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LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
NELL'AMBITO DELLA PESCA

Con l'obiettivo di promuovere quadri di governance giuridici, ambientali, economici e sociali
per una pesca sostenibile, di avere accesso alle più importanti zone di pesca del mondo o
di promuovere sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la pesca
illegale, l'Unione europea ha concluso più di 20 accordi internazionali di pesca. L'Unione
europea sottoscrive accordi bilaterali, come partenariati o accordi in materia di pesca
sostenibile, oppure accordi multilaterali, come gli accordi internazionali con le organizzazioni
regionali per la gestione della pesca e convenzioni internazionali.

BASE GIURIDICA

Articoli dal 38 al 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il trattato di
Lisbona sancisce che gli accordi internazionali di pesca sono ratificati dal Consiglio, previa
approvazione del Parlamento (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE).

OBIETTIVI

— Garantire all'Unione europea un adeguato accesso alle principali zone e risorse di pesca
del mondo.

— Rafforzare la cooperazione bilaterale e regionale.

— Garantire ai mercati europei l'approvvigionamento di pesce e creare occupazione.

— Contribuire allo sviluppo sostenibile della pesca nel mondo.

— Contrastare le pratiche di pesca distruttive.

— Migliorare la ricerca scientifica e la raccolta di dati.

— Lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

— Rafforzare i controlli e le ispezioni nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca
(ORP).

