di pesca e le 
pratiche di pesca sostenibili. 

 

5.4 Negoziati con l’Asia  

La presente sezione riguarda i negoziati commerciali con l’Asia, ossia l'Associazione delle 
nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e la Repubblica di Corea. Gli Stati che aderiscono 
all’ASEAN sono Brunei, Darussalam, Indonesia, Cambogia, Myanmar, Filippine, Tailandia, 
Vietnam, di cui gli ultimi due rivestono particolare importanza nel commercio del pesce UE-
Asia. Nell’ultimo decennio le esportazioni in UE di prodotti ittici asiatici sono aumentate in 
misura sostanziale. Gli attuali negoziati commerciali saranno strutturati sulla base di 
divisioni emerse in Asia, in quanto importanti paesi che producono e commerciano pesce 
hanno assunto posizioni molto divergenti rispetto alle questioni controverse del Doha Round 
(cfr. capitolo 4) (ICTSD 2006; Dey et al. 2002). 
 
Gli accordi bilaterali in materia di pesca conclusi con l’UE svolgono una funzione importante 
al riguardo. Nel corso dell’ultimo decennio l’Asia ha vissuto un processo di rapida 
integrazione economica. Oltre all’ASEAN, altri accordi di libero scambio multilaterali o 
bilaterali tra paesi asiatici, quali la zona di libero scambio dell'ASEAN (AFTA) e l'accordo di 
libero scambio dell'Asia del Sud (SAFTA), stanno rafforzando il suo peso internazionale nei 
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negoziati commerciali. In questo contesto, l’UE cerca di accelerare i negoziati per un 
accordo di libero scambio (Josupeit 2005; Escabillo 2009).   
 
5.4.1 Attori principali e quadro dei negoziati 

La politica comunitaria nei confronti dell’Asia sudorientale è ampiamente incentrata sul 
rafforzamento della sua presenza economica nell’ottica di garantire alle sue imprese 
l'accesso al mercato e alle opportunità di investimento in un mercato asiatico in 
espansione. Nei negoziati FTA nel quadro dell’ASEAN viene pertanto rivolta particolare 
attenzione agli scambi dei servizi e agli investimenti esteri diretti (Cuyven 2007). Il 
commercio dei prodotti della pesca è un settore di rilievo per numerosi paesi, in particolare 
Cina, Vietnam e Tailandia, che hanno assunto di recente il ruolo di esportatori su larga 
scala di pesce non trasformato e trasformato (soprattutto di acquacoltura) verso l’UE 
(Botezatu 2007, cfr. anche capitolo 3). Poiché l’UE aveva avviato negoziati per 
"partenariato e cooperazione" con Tailandia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Filippine e 
Brunei, e aperto negoziati con il Vietnam, la Commissione europea ha allora deciso, nella 
sua strategia originale, di non avviare negoziati FTA subito con tutti i membri dell’ASEAN, 
ma solo con sette dei dieci paesi aderenti, escludendo Myanmar, Laos e Cambogia (Cuyven 
2007). 

L’UE ha avviato le consultazioni per la conclusione di un FTA con l’ASEAN nel maggio 2007, 
contemplando tra i vari aspetti anche i prodotti della pesca. Ha anche siglato l’iniziativa 
transregionale UE-ASEAN nel settore del commercio (TREATI), un forum dedicato al dialogo 
e alla cooperazione in ambito normativo (Commissione europea 2008). L’iniziativa era stata 
ufficialmente lanciata nel luglio 2003 come componente chiave della comunicazione della 
Commissione “Un nuovo partenariato con l'Asia sudorientale”. Le aree prioritarie della 
cooperazione nell’ambito del TREATI sono strettamente collegate alle azioni dell’ASEAN 
volte a conseguire l’integrazione economica e comprendono norme sanitarie e fitosanitarie 
per prodotti agroalimentari e della pesca, norme per prodotti industriali e ostacoli tecnici 
agli scambi (Cuyven 2007). 
 
Anche in questi negoziati, al pari di quelli relativi ad APE e Mercosur, le questioni 
controverse riguardano le disposizioni sulle norme d’origine, le misure SPS, e l'erosione 
delle preferenze per i paesi in via di sviluppo. Una relazione del 2006 del cosiddetto 
“gruppo di visione ASEAN-UE” suggerisce quattro aree prioritarie da affrontare nei 
negoziati, e precisamente: 

- cooperazione in materia di SPS e OTS nei settori dell’agricoltura e della pesca nel 
quadro dell’iniziativa TREATI, 

- misure di facilitazione commerciale nel quadro dell’iniziativa TREATI, 

- cooperazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, 

- cooperazione in materia di politica di concorrenza. 

 
Secondo la relazione, inoltre, l’obiettivo dei negoziati dovrebbe prevedere la totale 
eliminazione dei dazi per il 90% delle linee tariffarie e commerciali entro sette danni 
dall’entrata in vigore di un FTA. Il documento ribadisce l’importanza del TSD per i paesi 
meno sviluppati e suggerisce di completare i negoziati come un compromesso unico che 
preclude negoziati settoriali su agricoltura e pesca. La pesca è comunque citata come 
settore regionale prioritario per la cooperazione volta alla costruzione di capacità 
nell'ambito della gestione delle risorse alieutiche, al trasferimento di tecnologia e a un più 
adeguato scambio di informazioni (ASEAN-EU Vision Group 2006).  
 

 93 



Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione 
 

5.4.2 Situazione dei negoziati 

Negoziati con l’ASEAN 
 
L’FTA UE-ASEAN non è avanzato a un ritmo sostenuto come l’UE avrebbe auspicato 
all’avvio dei negoziati. Infatti i colloqui hanno proceduto a rilento e l’UE si è gradatamente 
allontanata dalla sua posizione iniziale che prevedeva di negoziare un accordo regionale con 
l’ASEAN come un’unica compagine. La situazione è imputabile principalmente a questioni 
correlate al rispetto dei diritti umani, in particolare in Myanmar. L’UE ha pertanto chiesto ai 
singoli paesi dell’ASEAN di firmare un accordo di partenariato economico contenente, quale 
prerequisito per la conclusione di un FTA, un impegno sul fronte dei diritti umani. A partire 
dall’ottobre 2008 l’Indonesia aveva già concluso il suo APC con l’UE, Singapore e Tailandia 
si trovavano in fasi avanzate dei rispettivi negoziati, e Vietnam, Malesia e Brunei erano in 
procinto di iniziarli. Il governo delle Filippine ha subito affermato di attendersi consultazioni 
non scevre di problemi, in quanto l’accordo contempla che lo Stato firmatario aderisca al 
Tribunale penale internazionale, un impegno che non tutti i paesi dell’ASEAN sono disposti 
ad assumere (Bilaterals 2009). 
 
Nel 2009 i negoziati sono pertanto giunti a un'impasse e le intenzioni dell’UE di procedere 
con negoziati con singoli paesi, tra cui Tailandia, Vietnam, Singapore e Brunei, sono state 
oggetto di qualche critica (cfr. ad esempio Bankok Post 2009).  
 
Viste le difficoltà incontrate dai negoziati, l’UE ha di recente comunicato la propria 
disponibilità a negoziare i dazi sulle esportazioni di conserve di tonno dalle Filippine e da 
altri Stati dell’ASEAN, al momento soggette a dazi NPF rispetto alle importazioni di tonno da 
paesi ACP (Estabillo 2009). I timori sollevati dal settore europeo del tonno riguardo alla 
liberalizzazione dei dazi sulle importazioni ittiche dall’Asia e la possibile erosione delle 
preferenze sono aspetti già affrontati nella sezione 5.1 
 
L’FTA con la Corea del Sud 
 
Nella strategia della politica commerciale globale dell'Europa per il 2006, la Corea del Sud 
era stata indicata quale partner prioritario ai fini di un FTA. I negoziati sono stati avviati nel 
maggio 2007, e dopo otto cicli di consultazioni il 15 ottobre 2009 è stato siglato un 
accordo. Previa approvazione del Parlamento europeo, l’accordo dovrebbe entrare in vigore 
nel secondo semestre del 2010. Tra i suoi elementi chiave figurano l’abolizione in pratica 
della totalità dei dazi, norme sugli ostacoli non tariffari, l’apertura di molti settori dei 
servizi, la creazione di un efficiente sistema di risoluzione delle controversie, una clausola 
generale di salvaguardia che consente di reintrodurre i dazi NPF in caso di improvvisa 
impennata delle importazioni. 
 
Per quanto riguarda i dazi, l’accordo prevede sostanzialmente nei prossimi anni la graduale 
riduzione degli attuali dazi doganali sui prodotti della pesca, che dovrebbe iniziare dopo 
l’entrata in vigore dell’accordo. Per ciascuna Parte e categoria di prodotto è stata fissata 
una durata specifica. L’abolizione dei dazi avverrà in fasi annuali uguali. In generale, i 
periodi di transizione per la soppressione dei dazi doganali coreani sono più lunghi (fino a 
10 anni) di quelli concessi all’UE (un massimo di 5 anni)53. È previsto il mantenimento delle 
normali norme d’origine comunitarie, riportate nel “Protocollo relativo alla definizione della 
nozione di ‘prodotti originari’ ed ai metodi di cooperazione amministrativa”. Per quanto 
riguarda la pesca, un aspetto di massima importanza è la classificazione di “interamente 
ottenuti” che ancora dipende dalla proprietà al 50% da parte di cittadini o società delle Parti 

                                          
53 Cfr. Annex 2-A “Elimination of customs duties”, insieme ai calendari fissati per i dazi di ciascuna Parte, 
all’indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145143.pdf. 
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dell’accordo, con imprese che devono inoltre avere la propria sede e il luogo principale di 
attività nell'UE o in Corea. 
 
5.4.3 Potenziali impatti 

Negoziati con l’ASEAN 

I paesi dell’ASEAN, quali Vietnam e Tailandia, stanno acquisendo rapidamente quote di 
mercato sul mercato comunitario dei prodotti della pesca. In un contesto simile, è 
fondamentale per l’UE assicurarsi il rispetto nella regione delle norme di sicurezza 
alimentare e dei propri interessi economici. Un FTA con l’ASEAN e/o con singoli paesi 
membri dovrebbe rafforzare il dialogo avviato nel quadro del TREATI e aprire nuove 
opportunità di investimento per le società europee (ASEAN-EU Vision Group 2006).  
 
