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BREVE MOTIVAZIONE 

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è ampiamente riconosciuta come 

un significativo problema ambientale, economico e sociale. Essa rappresenta una notevole 

minaccia per gli ecosistemi marini, uno svantaggio iniquo per i pescatori responsabili e una 

perturbazione del mercato dei prodotti ittici. La lotta contro la pesca INN è diventata un 

mezzo fondamentale per conseguire la gestione sostenibile della pesca globale. 

I paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili riguardo alla pesca INN. Poiché tali 

paesi hanno una capacità limitata di controllo e sorveglianza delle loro acque, essi sono 

solitamente un obiettivo dei pescatori INN, il che destabilizza ulteriormente la gestione delle 

loro attività di pesca. Una governance debole ed elevati livelli di pesca INN generalmente 

vanno di pari passo. Infine, la pesca INN priva i paesi in via di sviluppo di redditi e di 

alimenti. 

La lotta contro la pesca INN si basa su una serie di strumenti internazionali. Essi sono 

concordi nell'attribuire allo Stato costiero la principale responsabilità di assicurare il rispetto 

della legge da parte delle attività di pesca che avvengono nelle sue acque, lasciando 

impregiudicato l'obbligo di dovuta diligenza a carico degli Stati di bandiera. 

La lotta contro la pesca INN rappresenta anche una priorità del programma di cooperazione 

allo sviluppo, come dimostrato dall'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("OSS 14") sulla 

conservazione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine per lo sviluppo 

sostenibile. L'OSS 14.4 chiede di porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca INN e alle 

pratiche di pesca distruttive. 

Inoltre, in numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha costantemente evidenziato la 

necessità di ulteriori azioni contro tutte le forme di pesca INN. In questo contesto, l'Unione 

europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1005/2008 ("regolamento INN"), che prevede una 

procedura in più fasi, comprendente il dialogo, per trattare con i paesi non cooperanti. 

Il relatore è soddisfatto delle spiegazioni della Commissione in merito all'applicazione della 

procedura per i paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento INN alle Comore e 

pertanto sostiene la proposta di denunciare l'accordo nel settore della pesca con tale paese. 

Ciò detto, il relatore è a favore di un costante dialogo politico con le autorità comoriane, che 

porti a un miglioramento della governance delle attività di pesca di tale paese. Il relatore è 

inoltre a favore del riorientamento dell'assistenza ricevuta dal paese a titolo di altri strumenti 

finanziari dell'Unione, affinché la popolazione non debba sostenere il costo di tale situazione. 

 

****** 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 

a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio che denuncia 

l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle 

Comore. 
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