RISULTATI

A. Ruolo e importanza
1. Ragione di essere
La creazione di accordi di pesca a livello bilaterale e multilaterale è divenuta necessaria in
seguito all'istituzione di zone economiche esclusive (ZEE) di 200 miglia marine a metà degli
anni '70. Successivamente, nel 1982, le Nazioni Unite hanno adottato la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), una sorta di Costituzione per gli oceani, che
riconosceva agli Stati costieri il diritto di controllare la pesca nelle acque limitrofe. Le ZEE, pur
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occupando solo il 35 % della superficie totale dei mari, ospitano il 90 % delle risorse alieutiche
mondiali. L'UNCLOS governa non solo le ZEE ma anche l'alto mare. Incoraggia gli Stati a
collaborare tra di loro in merito alla conservazione e alla gestione degli stock ittici di altura
mediante la creazione di ORGP. Di conseguenza per poter accedere alle risorse alieutiche delle
ZEE dei paesi terzi oppure presenti in mare aperto e soggette a un'ORGP, i paesi con flotte di
pesca oceanica hanno dovuto concludere accordi internazionali e/o altri accordi.
2. Investimenti finanziari e vantaggi per la flotta europea
Il bilancio stanziato per gli accordi di pesca internazionali è passato da 5 milioni di euro nel
1981 a quasi 300 milioni di euro nel 1997 (pari allo 0,31 % del bilancio comunitario totale e
a circa il 30 % delle risorse stanziate per il settore della pesca). Nel corso degli ultimi anni
l'importo stanziato per gli accordi di pesca è stato di circa 150 milioni di euro. Il bilancio per il
2013 ammonta a 144,23 milioni di euro. Gli accordi internazionali garantiscono in modo diretto
circa 30 000 posti di lavoro e generano una considerevole attività economica nei settori e nelle
regioni fortemente dipendenti dalla pesca. Attualmente l'accordo più importante in termini di
compensazione finanziaria e di diritti di accesso è quello da sottoscrivere con la Mauritania, che
prevede 70 milioni di euro l'anno e consente l'accesso alle zone di pesca a circa 175 imbarcazioni
europee.
3. Estensione geografica
Nel 2011 erano in vigore 24 accordi per la pesca, sottoscritti con alcuni Stati costieri dell'Africa
(14), del Pacifico (6) e con paesi del Nord (Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer e Groenlandia). Nel
2015 sono in vigore 21 accordi. Per quanto concerne la pesca d'altura, la flotta europea opera
nell'Atlantico, nel Mediterraneo, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nell'Antartide,
tramite accordi sottoscritti con le ORGP alle quali tali zone sono soggette.
B. Tipi di accordi di pesca
1. Accordi di pesca bilaterali
a. Accordi di partenariato nel settore della pesca (APP)
Gli APP derivano dalla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2002 e dal vertice
di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile. Adottati nelle conclusioni n. 11485/1/2004 del
Consiglio riguardanti la comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato
applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca, tali accordi
prevedono un meccanismo che consente all'UE di prestare sostegno finanziario e tecnico, in
particolare allo sviluppo dei paesi partner meridionali in cambio di diritti di pesca. Gli accordi
sono reciprocamente vantaggiosi. L'idea alla base di tali accordi è favorire un partenariato
con il paese terzo allo scopo di sviluppare una pesca sostenibile e responsabile e di conferire
maggiore valore ai prodotti della pesca. Gli APP devono altresì garantire la coerenza con
altre politiche, come quelle in materia di cooperazione allo sviluppo, ambiente, commercio e
salute. Tutti gli APP sono costituiti da un accordo di pesca e da un protocollo (che definisce
ad esempio le condizioni dell'accordo). In virtù di tali accordi la flotta europea ha accesso
alle eccedenze di pesca delle ZEE della maggior parte dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e
del Pacifico (ACP), nonché della Groenlandia. L'aspetto finanziario si basa su un importo
forfettario versato dall'Unione e sui corrispettivi versati dagli armatori. Il contributo finanziario
dell'Unione è giustificato da un mutuo interesse delle due parti ad investire in una politica
di pesca sostenibile e non costituisce quindi solo un pagamento per i diritti di accesso. In
virtù delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) vigenti, tali contributi
non vengono considerati sovvenzioni. Essi coprono essenzialmente le spese legate ai costi
di gestione, alla stima scientifica degli stock ittici, alla gestione della pesca, al controllo e
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monitoraggio delle attività di pesca, nonché al monitoraggio e alla valutazione di una politica
della pesca sostenibile. Alla fine del 2007 le preferenze commerciali unilaterali concesse dall'UE
ai paesi ACP in virtù dell'accordo di Cotonou (con l'autorizzazione dell'OMC) sono scadute.
Il 1o gennaio 2008 è stato introdotto un nuovo regime, denominato «Accordi di partenariato
economico» (APE), incentrato prevalentemente sugli aspetti commerciali (come ad esempio le
norme in materia di origine, l'accesso al mercato e le norme sanitarie e fitosanitarie). Gli APP
sono particolarmente importanti per la pesca del tonno (Capo Verde, Comore, Costa d'Avorio,
Gabon, Kiribati, Madagascar, Maurizio, Mozambico, Sao Tomé e Principe, Seychelles e Isole
Salomone). Sono stati sottoscritti altri accordi per la pesca mista con la Groenlandia, il Marocco
e la Mauritania. La durata dei protocolli varia, a seconda dei paesi, da due a sei anni. Gli
accordi con altri paesi rimangono in vigore nonostante essi abbiano sospeso i loro protocolli per
diverse ragioni o non abbiano alcun protocollo (Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, Gambia,
Micronesia e Senegal). Nel 2013, la PCP rivista ha introdotto accordi di partenariato in materia
di pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi. Tali accordi prevedono l'accesso alle risorse in
un ambiente regolamentato commisurato agli interessi della flotta dell'Unione, in cambio di un
contributo finanziario e di un supporto tecnico che dovrebbero contribuire all'efficienza della
raccolta, del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza dei dati.
Allo stato attuale, l'Unione europea ha in corso 13 APP, con protocolli attuali, con paesi
partner dell'Atlantico orientale (Capo Verde, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea-Bissau, Liberia,
Mauritania, Marocco, Sao Tomé e Principe e Senegal) e dell'Oceano indiano sud-occidentale
(Comore, Mauritius, Madagascar e Seychelles). Nel complesso, sono in corso due tipi di APP:
nove in relazione solo a grandi specie pelagiche e quattro considerati come accordi misti (in
relazione a specie non-pelagiche e pelagiche, tra cui il tonno).
b. Accordi di reciprocità
Tali accordi prevedono uno scambio di possibilità di pesca tra le flotte dell'UE e quelle dei paesi
terzi, con conseguente gestione congiunta di molti stock condivisi. Il riferimento utilizzato per
garantire la parità negli scambi è «l'equivalente merluzzo», in base al quale una tonnellata di
merluzzo corrisponde a un certo numero di tonnellate della specie oggetto dello scambio. Tali
accordi riguardano principalmente specie industriali (utilizzate per la fabbricazione di farine di
pesce), che rappresentano più del 70 % degli sbarchi di pesce; la specie principale in termini di
valore è il merluzzo bianco. La Danimarca, con l'82 % delle catture, è il più grande produttore.
Il 15 % del volume pescato si suddivide tra la Germania, il Regno Unito e la Svezia. Esistono
accordi di questo tipo con la Norvegia (che rappresenta oltre il 70 % delle quote concesse all'UE),
le Isole Fær Øer e l'Islanda.
Attualmente, l'Unione europea ha in corso un APP con la Groenlandia, che sostiene quasi il
40 % della pesca dell'UE in Norvegia e nelle Isole Fær Øer attraverso uno scambio equilibrato
annuale di quote derivate dall'APP.
2. Accordi multilaterali
a. Accordi con ORGP
L'obiettivo di tali accordi consiste nel rafforzare la cooperazione regionale allo scopo di garantire
la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche d'altura e degli stock
ittici transzonali. Essi svolgono un'altra essenziale funzione, vale a dire la prevenzione della
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Le ORGP sono di varia natura: alcune
sono state istituite sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO), mentre altre in modo indipendente; alcune gestiscono le risorse biologiche
di una determinata zona, mentre altre si occupano di un particolare stock o di gruppi di stock;
alcune riguardano soltanto l'alto mare o le ZEE, altre riguardano entrambi gli ambiti. Quando
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la Commissione entra in trattativa con le ORGP, essa interviene su due fronti: la partecipazione
all'organizzazione (in qualità di controparte o di osservatore) e la definizione di norme volte ad
attuare, nel quadro del diritto unionale, le misure di conservazione e di gestione adottate dalle
organizzazioni. Le ORGP istituiscono generalmente delle commissioni che hanno il compito
di organizzare la ricerca scientifica, pubblicare i risultati e formulare raccomandazioni per la
gestione degli stock, raccomandazioni che possono rimanere tali o, se non viene sollevata alcuna
obiezione entro un determinato periodo di tempo, diventare vincolanti. Tali raccomandazioni
ricorrono generalmente ai seguenti criteri di condotta:
— limitazione delle catture attraverso l’assegnazione di una quota globale o assegnazione di