Non è possibile valutare in questa fase gli impatti diretti sul settore della pesca, tuttavia da 
vari studi emerge che nelle consultazioni con l’ASEAN l’UE ha assunto una posizione 
chiaramente difensiva. Ad esempio, secondo Botezatu (2007) “Il recente interesse 
manifestato dall’Unione europea nei confronti dei paesi dell’Asia sudorientale, nonché le 
iniziative volte alla creazione nella regione di spazi di libero scambio, confermano il disagio 
che caratterizza la situazione entro i confini europei, nonché gli sforzi compiuti per 
mantenere la propria competitività su scala globale. In particolare, l’attenzione rivolta 
dall’UE alla cooperazione biregionale, avviando colloqui in merito a uno spazio di libero 
scambio con l’ASEAN, anziché con i paesi membri, rafforza l’impressione che l’UE stia oggi 
cercando di consolidare la propria posizione nell’Asia sudorientale e di contrastare la 
crescente influenza di Cina e Giappone”. (Josupeit 2005, Cuyvers 2007). 
 
Per quanto riguarda il settore comunitario della pesca, il suddetto “disagio” è dovuto al 
timore che importazioni a basso costo di pesce non trasformato interrompano relazioni 
commerciali di lunga data con paesi ACP, mentre flussi di prodotti trasformati potrebbero 
pregiudicare l’industria europea della trasformazione54 (sezione 5.1). Cuyven (2007) fa 
tuttavia presente che non esistono molte ricerche empiriche sui potenziali effetti che un FTA 
tra l’UE e l’ASEAN potrebbe produrre sul benessere, tantomeno sul settore della pesca. Le 
informazioni sui potenziali impatti di un FTA sono al massimo di tipo esplorativo. 
 
L’FTA con la Corea del Sud 

La liberalizzazione del commercio della pesca con la Corea avrà effetti positivi sul settore 
alimentare europeo. In pagine precedenti è stato dimostrato che la Corea applica dazi 
sostanzialmente più elevati rispetto alle economie in via di sviluppo e che la struttura 
tariffaria complessiva del paese può rivelarsi problematica per i (potenziali) esportatori 
comunitari. Poiché la pesca costituisce uno dei settori alimentari più protetti in Corea e i 
prodotti a base di pesce rappresentano le principali importazioni coreane di prodotti 
alimentari (IBM 2008), l’eliminazione dei dazi doganali crea opportunità di mercato per le 
imprese alimentari europee. L’Istituto marittimo coreano ha valutato che una volta aboliti 
tutti i dazi sui prodotti dei pesci, le importazioni di pesce dall’UE potrebbero aumentare dal 
9 al 15 per cento circa. Le principali importazioni consteranno di pesce congelato, pesce 
diverso da quello vivo e pesce fresco. Si ritiene peraltro improbabile che la Corea tragga 
importanti vantaggi dalle riduzioni tariffarie, non solo a causa dei dazi inferiori che l’UE 
applica già sul pesce ma anche a causa della graduale diminuzione delle risorse marine. 
Sono possibili aumenti nelle esportazioni di prodotti di surimi di pesce, granchi e ostriche, 
                                          
54 Cfr., ad esempio, la relazione del "gruppo di visione ASEAN-UE” secondo cui “l’ASEAN e l’UE dovranno agire in 

tempi brevi. Se il nuovo partenariato viene ritardato o rimandato a un futuro lontano, potrebbe essere 
surclassato da altre iniziative regionali e bilaterali” e “data la proliferazione di accordi di libero scambio che 
coinvolgono separatamente l’ASEAN e l’UE, il rischio è che entrambe le regioni nel prossimo futuro penalizzino 
involontariamente la controparte effettuando scambi solo sulla base di NPF“ (pag. 4). 
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già importanti prodotti coreani di esportazione nell’UE, e la conserva di tonno (KMI 2007). 
La definizione delle norme d'origine prevede che il pesce catturato da flotte comunitarie e 
trasformato in Corea benefici di dazi inferiori, aprendo in teoria un “mercato prigioniero” 
(captive market) alle navi europee. Per quanto riguarda la grande flotta nazionale di pesca 
in acque d’altura della Corea, la dimensione di questo mercato è di minore importanza. La 
definizione esclude tuttavia che altre flotte di pesca beneficino dell’accordo. 
 

Conclusioni chiave della sezione 5.4 

1. La politica comunitaria nei confronti dell’Asia sudorientale è ampiamente mirata 
a rafforzare la sua presenza economica e a garantire l’accesso al mercato nonché 
opportunità di investimento per le sue società su un mercato asiatico in 
espansione, offrendo un forte incentivo a schierarsi a favore di un’ulteriore 
liberalizzazione. Al contempo, le esportazioni dei settori della pesca in rapida 
crescita dei paesi dell'ASEAN penetrano il mercato comunitario già con gli attuali 
livelli tariffari (piuttosto elevati), erodendo la quota di mercato di fornitori 
tradizionali ACP e indebolendo la quota di mercato del settore comunitario della 
trasformazione del tonno. 

2. L’obiettivo originale dell’UE era concludere un FTA interregionale con l’ASEAN 
come un unico insieme, mentre l’approccio attualmente adottato prevede 
processi negoziali con singoli Stati membri dell’ASEAN a causa della situazione 
dei diritti umani in alcuni paesi dell’ASEAN, soprattutto in Myanmar. 

3. Sono diffusi i timori che le importazioni a basso costo di pesce non trasformato 
provochino l’interruzione di relazioni commerciali di lunga data con paesi ACP e 
che i flussi di prodotti trasformati possano danneggiare l’industria europea della 
trasformazione, ma le prove empiriche al riguardo sono scarse. 

4. L’FTA firmato di recente con la Corea prevede una graduale eliminazione nei 
prossimi tre-cinque anni dei dazi doganali coreani per le importazioni europee di 
prodotti della pesca. Se si considera che la Corea applica, per quanto riguarda la 
pesca, una delle strutture tariffarie più protettive finora adottate, l’accordo apre 
grandi opportunità di mercato per il settore alimentare dell’UE. 
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6 Strumenti di difesa commerciale 

6.1 Teoria e quadro giuridico 

Esistono tre tipi di strumenti di difesa commerciale: le misure antidumping (ADM), le 
misure compensative e le misure di salvaguardia. Tutti questi dispositivi contemplano 
l’introduzione provvisoria di restrizioni sulle importazioni in specifiche circostanze: 

- le misure antidumping sono applicate quando un paese immette sui mercati di 
esportazione prodotti a prezzi inferiori rispetto al “prezzo normale” applicato sul 
mercato nazionale; 

- le misure compensative sono applicate quando un prodotto viene venduto sui 
mercati di esportazione a un prezzo inferiore a quello normale di mercato grazie a 
sovvenzioni percepite dal produttore nel paese di origine; 

- le misure di salvaguardia sono provvedimenti di emergenza volti a prevenire “gravi 
danni” all’industria nazionale dovuti da un rapido aumento delle importazioni. 

 
La necessità di questi tipi di strumenti di difesa è in genere imputata alle diversità 
riscontrabili nelle attuali normative nazionali in materia di concorrenza e nelle norme 
regolamentari tra Stati (Dordi 2006). L’economia internazionale non dispone inoltre di alcun 
meccanismo correttivo delle pratiche anticompetitive analogo a quanto utilizzato dalle 
autorità garanti della concorrenza in quasi tutte le economie nazionali (Commissione 
europea 2006). Gli strumenti di difesa commerciale sono pertanto stati introdotti nel diritto 
internazionale al fine di correggere gli effetti distorsivi sul commercio riconducibili a 
pratiche anticoncorrenziali a livello internazionale. Le misure di salvaguardia rappresentano 
una deroga a questa regola in quanto limitano le importazioni non di per sé “sleali”. Si 
tratta di interventi volti a proteggere un dato settore nazionale dall’aumento di importazioni 
effettuate a condizioni tali da pregiudicare, o che rischiano di pregiudicare gravemente, il 
settore in questione. Nel caso delle misure antidumping e compensative l’esportatore 
dovrebbe adeguarsi, mentre nel caso delle misure di salvaguardia all'industria nazionale è 
concesso più tempo per adattarsi. Le misure antidumping sono la forma più utilizzata 
nell'UE di strumenti di difesa commerciale (Commissione europea 2006). Le misure di 
salvaguardia vengono utilizzate relativamente di rado e, rispetto al settore della pesca, 
applicate come provvedimenti temporanei e solo in accompagnamento alle inchieste 
antidumping. La presente sezione si concentra pertanto sull’uso delle ADM. 
 
In genere le ADM sono applicate sotto forma di dazi addizionali sulle importazioni di un 
particolare prodotto proveniente da uno specifico paese esportatore nell’ottica di 
mantenerne il prezzo per quanto possibile vicino al “prezzo normale”, eliminando così i 
danni causati dal dumping all’industria locale del paese importatore. Le ADM possono anche 
essere costituite da prezzi fissi minimi sulle importazioni (MIP), che, sotto il profilo tecnico, 
possono assumere la forma di un impegno con cui gli esportatori in questione acconsentono 
ad applicare un prezzo minimo. È una soluzione preferibile per l’esportatore che beneficia 
dell’aumento di prezzo, anziché per il paese importatore che registra entrate più elevate. 
Gli economisti sostengono tuttavia che le ADM hanno reiteratamente disatteso gli effetti 
auspicati, perché non sono adatte a favorire un cambio strutturale sostenuto a favore dei 
settori nazionali protetti (Bostock et al. 2004). 
 
Quadro giuridico dell’OMC relativo alle ADM 

Le misure di difesa commerciale rappresentano l’eccezione alla regola. Poiché 
contraddicono gli impegni dell’OMC in materia di liberalizzazione degli scambi, sono oggetto 
di una forte regolamentazione, e più precisamente l’accordo sull’attuazione dell’articolo VI 
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dell‘accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, indicato di norma 
come l’accordo antidumping (ADA). Il GATT stesso nel suo articolo VI condanna il dumping 
che causa un pregiudizio, ma non lo vieta. 
 

Articolo VI del GATT 
Le Parti contraenti convengono che il dumping, che permette l’introduzione dei 
prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un prezzo inferiore al loro 
valore normale, è condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio 
importante per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda 
sensibilmente la creazione di una produzione nazionale. 

 
Questo approccio discende logicamente dalla definizione di dumping quale discriminazione 
dei prezzi praticata da società private. Il GATT si riferisce a comportamenti del governo e 
quindi non può vietare il dumping adottato da imprese private. I paesi importatori 
potrebbero inoltre non ritenere nei loro interessi intervenire contro il dumping, ad esempio 
perché le loro industrie utilizzatrici beneficiano di prezzi inferiori (UNCTAD 2003). L’ADA 
stabilisce le condizioni alle quali i membri dell’OMC possono applicare le ADM come 
strumento correttivo nei confronti di un dumping pregiudizievole sui loro mercati. Prevede 
norme dettagliate sui concetti di dumping e pregiudizio materiale e contempla diverse 
disposizioni procedurali, ad esempio sull’avvio di procedimenti in materia di antidumping, 
sullo svolgimento delle inchieste e sulle condizioni per garantire che a tutte le parti 
interessate sia data l’opportunità di produrre elementi di prova. In linea di massima, un 
governo deve essere in grado di dimostrare la presenza di un dumping ai fini della legittima 
introduzione di ADM, di calcolare la portata del dumping (di quanto è inferiore il prezzo di 
esportazione rispetto al prezzo applicato sul mercato locale dell’esportatore) e di 
comprovare che il dumping causa o minaccia di causare pregiudizio al mercato nazionale. 
L’ADA restringe il numero di possibilità per verificare se un particolare prodotto è oggetto di 
dumping, e prevede quindi tre metodi per calcolare il “valore normale" di un prodotto. In 
genere il calcolo di un prezzo “normale” si basa sul prezzo che l’esportatore applica sul suo 
mercato locale. Se questo non è possibile, il governo può ricorrere al prezzo imposto 
dall’esportatore in un altro paese, o a un calcolo basato sulla combinazione tra costi di 
produzione dell’esportatore, altre spese e normali margini di profitto. L’accordo specifica 
anche come procedere a un equo confronto tra il prezzo di esportazione e il presunto 
“prezzo normale”. Occorre inoltre stabilire se il dumping colpisce l’industria del paese 
importatore, e a tale scopo si deve condurre un’inchiesta approfondita che valuti tutti i 
fattori economici pertinenti che incidono sulla situazione del settore. Se dall’indagine 
emergono la presenza di un dumping e conseguenti ripercussioni sul settore pertinente nel 
paese d’importazione, la società esportatrice può impegnarsi ad aumentare il prezzo 
applicato a un livello concordato al fine di evitare l’introduzione di un dazio antidumping 
sulle importazioni. Le misure antidumping devono scadere a distanza di cinque anni dalla 
data di imposizione, sempre che un’indagine non evidenzi che la soppressione del dazio 
doganale risulterebbe pregiudizievole. 
 

6.2 Uso passato e presente degli strumenti di difesa 
commerciale 

Le campagne antidumping o di “salvaguardia” sono strumenti utilizzati regolarmente nel 
commercio della pesca ogniqualvolta si profili una minaccia per il settore locale (Kleih et al. 
2006). Occorre soprattutto notare che il ricorso agli strumenti di difesa commerciale nel 
settore della pesca è imputabile ai rapidi sviluppi che hanno comportato significative 
riduzioni dei costi nei paesi esportatori (ad esempio produzione su larga scala di gamberi o 
salmone d'allevamento). 
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Le importazioni nell’UE di salmone d’allevamento sono oggetto di controversie da anni. Dal 
1993 vengono occasionalmente introdotte misure di difesa commerciale aventi a oggetto 
soprattutto le importazioni dalla Norvegia, ma anche dal Cile (NHO 2006). La Norvegia è il 
principale produttore mondiale di salmone d’allevamento, da cui i paesi dell’UE importano 
ogni anno prodotti per un valore di circa un miliardo di euro55. Il salmone norvegese 
rappresenta circa il 60 per cento delle importazioni nell’UE di tale prodotto56. L’accordo sullo 
Spazio economico europeo concluso nel 1994 non contemplava l’agricoltura e il settore 
della pesca57. 

Sintesi degli strumenti di difesa applicati dall’UE alle importazioni dalla Norvegia 

1989: denuncia di sovvenzioni e di pratiche di dumping nei confronti del salmone 
norvegese 

1993: l’UE introduce un prezzo minimo sul salmone norvegese 

1995: l’UE introduce un nuovo prezzo minimo sul salmone norvegese 

1996: nuova denuncia di sovvenzioni e di pratiche di dumping nei confronti del 
salmone norvegese 

1997-2003: accordo quinquennale sul salmone con un prezzo minimo fisso 

2002: denuncia di pratiche di dumping nei confronti della trota norvegese 

2004: dazio antidumping del 19,9 per cento sulla trota norvegese 

2004: l’UE avvia misure di salvaguardia nei confronti del salmone d’allevamenti di 
paesi terzi, tra cui la Norvegia 

2004: nuova denuncia di pratiche di dumping nei confronti del salmone norvegese 

2005: adozione di misure definitive di salvaguardia; revoca e introduzione dei dazi 
provvisori antidumping; variazione della ADM, trasformata in un prezzo minimo 
per il salmone norvegese 

2006: l’UE introduce prezzi minimi permanenti per il salmone norvegese come misura 
antidumping definitiva 

2008: abrogazione dei prezzi minimi, monitoraggio del mercato fino al 2011. 

Fonte: NHO 

Il caso più recente ha portato all’adozione di una relazione di esperti dell’OMC nel gennaio 
2008. All’inizio del 2005 l’UE aveva attuato alcuna misure di salvaguardia che consentivano 
l'ingresso nel blocco commerciale a prezzi senza restrizioni solo a un 10 per cento di 
importazioni e imponevano un prezzo minimo su tutte le altre importazioni di salmone dal 
Cile, dalla Norvegia e dalle Isole Faeroe. Cile e Norvegia si sono opposti in sede di OMC alle 
misure. Per ritorsione alla misura la Norvegia anche comunicato all’OMC che ai sensi 
dell’articolo 8.2 dell’accordo sulle misure di salvaguardia – che consente di sospendere le 
concessioni in risposta alle misure di salvaguardia – aveva deciso di aumentare i dazi del 
100% di alcuni prodotti alimentari e della pesca importati nel paese dall’UE. L’UE ha 
revocato le misure di salvaguardia, ma nel giugno 2005 ha introdotto un prezzo minimo di 
importazione accusando il paese di applicare pratiche di dumping al suo prodotto sul 
mercato comunitario. All’inizio del 2006 la Commissione europea ha adottato un livello di 

                                          
55 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/may/tradoc_120351.pdf 
56 http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Norway-takes-salmon-dispute-to-the-WTO 
57 In un protocollo aggiuntivo all’accordo SEE la Norvegia ha ottenuto un migliore accesso al mercato per alcuni 

prodotti della pesca; il protocollo 9 all’accordo SEE concede alla Norvegia a) accesso preferenziale al mercato 
comunitario per certi prodotti (tra cui merluzzo, eglefino, merluzzo carbonaro e ippoglosso nero, ad eccezione 
dei filetti congelati), b) dazio ridotto (30 per cento NPF) per la maggior parte dei prodotti della pesca, ma c) 
nessuna concessione tariffaria per un numero limitato di prodotti (tra cui salmone, aringa, sugarello, gamberi e 
gamberetti, mazzancolle), per il testo completo del protocollo, cfr.: http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-
enlargement/additional2004/AdditoinalProtocolFishNorwayEUmaintextEN.pdf. 
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prezzo minimo per il salmone d’allevamento originario della Norvegia58. Nel marzo 2006 la 
Norvegia ha chiesto di avviare consultazioni in sede di OMC contestando queste misure 
antidumping. Essa sosteneva che le misure in questione non erano compatibili con gli 
obblighi comunitari discendenti dall’accordo antidumping e dal GATT e denunciava, riguardo 
all’UE, “l’identificazione del prodotto in esame, la definizione dell'industria locale, il calcolo 
del margine di dumping, gli elementi attestanti pregiudizio e casualità, le misure correttive 
imposte sulle importazioni soggette a dumping, e certi aspetti procedurali dell'indagine" 
(ICTSD 2008). 
 
Dopo infruttuosi tentativi di risolvere la questione, nell’agosto 2006 è stato istituito un 
gruppo di esperti. Il 15 gennaio 2008 i membri dell’OMC hanno infine adottato una 
relazione del gruppo di esperti sulla controversia contro le pratiche dell’UE. Il gruppo di 
esperti riteneva che i prezzi minimi sulle importazioni imposti dall’UE sul pesce norvegese 
non erano compatibili “con le norme dell’OMC per 22 motivi distinti", concludendo che l'UE 
aveva commesso errori nel condurre le proprie indagini, nel calcolare i margini di dumping, 
e nel valutare il pregiudizio arrecato al settore comunitario del salmone. Il gruppo non è 
tuttavia riuscito a invalidare le misure antidumping o a imporre all’UE di revocarle. In 
risposta alla relazione del gruppo di esperti, l’UE si è impegnata ad attuare le parti tecniche 
pertinenti della relazione in questione annunciando che, poiché il processo di attuazione era 
pendente, l’attuale prezzo minimo sull’importazione non sarebbe stato soppresso. Nel luglio 
2008 il Consiglio dell’Unione europea ha però approvato un regolamento che abroga con 
effetto dal 20 luglio 2008 le misure antidumping sulle importazioni di salmone 
d’allevamento originario della Norvegia59. A seguito di una richiesta avanzata da Italia, 
Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna in merito a un riesame intermedio parziale, nel 2007 
la Commissione ha rilevato che il contesto che aveva determinato l’adozione delle misure 
erano cambiate e che probabilmente la nuova situazione era destinata a perdurare. 
Tuttavia, data una certa difficoltà di prevedere le condizioni di mercato, soprattutto a causa 
della natura del prodotto (beni deperibili), l’UE ha deciso di monitorare attentamente il 
mercato e di analizzare la situazione onde verificare se sussistevano in effetti gli elementi a 
dimostrazione che le condizioni di mercato erano mutate in misura significativa. In tal caso, 
si sarebbe preso in considerazione di avviare un’indagine ex officio, se fosse risultato 
necessario. Il monitoraggio è previsto fino al 21 gennaio 2011. 
 
In sostanza, la misura ha comportato l’aumento dei prezzi per le attività comunitarie di 
trasformazione e per i consumatori (Danimarca, Francia), ma ha avvantaggiato gli 
allevatori di salmone di Scozia e Irlanda (Kleih et al. 2006).  
 