una quota per Stato;

— introduzione di divieti di pesca in determinate zone o in determinati periodi;

— divieto o regolamentazione dell'utilizzo delle attrezzature di pesca.

Le ORGP si adoperano inoltre per stabilire misure per il controllo e il monitoraggio
delle attività di pesca, come l'adozione di sistemi di ispezione congiunta, nell'ambito della
Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), dell'Organizzazione della
pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) e della Commissione per la conservazione
delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), che costituisce un'organizzazione per la
conservazione. L'UE possiede lo status di membro nelle seguenti organizzazioni internazionali:
NAFO, NEAFC, NASCO (Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico
settentrionale), ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico), COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), COPACO
(Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale), SEAFO (Organizzazione per la pesca
nell'Atlantico sudorientale), IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano indiano), IATTC
(Commissione Interamericana del Tonno Tropicale), SIOFA (Accordo di pesca dell'Oceano
indiano meridionale), GFCM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), WCPFC
(Commissione per la conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano
Pacifico centrale e occidentale), CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse
biologiche dell'Antartico). Nelle convenzioni stipulate individualmente dagli Stati membri, l'UE
ha soltanto lo status di osservatore. Nel 2013 il bilancio stanziato per le ORGP è stato di 9,5
milioni di euro.
Le due organizzazioni regionali per la pesca legate alla FAO — COPACO e COPACE — sono
solo organi di consulenza e non hanno alcuna competenza in materia di gestione della pesca.
b. Convenzioni internazionali
Le convenzioni e gli altri tipi di accordi definiscono un ordine giuridico per i mari e gli oceani, al
fine di promuoverne un uso pacifico, nonché lo sfruttamento equo ed efficace delle loro risorse,
la conservazione delle risorse viventi e la protezione e preservazione dell'ambiente marino.
L'UE e i suoi Stati membri fanno parte di UNCLOS e hanno anche collaborato allo sviluppo di
altri strumenti volti ad attuare ulteriormente accordi di pesca sostenibile secondo le risoluzioni
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tra cui:
— l'accordo della FAO che mira a promuovere l'osservanza delle misure internazionali di

conservazione e gestione da parte delle imbarcazioni per la pesca d'altura (1993);

— il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile in Europa (1995);

— l'accordo di New York della FAO sulla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock
ittici altamente migratori;
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— l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2009).

Nel 2013 il bilancio stanziato per gli organismi creati dall'UNCLOS delle Nazioni Unite è stato
di 200 000 euro.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Per l'adozione degli accordi di pesca internazionali è richiesta l'approvazione del Parlamento.
Inoltre, il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato di qualsiasi
decisione relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi. Il Parlamento
europeo ha più volte sottolineato l'importanza degli accordi di pesca internazionali per
l'approvvigionamento di pesce dell'Unione, per le regioni dell'UE maggiormente dipendenti
dalla pesca e per l'occupazione nel settore. Il Parlamento si è inoltre interessato alla coerenza
di tali accordi con altre politiche esterne dell'UE (ambiente e cooperazione allo sviluppo). Si
è pronunciato in favore della messa al bando delle imbarcazioni battenti bandiere di comodo
e ha condannato il crescente ricorso ad accordi privati che sfuggono al controllo delle autorità
dell'UE.
Il 16 marzo 2017, il Parlamento ha approvato una risoluzione su una politica integrata
dell'Unione europea per l'Artico[1] che sostiene lo sviluppo di una rete di zone protette nella
regione artica e la tutela dell'area marittima internazionale intorno al Polo Nord al di fuori delle
zone economiche degli Stati costieri;
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Testi approvati, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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