Nel marzo 2004 la Comunità ha anche imposto dazi antidumping definitivi sulle 
importazioni di trote grosse arcobaleno dalla Norvegia (e dalle Isole Faeroe) con il 
regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, abrogato poi nel 2008 sulla base di un 
riesame intermedio parziale60. Nel 2007 le esportazioni nell’UE erano raddoppiate 
nonostante il dazio antidumping pari a quasi il 20 per cento61. Sembrava che i produttori 
comunitari non fossero in grado di soddisfare la domanda dei consumatori. Il valore delle 
importazioni nell’UE di trote della Norvegia è comunque piuttosto ridotto rispetto alle 

                                          
58  Sei diversi prezzi minimi a seconda del tipo di salmone, da 2,80 euro (salmone intero) a 7,73 euro (filetti di 

salmone). 
59  Regolamento (CE) n. 685/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che abroga i dazi antidumping istituiti dal 

regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia. 
60  Regolamento (CE) n. 805/2008 del Consiglio, del 7 agosto 2008, che abroga il dazio antidumping istituito dal 

regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia; GU L 217 
del 13.8.2008, pag. 1. 

61  Trout Market Report - August 2007 da http://www.thefishsite.com/articles/320/trout-market-report-august-
2007. 
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importazioni di salmone. Nel 2003 la Norvegia ha fornito all'UE circa sette milioni di chili di 
trote arcobaleno. 
 
L’altra controversia relativa alle misure antidumping riguarda i gamberi congelati. Con 
effetto a partire dal febbraio 2005, gli USA avevano imposto dazi antidumping su certe 
esportazioni di gamberi e gamberetti di Brasile, Cina, Ecuador, India Tailandia e Vietnam. 
Produttori diversi di gamberi all’interno dello stesso paese erano soggetti ad aliquote 
tariffarie ad valorem diverse. Essenzialmente, le aliquote più comunemente applicate erano 
3,58 per cento (Ecuador); 5,95 per cento (Tailandia); 7,05 per cento (Brasile); 10,17 per 
cento (India); 25,76 per cento (Vietnam); e 112,81 per cento (Cina) (Dunaeva & Mathews 
2007). Il 17 novembre 2005, l’Ecuador ha avviato un procedimento in seno all’OMC nei 
confronti dei dazi antidumping imposti dagli Stati Uniti sulle sue esportazioni di gamberi. 
L’8 giugno 2006 l’Ecuador ha chiesto l’istituzione di un gruppo di esperti, sostenendo di 
base che il metodo noto come “azzeramento” utilizzato dal Department of Commerce 
statunitense per calcolare i dazi era in contrasto con le norme dell’OMC. Secondo tale 
sistema, i casi in cui i prezzi di vendita americani sono maggiori di quelli del mercato locale 
non vengono semplicemente presi in considerazione, oppure vengono “azzerati” nella 
valutazione. L’Ecuador sosteneva che da tale processo risultassero margini antidumping 
fittizi e gonfiati. In tutta una serie di decisioni contro gli Stati Uniti, l’organo di appello 
dell’OMC e vari gruppi di esperti dell’OMC avevano costantemente affermato che l’approccio 
dell’azzeramento era in violazione dell’ADA, secondo cui il calcolo delle pratiche di dumping 
deve basarsi su un “confronto equo” tra prezzi di esportazione e prezzi del mercato locale. 
Di conseguenza, nella sua relazione del gennaio 2007, il gruppo di esperti ha osservato che 
gli Stati Uniti non agivano conformemente alla prima frase dell’articolo 2.4.4 dell’ADA, 
usando il metodo “dell’azzeramento” per calcolare i margini di dumping. Per quanto 
riguarda l’Ecuador, i dazi antidumping sono stati abbandonati nel luglio 2007, mentre se si 
osservano gli altri paesi interessati emerge che i dazi sono rimasti in vigore.  
 
Le misure comportano gravi distorsioni del commercio. Nel 2004, a seguito delle indagini 
dell’amministrazione americana che elaborava le misure, le importazioni da sei paesi 
obiettivo sono scese del 13 per cento, riducendo la rispettiva quota di mercato negli USA 
dal precedente 74 per cento di importazioni totali al 62 per cento. Al contempo, le 
importazioni di gamberi da diversi paesi non obiettivo hanno registrato un’impennata: le 
importazioni dalla Malesia sono aumentate dell’880 per cento, dall’Indonesia del 116 per 
cento e dal Bangladesh del 113 per cento. Secondo i dati pubblicati dal National Marine 
Fisheries Service (NMFS), le importazioni complessive di gamberi negli Stati Uniti sono 
aumentate del 14 per cento dall’epoca di imposizione del dazio, perché gli acquirenti 
statunitensi di gamberi sono passati a nuovi fornitori di gamberi congelati in paesi non 
interessati dall’ADM. Anche le importazioni negli USA di gamberi dei sei paesi interessati dal 
dazio sono aumentate di quasi il 20 per cento dall'epoca di imposizione del dazio, in quanto 
i produttori esteri soggetti al dazio hanno modificato la propria produzione passando a 
prodotti di gamberi in esenzione doganale (Dunaeva e Mathews 2007). In sostanza, 
neppure il settore locale è risultato protetto, poiché dall’epoca d’imposizione del dazio i 
prezzi dei gamberi hanno registrato una flessione del 9 per cento. 
 
Altre ADM imposte dagli USA riguardano i filetti di pesce congelato provenienti dal Vietnam 
(in vigore dall‘agosto 2003) e il salmone dell’Atlantico fresco e refrigerato della Norvegia (in 
vigore dall’aprile 1991)62. 

 

                                          
62 Semi-Annual Report under Article 16.4 of the Agreement on the United States of America, documento dell’OMC 

G/ADP/N/173/USA del 9 settembre 2008: 
http://docsonline.wto.org/GEN_viewerwindow.asp?http://docsonline.wto.org:80/DDFDocuments/t/G/ADP/N173
USA.doc. 
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6.3 Possibile evoluzione degli strumenti di difesa commerciale 
alla luce di Doha 

Il mandato di Doha contemplava un accordo su negoziati in materia di antidumping 
(articolo VI del GATT). L’obiettivo è chiarire e rafforzare le discipline preservandone i 
concetti e i principi di base e tenendo conto delle esigenze dei partecipanti in via di sviluppo 
e meno sviluppati. I negoziati sulle misure antidumping si svolgono nell’ambito del gruppo 
di negoziazione delle norme presieduto dall’ambasciatore Guillermo Valles Galmes 
dell’Uruguay in abbinamento con le consultazioni sulle sovvenzioni (cfr. sezione 4.3). 
 
Il progetto di testo presentato nel novembre 2007 dal presidente del suddetto gruppo 
proponeva di rivedere l’accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio del 1994. Poiché il testo conteneva alcuni elementi 
ambigui, è stato oggetto di discussioni controverse. Nel luglio 2008 il presidente ha quindi 
concluso che “poche delegazioni, se non nessuna, ritengono che i primi testi del presidente 
pervenissero a un giusto equilibrio” e “da allora sono stati compiuti pochi progressi, se non 
nessuno” e “sembra […] che i membri in questa fase preferiscano un approccio bottom-up 
[…] e che io rifletta adeguatamente gli effettivi negoziati tra membri”. Ha quindi proposto di 
fornire un progetto di linguaggio giuridico in quelle aree in cui sarebbe stato possibile 
raggiungere un'intesa. L’intento era quello di pubblicare progetti di testi non appena 
definite le modalità. Nel dicembre 2008 è stato elaborato un nuovo testo, che manteneva 
alcuni elementi della prima stesura concernenti, ad esempio, importanti aspetti procedurali. 
Per esempio, la revisione proposta prevedeva una sempre più rilevante divulgazione di 
informazioni durante le indagini. Il testo proposto indica la gamma di informazioni che le 
pubbliche notifiche devono riportare in caso di annuncio di inizio di un’indagine 
antidumping. Le pubbliche notifiche elaborate successivamente all’imposizione delle misure 
provvisorie dovrebbero illustrare l'analisi sottesa alla decisione preliminare in merito alla 
pratica di dumping e al danno, compreso il metodo con cui è stato calcolato il margine di 
dumping. Queste modifiche, se adottate, consentirebbero alle parti interessate di 
comprendere meglio l’indagine, la causa che devono affrontare e la natura delle decisioni 
prese. Le modifiche proposte obbligherebbero inoltre le autorità inquirenti a informare le 
società esportatrici dell’intenzione dell’autorità di condurre un’inchiesta in loco e di dare 
sufficiente notifica della visita. Al momento, tale notifica non è obbligatoria. Le modifiche 
proposte rafforzerebbero d'altro canto non poco il controllo dell’OMC sul rispetto nel quadro 
dell’ADA da parte dei suoi membri. Le nuove norme prevedono “verifiche periodiche” delle 
politiche e delle pratiche antidumping dei membri. Il testo del dicembre 2008 non riporta 
invece altre modifiche contenute nel progetto del 2007 relative a emendamenti sul 
trattamento dell’elusione delle misure63, sulle pratiche di azzeramento64 e sulle revisioni 
giunte a scadenza. 
 
Il dibattito in atto evidenzia una divergenza di opinioni su molti elementi dell’ADA ancora 
troppo ampia per consentire ai membri dell’OMC di giungere a un’intesa. Si è tuttavia 
potuto costantemente osservare nel corso dei negoziati la seguente tendenza: 

                                          
63  Il progetto aveva proposto di consentire ai membri di compiere nuove azioni per contrastare l’elusione dei 

dazi antidumping, ossia consentire a un’autorità inquirente di applicare un dazio antidumping esistente a un 
altro prodotto qualora l’importazione del prodotto avvenga in circostanze che comportano l’elusione del dazio. 
In caso di elusione comprovata, le nuove norme consentirebbero anche di applicare il dazio retroattivamente 
alla data di inizio dell’analisi dell’elusione in oggetto. 

64  Il testo del 2007 aveva previsto di tener conto nella maggior parte dei casi dell’uso del metodo 
“dell’azzeramento” per determinare il margine di dumping. Se adottate, queste disposizioni ribalterebbero 
essenzialmente la decisione dell’organo di appello e quindi quella del gruppo di esperti dell’OMC secondo cui 
l’utilizzo dell’azzeramento è di per sé una violazione dell’accordo antidumping. 
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- maggiore pressione sulle autorità inquirenti affinché siano più trasparenti, ad 
esempio fornendo più informazioni, analisi e calendari, 

- coinvolgimento di più parti nel processo, 

- rafforzamento della pressione tra pari onde conformarsi ai requisiti degli accordi 
tramite controlli periodici da parte dell’OMC del rispetto degli accordi. 

 
È pertanto ragionevole presumere che la revisione dell’ADA molto verosimilmente inasprirà 
la regolamentazione internazionale in materia di commercio. Se si tiene presente la 
relazione del 2008 del gruppo di esperti sulle misure comunitarie antidumping nei confronti 
del salmone norvegese, è lecito attendersi che in futuro l’UE sarà incoraggiata a ricorrere 
alle misure antidumping con più cautela. 
 
Conclusioni chiave del capitolo 6 

1. L’uso degli strumenti di difesa commerciale nel settore della pesca è una questione che 
riguarda principalmente gli USA e l’Unione europea. Per quanto attiene all’UE, il prodotto 
più interessato è il salmone (Irlanda e Scozia). 

2. L’ASCM regolamenta già in qualche modo le norme sul livello di prova necessario, ma i 
metodi applicati sono complessi e lasciano abbastanza margine di manovra a decisioni 
discutibili. 

3. Gli osservatori evidenziano quindi il ruolo delle industrie interessate nell’avvio di inchieste 
antidumping sottolineando anche che l’adozione di ADM è un aspetto che sembra 
rispecchiare l’importanza del settore in causa. 

4. Gli attuali negoziati dell’OMC mirano a un inasprimento delle norme da applicare nelle 
inchieste e nelle decisioni sulle misure antidumping. 

5. Gli economisti sottolineano che gli obiettivi auspicati usando le ADM spesso sono disattesi: 
prevenire la diminuzione dei prezzi e/o mirare a una stabilizzazione a lungo termine 
dell'industria locale spesso non sortiscono i risultati desiderati. 
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7 Conclusione  

Il mercato comunitario della pesca è in linea generale caratterizzato da un deficit di 
approvvigionamento. Le esportazioni sono limitate a specie e/o prodotti per cui non esiste 
domanda all’interno dell’UE. Il sessanta per cento delle importazioni dell’UE-27 provengono 
da paesi in via di sviluppo non PMS. I PMS rappresentano solo il 5 per cento delle 
importazioni comunitarie, tuttavia è interessante osservare che tra il 2000 e il 2005 le 
importazioni dell’UE da PMS di pesce (semi)trasformato sono raddoppiate. La Cina è 
diventata leader mondiale nel settore della trasformazione del pesce. Dal 2000 le 
esportazioni comunitarie in Cina di pesce non trasformato sono sestuplicate, ma le 
importazioni dalla Cina di prodotti trasformati sono aumentate del 130 per cento. 
Ciononostante, la Norvegia rimane di gran lunga il principale esportatore nell’UE. Per 
quanto riguarda la particolare relazione con i paesi ACP, occorre osservare che le 
importazioni da questi paesi, benché soggette a condizioni preferenziali, costituiscono solo 
circa il dieci per cento in termini di valore. Norvegia, Cina e Islanda sono i principali 
fornitori di pesce dell’UE. Oltre il 60 per cento delle esportazioni comunitarie consiste in 
pesce non trasformato. La Norvegia importa grandi quantità di farina di pesce destinata 
all’acquacoltura. 
 
A seguito dell’Uruguay Round gli ostacoli a livello mondiale agli scambi di prodotti della 
pesca (dazi e restrizioni quantitative) sono diminuiti sostanzialmente, scendendo in media 
al 4,5 per cento per i paesi sviluppati e al di sotto del 20 per cento per i paesi in via di 
sviluppo. Tuttavia, a causa di una grande eccedenza di importazioni, la principale 
preoccupazione di chi amministra l’UE è ridurre le importazioni sul mercato comunitario. 
L’attuale struttura tariffaria riflette in qualche modo questa tendenza. Rispetto ad altre 
grandi economie importatrici di pesce (come USA, Giappone e Cina), l’UE applica dazi 
relativamente elevati (9,4 per cento per pesce non trasformato, 9,8 per cento per pesce 
trasformato) e un numero relativamente ampio di picchi tariffari, come è stato rilevato, per 
esempio, per tonno e molluschi. Per alcuni prodotti il carattere progressivo dei dazi è 
decisamente notevole, come nel caso del salmone (2 per cento per il salmone fresco e 8 
per cento per i filetti congelati) e dei gamberi (8 per cento per gamberi non trasformati e 
20 per cento per gamberi trasformati). Anche il trattamento preferenziale produce 
considerevoli effetti. Gli accordi di maggior rilievo sono quelli che prevedono contingenti 
tariffari per materiali di base per il settore comunitario di trasformazione, GSP, APE/EBA, 
EFTA e vari altri accordi regionali (Euromed). Il trattamento preferenziale di PMS e paesi in 
via di sviluppo non PMS varia ampiamente per alcune specie. Esempi degni di nota sono il 
tonno e i gamberi, per i quali ai PMS è stato accordato libero accesso, mentre ai paesi in via 
di sviluppo non PMS sono applicati dazi elevati. Nel complesso, l’UE scatena sul mercato 
mondiale l’impatto economico di gran lunga maggiore a causa della struttura tariffaria 
adottata e del volume delle importazioni comunitarie. Per contro, la struttura tariffaria dei 
mercati emergenti e in via di sviluppo può rivelarsi problematica per i (potenziali) 
esportatori comunitari. India, Brasile e Corea non hanno dazi fissi oppure hanno dazi 
elevati. 
 
In conclusione, le riduzioni di accordi tariffari generali (nell'ambito dell'OMC) o di altri 
accordi commerciali bilaterali o multilaterali si tradurrebbero in generale solo in modeste 
contrazioni dei prezzi all'interno dell'UE a tutti i livelli (produttori, settore della 
trasformazione e consumatori dell’Unione). Le riduzioni tariffarie potrebbero tuttavia colpire 
pesantemente specifici settori qualora siano presenti elevati picchi tariffari o dazi dal 
carattere progressivo. Questa situazione riguarda in particolare il commercio di tonno, 
molluschi, salmone e gamberi. In tali casi anche i produttori PMS che attualmente 
beneficiano di un accesso preferenziale potrebbero essere danneggiati dall’erosione dei 
dazi. 
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Il fatto che i negoziati NAMA costituiscano una questione cruciale per parti del settore 
comunitario della pesca è da imputare alla struttura tariffaria dell’UE. Nel complesso, i 
negoziati hanno proceduto a ritmo lento e sono stati caratterizzati da una situazione di 
conflitto, con gruppi di interesse irremovibili che si scontrano sui tre aspetti più controversi, 
ossia la definizione dei coefficienti per la formula svizzera, il proseguimento dei negoziati 
settoriali e l’erosione delle preferenze. Secondo l’UE, l’applicazione delle riduzioni tariffarie 
previste dalla formula svizzera produrrà pesanti effetti sul settore della pesca, soprattutto 
sui prodotti di maggiore valore commerciale, quali gamberi e tonno, cui attualmente 
vengono applicate le aliquote tariffarie più elevate. Indubbiamente, con la generale 
tendenza a ridurre i dazi cresce l’importanza degli ostacoli non tariffari. Le misure sanitarie 
e fitosanitarie assumono grande rilievo al riguardo. Dal 2000 le notifiche all’OMC relative a 
misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) per prodotti della pesca sono raddoppiate. L’UE è in 
generale considerata all’avanguardia sul fronte dell’elaborazione di norme di sicurezza 
alimentare e pertanto esercita una forte influenza sulla crescita nei paesi in via di sviluppo 
delle industrie di esportazione di prodotti ittici. I requisiti europei in materia sanitaria e di 
igiene pongono le industrie di esportazione di fronte a una sfida impegnativa. Uno dei 
problemi che deve affrontare l’UE riguarda l’applicazione uniforme delle proprie norme, che 
ha portato alla comparsa di un fenomeno chiamato “port shopping”,  
 
Il mandato dell’agenda ambientale di Doha contempla negoziati sulla relazione tra misure 
commerciali nel quadro dei MEA e il sistema dell’OMC, nonché l’eliminazione o la riduzione 
di ostacoli tariffari e non tariffari su beni e servizi ambientali. Molto verosimilmente questi 
aspetti avranno un impatto limitato sul commercio comunitario della pesca. In passato le 
incertezze riguardo all’uso delle misure commerciali nell’ambito dei MEA e alla loro 
compatibilità con le norme dell’OMC sono state oggetto di alcune cause, tuttavia non hanno 
causato importanti perturbazioni del commercio della pesca. Se da un lato, sarebbe 
particolarmente auspicabile chiarire tale relazione, dall’altro, non sarà molto probabile 
pervenire nell’ambito del Doha Round a una divisione del lavoro tra gli schemi dell’OMC e 
dei MEA sulla base delle rispettive competenze fondamentali. I prodotti correlati alla pesca 
non svolgono un ruolo importante nei negoziati sugli EGS. Finora le proposte di prodotti da 
inserire in uno schema EGS si sono limitate ad attrezzi di pesca compresi le griglie per 
l'esclusione delle tartarughe e gli ami a uncino. 
 
I negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca rivestono grande importanza per l’UE. Le 
regolamentazioni in materia di sovvenzioni nel settore della pesca sono un tema molto 
sensibile in quanto un inasprimento delle discipline potrebbe incidere pesantemente sulle 
attuali pratiche comunitarie, ossia la legalità di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione 
quale il recente pacchetto di aiuti di emergenza per consentire al settore della pesca di far 
fronte alla crisi del carburante, nonché la spesa nel quadro del FEP. Gli effetti più incisivi di 
quest’ultimo strumento si possono osservare nell’industria della trasformazione. A seconda 
degli esiti dei negoziati dell’OMC, è possibile che il merluzzo bianco sostituisca gli sbarchi 
dell’UE e che le attività di trasformazione straniere a basso costo surclassino quelle 
comunitarie. Un altro aspetto cruciale per l’UE è il pagamento dei diritti di accesso nel 
contesto degli accordi commerciali che consentono all’UE di accedere alla pesca estera. Il 
risultato riguardo alla presentazione di sovvenzioni a favore delle industrie di 
trasformazione rimane una questione aperta, ma al momento non sembra possibile che gli 
accordi di accesso vengano modificati. 
 
I negoziati GATS non dovrebbero produrre impatti di vasta portata sul settore europeo della 
pesca. Qualora ce ne fossero, una revisione dell’accordo potrebbe potenzialmente 
interessare il settore dei servizi di nolo di navi e le pratiche di cambiamento di bandiera. Al 
momento si osserva una tendenza a un cambiamento di bandiera delle navi in alto mare, 
dove non si applicano le norme nazionali, tuttavia è difficile stabilire in quale misura la 
liberalizzazione del commercio possa comportare effettivamente un cambiamento di 
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bandiera su larga scala. Altre proposte di liberalizzazione di servizi inerenti alla pesca sono 
di portata limitata. 
 
Da un’analisi della giurisprudenza dell’OMC in materia di pesca si evince che il ricorso al 
sistema di risoluzione delle controversie riguarda innanzi tutto l'applicazione degli strumenti 
di difesa, quali presunti ONT. I casi dimostrano che le procedure dell’OMC di risoluzione 
delle controversie possono svolgere un importante ruolo correttivo riguardo a pratiche 
commerciali protezionistiche o dubbie e all’attuazione in generale del diritto commerciale 
dell’OMC. Sebbene gli effetti delle decisioni siano limitati al caso specifico, si può tuttavia 
affermare che la giurisprudenza contribuisce a un’applicazione coerente delle norme 
dell’OMC. Le decisioni prese nell’ambito del sistema dell’OMC di risoluzione delle 
controversie hanno effetti che non sono circoscritti a specifici casi, ma contribuiscono a 
introdurre norme per le pratiche commerciali a livello nazionale, se e qualora esista 
un’adeguata raccolta della giurisprudenza. 
 
Oltre ai negoziati nel contesto dell’OMC, l’UE è impegnata in numerosi negoziati bilaterali e 
interregionali sulla liberalizzazione degli scambi. Nel capitolo 5 si è proceduto a una 
disamina dei negoziati di maggior rilievo per il commercio dei prodotti della pesca e delle 
loro potenziali implicazioni, tra cui figurano i negoziati con paesi ACP, con paesi 
mediterranei nel contesto del partenariato UE-MED, con paesi e gruppi di paesi dell’America 
latina, con l’ASEAN e i suoi Stati membri. I principali temi di discussione riguardano 
l’eventuale erosione delle preferenze, il rispetto della regolamentazione in materia di SPS e 
norme d’origine, una maggiore reciprocità negli FTA con i paesi in via di sviluppo, come 
richiesto dall’OMC. 
 
Per quanto riguarda l’uso di strumenti di difesa commerciale, le misure antidumping (ADM) 
sono impiegate per prevenire la diminuzione dei prezzi e, di conseguenza, le ripercussioni 
sui produttori nazionali, e/o per conseguire una stabilizzazione a lungo termine del settore 
nazionale. Dalla letteratura economica, emerge che spesso questi obiettivi non vengono 
conseguiti. Inoltre l’uso delle ADM è non di rado criticato e oggetto di interminabili 
contenziosi anche all’interno del sistema dell’OMC di risoluzione delle controversie. 
Procedure complesse nonché vaghe disposizioni contemplate nell’accordo antidumping 
contribuiscono ampiamente a creare tale situazione. Si osserva tuttavia una chiara 
tendenza a rendere più difficile il ricorso alle ADM, e verosimilmente la giurisprudenza 
dell’OMC nonché possibili modifiche dell’ADA nel quadro dei negoziati del Doha Round 
contribuiranno a rafforzare ulteriormente questo orientamento. L’impiego degli strumenti di 
difesa commerciale sarà con tutta probabilità sempre più difficoltoso. 
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Allegati  

 

Allegato 1: Flussi degli scambi mondiali e dell’UE 

 

Tabella 1  Commercio mondiale dei prodotti della pesca suddiviso per tipo di prodotto 
(valore degli importi in miliardi di euro) 

 Tipo di prodotto 

Origine 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Paesi sviluppati 23,1 18,5 1,5 43,1 

In via di sviluppo non 
PMS 9,6 3,0 1,2 13,8 

PMS 0,1 0,0 0,0 0,1 

Mondo 32,7 21,5 2,7 57,0 
 

Fonte: Database UNCTAD 

 
 

Tabella 2  Principali importatori mondiali di prodotti della pesca compresi farina e olio 
di pesce Importazioni da paesi sviluppati, paesi PMS e paesi in via di sviluppo 
non PMS (valore degli importi, miliardi di euro) 

 Paesi di origine 

I nove principali 
importatori 

Sviluppati  
In via di 

sviluppo non 
PMS 

PMS Mondo 

UE 1) 6,1 9,9 1,1 17,1 

USA 2,6 8,4 0,2 11,2 

Giappone 2,5 8,3 0,3 11,1 

Cina 1,1 2,1 0,0 3,3 

Rep. di Corea 0,5 1,7 0,0 2,2 

Cina. Hong Kong SAR 0,8 0,8 0,1 1,6 

Canada 0,6 0,8 0,0 1,4 

Tailandia 0,2 0,7 0,3 1,2 

Federazione russa 0,7 0,4 0,0 1,1 
 

Fonte: Database UNCTAD  1) scambi intracomunitari non inclusi 
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Tabella 3  Principali importatori mondiali di pesce per tipo di prodotto (valore degli 
importi, miliardi di euro) 

 Tipo di prodotto 

Nazione/blocco 
d’importazione 

Pesce non 
trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

UE-27 8,9 7,6 0,6 17,1 
USA 5,9 5,2 0,1 11,2 
Giappone 6,8 4,0 0,3 11,1 
Cina 2,5 0,1 0,8 3,3 
Rep.di Corea 1,6 0,5 0,1 2,2 
Cina, Hong Kong SAR 1,1 0,5 0,0 1,6 
Canada 0,7 0,6 0,1 1,4 
Tailandia 1,1 0,1 0,0 1,2 
Federazione russa 0,8 0,3 0,0 1,1 

 

Fonte: Database UNCTAD 

 
 
 

Tabella 4  Principali esportatori mondiali di prodotti della pesca compresi farina e olio 
di pesce Importazioni da paesi sviluppati, paesi PMS e paesi in via di sviluppo 
non PMS (valore degli importi, miliardi di euro) 

 Paesi di origine 

Principali esportatori Sviluppati  
In via di 

sviluppo non 
PMS 

PMS Mondo 

Cina 5,2 2,0 0,0 7,1 

Norvegia 3,3 1,1 0,0 4,4 

Tailandia 3,3 0,8 0,0 4,2 

USA 2,4 1,1 0,0 3,5 

Canada 2,5 0,5 0,0 2,9 

Cile 2,1 0,8 0,0 2,8 

EU-27 1) 1,1 1,5 0,0 2,7 

Indonesia 1,3 0,3 0,0 1,6 

Islanda 1,3 0,1 0,0 1,4 

Perù 0,7 0,7 0,0 1,4 

Giappone 0,2 0,9 0,0 1,1 
 

Fonte: Database UNCTAD  1) scambi intracomunitari non inclusi 
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Tabella 5  Principali esportatori mondiali di pesce per tipo di prodotto (valore 
esportazioni, miliardi di euro) 

 Tipo di prodotto 

Nazione/blocco di 
esportazione 

Pesce non 
trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Cina 1,8 5,4 0,0 7,1 
Norvegia 2,9 1,4 0,1 4,4 
Tailandia 1,4 2,7 0,1 4,2 
USA 2,3 1,1 0,1 3,5 
Canada 2,2 0,7 0,0 2,9 
Cile 0,9 1,5 0,4 2,8 
UE-27 1,7 0,7 0,2 2,7 
Indonesia 1,2 0,4 0,0 1,6 
Islanda 0,3 1,0 0,1 1,4 
Perù 0,2 0,1 1,1 1,4 

 

Fonte: Database UNCTAD 

 

Tabella 6  Esportazioni dell’UE-27 per tipo di prodotto e per origine (milioni di euro) 

 Tipo di prodotto 

Destinazione 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Paesi sviluppati 574 377 170 1 121 

In via di sviluppo non 
PMS 1 067 350 71 1 487 

PMS 19 14 0 33 

Mondo 1 660 740 241 2 641 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 

 

 117 



Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione 
 

Tabella 7  Importazioni dell’UE-27 per principali fornitori e per tipo di prodotto (valore 
delle importazioni UE, milioni di euro 

 Tipo di prodotto 

Paesi di origine 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Norvegia 1 773 998 73 2 843 

Cina 292 872 2 1 166 

Islanda 234 847 77 1 158 

USA 418 359 21 798 

Marocco 461 264 19 744 

Argentina 504 165 0 669 

Cile 136 356 77 569 

Tailandia 192 361 0 554 

Vietnam 181 362 0 543 

Ecuador 247 265 1 513 

India 443 25 1 470 

Perù 115 40 293 448 

Sud Africa e Namibia 254 189 0 444 

Russia 188 242 0 430 

Canada 217 169 6 392 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 
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Tabella 8  Esportazioni dell’UE-27 per principali clienti e per tipo di prodotto (valore 
delle esportazioni UE, milioni di euro) 

 Product type 

Paesi di origine 
Pesce non 

trasformato per 
alimenti 

Prodotti della 
pesca trasformati 

Farina e olio di 
pesce per mangimi 

Totale 

Giappone 248 42 14 304 

Svizzera 138 125 9 272 

Russia 184 60 8 252 

Norvegia 49 61 136 246 

Cina 193 11 2 206 

USA 95 98 4 197 

Nigeria 116 2 5 123 

Marocco 63 11 0 74 

Seicelle 62 0 0 62 

Ucraina 34 24 2 60 

Croazia 39 13 5 57 

Hong Kong 16 37 1 54 

Egitto 40 2 1 43 

Corea del Sud 20 12 5 37 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 

 

Tabella 9  Importazioni dell’UE-27 da paesi ACP per area APE e per tipo di prodotto 
(valore delle importazioni UE, milioni di euro) 

 Tipo di prodotto 

Area di destinazione 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

ACP APE Africa occidentale 322 202 0 524 

ACP APE Africa centrale 20 0 0 20 

ACP APE Africa orientale e 
australe 176 465 0 641 

ACP APE Africa australe 179 249 0 429 

ACP Caraibi 62 4 0 66 

ACP Pacifico 1 40 0 41 

Totale ACP 759 961 1 1 720 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 
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Tabella 10  Esportazioni dell’UE-27 nei paesi ACP per area APE e per tipo di prodotto 
(valore delle esportazioni UE, milioni di euro) 

 Tipo di prodotto 

Area di destinazione 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

ACP APE Africa 
occidentale 146 4 6 156 

ACP APE Africa centrale 2 1 0 4 

ACP APE Africa orientale 
e australe 115 1 0 116 

ACP APE Africa australe 3 12 0 15 

ACP Caraibi 4 5 0 9 

ACP Pacifico 0 0 0 0 

ACP APE Africa 
occidentale 269 24 6 299 

 

Fonte: Database Comext, Eurostat 

 
 

Tabella 11 Importazioni dell’UE-27 da paesi MED per tipo di prodotto (valore delle 
importazioni UE, milioni di euro) 

 Tipo di prodotto 

Area di destinazione 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Paesi MED 586 271 19 875 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 

 

 

Tabella 12 Esportazioni dell’UE-27 nei paesi MED per tipo di prodotto (valore delle 
esportazioni UE, milioni di euro) 

 Tipo di prodotto 

Area di destinazione 
Pesce non 

trasformato 
per alimenti 

Prodotti della 
pesca 

trasformati 

Farina e olio di 
pesce per 
mangimi 

Totale 

Paesi MED 121 25 2 149 
 

Fonte: Database Comext, Eurostat 
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Allegato 2: Ostacoli tariffari mondiali e comunitari 

Definizioni – Terminologia dell’OMC (WTO, 2008c) 
 

Linea tariffaria: un prodotto, quale definito da un sistema di codici per dazi. 

Ad valorem (AV):  un’aliquota tariffaria applicata come percentuale del prezzo. 

Aliquote fisse: un impegno a non aumentare un’aliquota di un dazio al di là del 
livello concordato. Quando l’aliquota di un dazio è fissa, non può 
essere aumentata senza compensare le parti interessate. Gli 
elenchi per l’accesso al mercato non si limitano a essere annunci di 
aliquote di dazi doganali. Rappresentano un impegno a non 
aumentare i dazi superando le aliquote indicate, ossia le aliquote 
sono “vincolate” (fisse). Per i paesi sviluppati, le aliquote fisse 
corrispondono di norma a quelle effettivamente applicate. La 
maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha vincolato le aliquote a 
una percentuale leggermente più elevata di quelle realmente 
applicate, così le aliquote fisse fungono da massimale. I paesi 
possono interrompere un impegno (ossia aumentare un dazio al di 
sopra dell’aliquota fissa), ma non è così semplice, perché devono 
negoziare con i paesi più interessati, il che potrebbe tradursi in una 
compensazione da riconoscere ai partner commerciali per la perdita 
di scambi. 

Aliquote applicate:  dazi che sono effettivamente applicati sulle importazioni; possono 
essere inferiori alle aliquote fisse. 

NPF: dazio (della nazione più favorita): normale dazio non 
discriminatorio applicato sulle importazioni (esclude tariffe 
preferenziali nel quadro di accordi di libero scambio e altri sistemi o 
dazi all’interno di contingenti) 

 

Altre definizioni 

TDC la tariffa doganale comune dell’UE che di norma corrisponde al NPF. 

ST le sospensioni tariffarie sono un’eccezione alla TDC. Durante il 
periodo di applicazione, le sospensioni consentono importazioni ad 
aliquote migliori per un illimitato volume di importazioni, a 
prescindere dalla loro origine. Le sospensioni consentono la totale o 
parziale sospensione della TDC. 

TRQ  i contingenti tariffari consentono l’accesso a dazi inferiori a un 
limitato volume di importazioni. A tutte le successive importazioni 
maggiori che superano il volume consentito dal TRQ viene applicato 
un dazio più elevato, che di norma è la TDC. Il TRQ si compone 
pertanto di tre componenti: 

1. un dazio sull’eccedenza del contingente (TDC), 

2. un contingente che definisce il volume massimo di importazioni 
cui viene applicato il dazio nell’ambito del contingente, 

3. il dazio applicabile nell’ambito del contingente su tutte le 
quantità importate all’interno del contingente tariffario, che nel 
caso dell’UE è spesso pari a zero. 
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Tabella 1 Dazi medi fissi e applicati in 4 mercati emergenti 

  Rep. di Corea Tailandia Brasile India 

 Non trasformato 12,2 7,0 35,0 0 

Dazi fissi Trasformato 20,0 8,3 29,8 102,5 

 Olio e farina di pesce 5,3 0,0 33,3 67,5 

      

 Non trasformato 15,2 7,5 9,4 30,0 

Dazi applicati Trasformato 20,0 9,2 12,1 30,0 

 Olio e farina di pesce 3,5 10,0 7,3 23,8 

      

 Non trasformato 13,9 5,1 9,7 30,0 

Dazi applicati 
ponderati Trasformato 20,0 6,2 6,6 30,0 

 Olio e farina di pesce 4,6 6,2 6,7 6,4 
 

Fonte: OMC 

 

Tabella 2 Entrate doganali NPF di quattro economie sviluppate (valore delle 
importazioni con dazio NPF*, milioni di euro, 2006) 

  Cina Giappone USA UE 

 Non trasformato 250 250 28 1 421 

 Trasformato 9 268 131 1 251 

 
Olio e farina di 
pesce 27 0 0 14 

 Totale 287 518 159 2 687 
 

Fonte: OMC 

 

Tabella 3 Entrate doganali NPF di quattro mercati emergenti (valore delle importazioni 
con dazio NPF*, milioni di euro, 2006) 

  Rep. di Corea Tailandia Brasile India 

 Non trasformato 224 57 10 4 

 Trasformato 55 10 16 1 

 
Olio e farina di 
pesce 2 1 0 2 

 Totale 282 69 27 7 
 

Fonte: OMC 
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Tabella 4 Picchi tariffari per principali blocchi (dazi >15) 

  Cina Giappone USA UE 

 Non trasformato 4 0 0 8 

Dazi fissi Trasformato 6 0 0 11 

 
Olio e farina di 
pesce 0 0 0 0 

 Totale 10 0 0 19 

      

 Non trasformato 4 0 0 16 

Dazi applicati Trasformato 6 0 0 13 

 
Olio e farina di 
pesce 0 0 0 0 

 Totale 10 0 0 29 
 

Fonte: OMC 

 
 

Tabella 5 Picchi tariffari di 4 mercati emergenti (dazi >15) 

  Rep. di Corea Tailandia Brasile India 

 Non trasformato 31 6 0 71 

Dazi applicati Trasformato 24 4 10 29 

 
Olio e farina di 
pesce 0 0 0 3 

 Totale 55 10 10 103 
 

Fonte: OMC 
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Tabella 6  Esempi di dazi NPF e dazi comunitari effettivi per specifiche specie per blocco 
commerciale 

  
  

NPF 
applicat

o 

Dazio 
medio 

applicato 

Svilup
pati 

  

SEE 
Faroer 

MED 
Turchi

a 

SPGE 
Cile 

SPG 
  

APE 
EBA 

Pesce fresco         

Salmone 2,0 0,0 2 0 0 0 0 0 

Tonno 22,0 10,9 3 0 0 0 19 0 

Aringa 15,0 8,9 10 9 0 0 0 0 

Merluzzo 12,0 1,3 0 0 0 0 3 0 

Non specificato 15,0 0,7 13 3 0 0 0 0 

         

Pesce congelato         

Salmone 2,0 1,8 2 2 0 0 0 0 

Tonno 22,0 7,0 19 0 0 0 19 0 

Aringa 15,0 0,2 3 0 0 0 0 0 

Merluzzo 12,0 2,2 2 0 0 0 3 0 

Non specificato 12,4 0,9 10 1 0 0 0 0 

         

Filetti freschi         

Salmone 2,0 2,0 2 2 0 0 0 0 

Merluzzo 18,0 0,2 18 0 0 0 15 0 

         

Filetti congelati         

Salmone 8,0 0,8 8 2 0 0 0 0 

Merluzzo 7,5 2,8 6 2 0 0 4 0 

Nasello 7,5 2,6 6 0 0 0 4 0 

Merluzzo dell’Alasca 7,5 0,0 0 0 0 0 0 0 

Non specificato di acqua 

salata 

11,4 5,8 8 0 0 3 8 0 

Non specificato di acqua 

dolce 

9,0 4,8 9 3 0 0 6 0 

         

Merluzzo secco/salato 13,0 7,1  8 0 0 0 0 

         

Molluschi         

Gamberi congelati 12,0 3,5 12 11 0 4 4 0 

Seppie congelate, 
moscardini congelati  

8,0 1,8 8 2 0 0 3 0 

         

Prodotti trasformati         

Salmone 5,5 4,7 6 0 0 0 2 0 

Aringa 20,0 12,1 11 11 0 0 20 0 

Sardine 12,5 1,0 11 0 0 0 9 0 

Tonno 24,0 5,4 22 1 0 1 21 0 

Gamberi trasformati 20,0 6,9 17 1 0 1 8 0 

Fonte: Homepage TARIC . *) condizionale 
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Allegato 3:  La formula svizzera 

Tabella 1  Esempi di applicazione della formula svizzera per pesce e molluschi lavorati: 
“coefficiente” 8 (basato sui dazi NPF) 

 
Examples fish sector
Product Canned sardines Canned tuna Processed shrimps Fishmeal
HS‐code 1604.13 1604.14 1605.20 2301.20
Coefficient A 8 8 8 8
Present MFN tariff X 12,5 24,0 20,0

AX 100 192 160 0
A+X 21 32 28

Reduced tariff Z 4,9 6,0 5,7 0,0

Year
0 12,5 24,0 20,0 0,0
1 11,2 21,0 17,6 0,0
2 10,0 18,0 15,2 0,0
3 8,7 15,0 12,9 0,0
4 7,4 12,0 10,5 0,0
5 6,1 9,0 8,1 0,0
6 4,9 6,0 5,7 0,0

Annual steps (%points) 1,3 3,0 2,4 0,0
% cut over 6 years 61,0 75,0 71,4 0,0

Market share of EU import value 11% 25% 49%
countries subject to GSP

0,0

8
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Allegato 4: Esempi di capitoli APE sulla pesca 

Tabella 1 Elementi selezionati dai capitoli EAC/ESA sulla pesca (articoli 25-25) 

Elemento chiave Discussione 
“Nello stabilire i livelli di cattura 
sostenibili, la capacità di pesca 
e altre strategie di gestione, si 
applica un approccio 
precauzionale per scongiurare o 
sovvertire esiti indesiderati, 
quali la sovraccapacità e il 
sovrasfruttamento delle risorse 
ittiche, ed effetti indesiderati 
sugli ecosistemi e sulla pesca 
artigianale.” (Articolo 32, 
lettera a), paragrafo 1) 

L’adozione dell’approccio precauzionale è un fattore obbligatorio nella 
definizione degli elementi fondamentali della gestione della pesca. Si tratta 
di un approccio più cauto basato su informazioni e prove scientifiche da 
adottare nella gestione della pesca soprattutto se non sono disponibili dati 
affidabili. Si presume che venga già applicato alle acque d’altura e nelle EE 
per specie altamente migratorie e stock transnazionali in conformità 
dell'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (1995). Non 
è del tutto chiaro se l’approccio precauzionale nel quadro di questo capitolo 
APE si applichi ad altri stock o se questi rientrino nel campo di applicazione 
delle disposizioni più generali dell’articolo 5 della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (1982) (UNCLOS). Nondimeno, è importante 
osservare che il testo fa riferimento a effetti negativi sugli ecosistemi e 
sulla pesca artigianale (l’ultimo punto può risultare utile in casi in cui è 
dimostrato che la pesca industriale, per esempio, causa effetti deleteri 
sulla vita dei pescatori locali). 
Il problema qui riguarda l’attuazione di tale approccio quando agli Stati 
costieri in genere mancano gli strumenti per agire in questo senso. Questo 
serve a ribadire l’importanza che questioni correlate allo sviluppo 
sostenibile, cooperazione e investimenti nel settore della pesca assumono 
nella negoziazione di APE completi. 
 

“Ciascuno Stato dell'ESA può 
adottare le misure opportune, 
tra cui le limitazioni stagionali e 
l'uso degli attrezzi da pesca, per 
tutelare maggiormente le 
proprie acque territoriali e 
garantire la sostenibilità della 
pesca artigianale e costiera.” 
(Articolo 32, lettera a), 
paragrafo 2) 

Lo Stato dell’EAC/ESA può applicare unilateralmente le restrizioni alla 
pesca, ma con una limitazione alle 12 miglia. La clausola solleva non pochi 
problemi in quanto è in contrasto con l’articolo 61 dell’UNCLOS, che 
prevede la responsabilità della gestione (quali chiusure stagionali, 
limitazioni all’uso degli attrezzi da pesca ecc.) degli Stati costieri per 
l‘intera ZEE. È inoltre illogico limitare le misure di gestione alla zona di 12 
miglia, in quanto le attività di pesca in realtà travalicano questo confine 
artificiale. 
È inoltre incompatibile con l’approccio adottato negli accordi di partenariato 
in materia di pesca della CE, in cui lo Stato costiero deve consultarsi con la 
Comunità europea prima di applicare una nuova misura di gestione che 
interesserebbe le flotte comunitarie (tra cui la zona delle 12 miglia). 
 

“Le parti promuoveranno 
l'adesione di tutti gli Stati 
interessati alla Commissione 
per il tonno dell'Oceano Indiano 
(IOTC) e ad altre organizzazioni 
competenti in materia di 
pesca.” (Articolo 32, lettera a), 
paragrafo 3) 

Questa componente sollecita semplicemente i firmatari a partecipare alle 
organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ma non è un 
requisito obbligatorio. 

“[L]a parte CE e gli Stati 
dell'ESA garantiscono che le 
navi battenti le loro bandiere 
rispettino le misure nazionali, 
regionali e subregionali di 
gestione delle risorse ittiche e le 
disposizioni legislative e 
regolamentari nazionali 
correlate.” (Articolo 32, lettera 
a), paragrafo 6) 

In questa disposizione, la responsabilità dello Stato di bandiera è 
vincolante. Questo può essere importante per quei paesi che hanno registri 
di navi aperti (bandiere di comodo), in quanto i costi per garantire il 
rispetto da parte delle navi battenti bandiera aumenteranno.  
È un aspetto importante anche sotto il profilo delle attività dell’UE, che 
talvolta non ha adottato un approccio severo nei confronti delle proprie 
responsabilità in quanto Stato di bandiera. Se questa clausola venisse 
applicata alle navi comunitarie, sarebbero ipotizzabili azioni più incisive da 
parte della Comunità europea nei confronti di alcuni pescherecci dell’UE 
(ad esempio per indicazioni inferiori alla realtà). 
 

“[L]'istituzione di un sistema di 
monitoraggio delle navi (VMS - 

Con questo elemento, l’introduzione di VMS compatibili a livello regionale 
diventa un requisito obbligatorio. È importante osservare che la 
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Vessel Monitoring System) per 
tutti gli Stati dell'ESA e l'uso di 
un sistema con esso 
compatibile da parte di tutti gli 
Stati dell'ESA. 
Gli Stati dell'ESA che non 
dispongono di un VMS avranno 
l'assistenza della parte CE per 
l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio delle navi 
compatibile”. (Articolo 32, 
lettera b), paragrafo 2) 

Commisisone europea sembra accogliere un obbligo a prestare assistenza 
(presumibilmente tecnica e finanziaria) a qualsiasi Stato EAC/ESA che al 
momento non rispetta detto requisito. 
 

“[L]a messa a punto, da parte 
di tutti gli Stati dell'ESA e 
insulari e in associazione con la 
parte CE, di altri meccanismi da 
affiancare a un sistema di 
monitoraggio delle navi 
compatibile e obbligatorio, così 
da garantire l'efficacia del 
monitoraggio, del controllo e 
della sorveglianza; il sostegno 
della parte CE agli Stati dell'ESA 
per la realizzazione di questo 
sistema concordato e la relativa 
assistenza attuativa” (Articolo 
32, lettera b), paragrafo 3)  

La disposizione contempla ulteriori aree di monitoraggio, controllo e 
sorveglianza e, al pari dell’esempio del VMS, la Comunità europea sembra 
offrire il proprio impegno a sostenere gli Stati EAC/ESA a introdurre e 
realizzazione tali meccanismi, sebbene in questo caso qualsiasi iniziativa 
debba prima essere concordata. Gli Stati ACP devono garantire meccanismi 
dal campo di applicazione non discriminatorio (ossia che si applica a pari 
condizioni alle navi comunitarie). 

“Entrambe le parti collaborano 
all'ammodernamento delle 
infrastrutture di sbarco o 
trasbordo nei porti degli Stati 
dell'ESA, anche per quanto 
riguarda la capacità di 
valorizzazione dei prodotti ittici” 
(Articolo 32, lettera b), 
paragrafo 6) 

Questa clausola sull’ammodernamento delle infrastrutture portuali è troppo 
debole, in quanto non prevede un grande impegno giuridico da parte della 
Comunità europea (ossia “collabora”), ma come nel caso di molti altri 
elementi del capitolo sulla pesca ha legami trasversali con altri aspetti del 
testo IEPA, in particolare con gli articoli 45-48 sulle infrastrutture. 

“L'obbligo per tutte le navi che 
effettuano lo sbarco o il 
trasbordo del pescato in uno 
Stato dell'ESA di effettuare 
queste operazioni nei porti o 
negli avamporti. Non sono 
consentiti trasbordi in mare, 
salvo che non ricorrano le 
condizioni particolari previste 
dalle competenti organizzazioni 
regionali di gestione della pesca 
(ORGP)” (Articolo 32, lettera b), 
paragrafo 6). 

Stabilisce il requisito di effettuare operazioni di sbarco/trasbordo nei porti, 
un aspetto, importante in termini di fornitura locale di beni e servizi per le 
navi comunitarie. Consente tuttavia anche il trasbordo negli "avamporti" 
(per esempio dal peschereccio direttamente al trasportatore), il che 
significa che il pesce non tocca lo Stato EAC/ESA e quindi i vantaggi 
socioeconomici che produrrà saranno di gran lunga più limitati. 
L’avvertimento che consente il trasbordo in mare a “condizioni particolari” 
si riferisce alla capacità di certe lunghe operazioni, come previsto dalla 
CTOI. 
Ciononostante, le navi sbarcheranno il pesce in uno Stato APE solo se per 
quest’ultimo è commercialmente conveniente (per esempio prezzo alto, 
infrastrutture sufficienti, servizi). Esiste quindi un legame diretto tra la 
realizzazione pratica di questa e delle disposizioni su investimenti e altre 
forme di cooperazione. 
 

“L'impegno di tutte le navi a 
utilizzare gli impianti degli Stati 
dell'ESA e ad impiegare 
forniture locali” (Articolo 32, 
lettera b), paragrafo 7) 

Questa clausola sull’uso di impianti/forniture locali si collega all’articolo 32, 
lettera b), paragrafo 6, sui requisiti relativi allo sbarco/al trasbordo in 
porto o negli avamporti in cui, se la nave trasborda in porto, la nave 
dovrebbe usare beni e servizi locali. 
L’obbligo è tuttavia molto debole, in quanto si limita a impegnare le navi 
comunitarie ad agire in questo modo, pertanto non contempla alcun 
contributo allo sviluppo economico nazionale giuridicamente vincolante. 

“I pescherecci coinvolti in 
attività di pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata 
vanno perseguiti e non deve 
essere loro consentito di 

È un elemento importante della pesca INN, ma in realtà l’impegno a 
perseguire e vietare la nave colpevole non è così forte. Non è chiaro 
perché sia stata inclusa questa clausola, dal momento che è senza dubbio 
nell’interesse di tutte le parti adottare una linea severa nei confronti dela 
pesca INN. 
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pescare nuovamente nelle 
acque dell'ESA” (Articolo 32, 
lettera b), paragrafo 10) 
“Le parti si impegnano a 
cooperare per promuovere la 
costituzione di joint venture 
impegnate nell'esercizio della 
pesca, nella trasformazione del 
pescato, nei servizi portuali; si 
impegnano altresì a 
incrementare la capacità di 
produzione, a potenziare la 
competitività della pesca, delle 
industrie e dei servizi correlati, 
nonché la trasformazione a 
valle, a sviluppare e valorizzare 
le strutture portuali, e a 
diversificare la pesca in modo 
da sfruttare le specie diverse 
dai tonnidi attualmente non 
utilizzate o sottoutilizzate.” 
(Articolo 32, lettera c)) 

La promozione di imprese comuni (joint venture) e della pesca nazionale è, 
in effetti, una lista dei desideri. Non stupisce che in questo caso la 
Comunità europea abbia offerto un impegno molto debole (ossia 
impegnarsi a cooperare) probabilmente motivato in parte dal fatto che 
Bruxelles non può ordinare all’industria comunitaria di investire. Potrebbe 
però anche essere dovuto al fatto che se le società con sede in uno Stato 
EAC/ESA dovessero soddisfare la “lista dei desideri”, entrerebbero 
direttamente in concorrenza con le società dell’UE. Tuttavia, l’articolo 38 e 
la matrice di sviluppo contemplano alcuni impegni più concreti da parte 
della Comunità europea nei confronti dello sviluppo nazionale EAC/ESA. 

 
Elaborato da Campling (2008), pagg. 3-5 
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