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SUGGERIMENTI 

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

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che per l'ultimo protocollo all'accordo di partenariato nel settore della 

pesca (APP), scaduto il 31 dicembre 2016, è stata stanziata una dotazione finanziaria di 

600 000 EUR all'anno, dei quali 300 000 EUR destinati al sostegno della politica della 

pesca delle Comore al fine di promuovere la sostenibilità e la sana gestione delle risorse 

della pesca nelle loro acque; 

B. considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che 

interessa le zone costiere delle Comore ha effetti negativi sulle attività di pesca locali e 

la biodiversità, minacciando il reddito e i mezzi di sussistenza dei pescatori su piccola 

scala, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile delle Comore nonché, in ultima 

analisi, aggravando la povertà; 

C. considerando che le risorse marittime non sono illimitate; che il continente africano 

perde miliardi di dollari ogni anno per la pesca INN; 

D. considerando che, secondo la FAO, la pesca illegale corrisponde a circa 26 milioni di 

tonnellate di pesce all'anno, vale a dire oltre il 15 % delle catture totali mondiali; che la 

pesca eccessiva compromette la rigenerazione degli stock ittici, minaccia la 

biodiversità, l'ecosistema marino e la sicurezza alimentare, e comporta perdite 

economiche considerevoli; 

E. considerando che la gestione sostenibile degli ecosistemi marini è determinante per 

limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici; che la COP 21 ha sottolineato 

l'urgenza di invertire la tendenza alla sovrapproduzione; 

F. considerando che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) includono, per la prima volta, un obiettivo relativo alla conservazione 

e all'uso sostenibile dei mari e delle risorse marine (obiettivo 14); 

1. è consapevole che la pesca INN, sia marina sia di acqua dolce, è un grave problema 

economico e ambientale su scala mondiale, che minaccia la sostenibilità degli stock 

ittici, la sicurezza alimentare e la biodiversità degli oceani del mondo; sottolinea che la 

pesca INN pregiudica inoltre gli sforzi per la gestione della pesca e costituisce una 

forma di concorrenza sleale per i pescatori, in particolare delle flotte artigianali, e per 

altri soggetti che operano in conformità alla legge, con gravi ripercussioni sociali, 

economiche e ambientali; rileva che livelli elevati di pesca INN tendono a riscontrarsi 

più frequentemente nei paesi con una governance debole; 

2. evidenzia che i paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili alla pesca INN 

a causa delle loro limitate capacità di controllo e di sorveglianza delle proprie acque, il 

che destabilizza ulteriormente la gestione delle loro attività di pesca; sottolinea che la 

pesca INN sottrae ai paesi in via di sviluppo entrate e risorse alimentari, in particolare 

quando si svolge nelle stesse zone di pesca in cui operano i pescatori locali su piccola 

scala; 
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3. si compiace della politica di tolleranza zero praticata dall'UE contro la pesca illegale a 

livello mondiale; 

4. si rammarica che, in contrasto con il sostegno settoriale previsto dal protocollo 

dell'APP, le autorità delle Comore non abbiano adottato misure appropriate per istituire 

un registro nazionale dei pescherecci e per elaborare e attuare un piano d'azione 

nazionale e un quadro giuridico solidi contro la pesca INN operata in acque comoriane e 

da parte di navi battenti bandiera delle Comore, il che ha portato all'identificazione delle 

Comore come un paese non cooperante ai sensi del regolamento INN; 

5. si rammarica del fatto che, oltre alla scarsa capacità dell'amministrazione comoriana di 

contrastare la pesca INN, la Commissione abbia segnalato una mancanza di governance 

e un'insufficiente volontà politica di collaborare dimostrate dalle autorità nazionali delle 

Comore; 

6. chiede di rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo in materia amministrativa ma 

anche in materia di mappatura e valutazione delle risorse; chiede inoltre misure intese 

ad aiutarli a sviluppare statistiche affidabili e obiettive, che contribuiscano 

all'elaborazione di politiche e strategie in ambito economico e in materia di vigilanza e 

di protezione della pesca legale; 

7. ricorda che le Comore hanno l'obbligo, a norma dell'APP firmato con l'UE e di altri 

strumenti internazionali, nonché nel quadro relativo al conseguimento degli obiettivi 

dell'Agenda 2030 e degli OSS, di rispettare i principi di buona governance nel settore 

della pesca e della pesca responsabile, di mantenere gli stock ittici e di preservare 

l'ecosistema marino nella loro zona economica esclusiva; 

8. ricorda in particolare l'OSS 14, obiettivo 4, che mira a regolamentare efficacemente il 

prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca INN e alle pratiche 

di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine 

di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli 

in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro 

caratteristiche biologiche; 

9. invita la Commissione a proseguire il suo dialogo politico e settoriale in materia di 

pesca con le autorità comoriane, per conseguire il rispetto, da parte di queste ultime, 

delle disposizioni del regolamento INN e, in ultima analisi, la rimozione del paese 

dall'elenco dei paesi non cooperanti; invita, al contempo, a riorientare l'assistenza 

ricevuta dalle Comore a titolo di altri strumenti finanziari dell'UE affinché la 

popolazione non debba sostenere il costo di tale situazione; 

10. sottolinea che le autorità di controllo della pesca in tutto il mondo dovrebbero essere 

dotate di sufficienti risorse (umane, finanziarie e tecnologiche) che consentano loro di 

attuare pienamente le norme e le regolamentazioni in materia di pesca; 

11. è convinto che la lotta contro la pesca INN richieda un approccio multilaterale e 

dipenda in grande misura da una risposta coerente a livello internazionale, anche da 

parte degli Stati di bandiera, degli Stati costieri, degli Stati d'approdo e degli Stati di 

commercializzazione; ritiene che tale risposta debba basarsi sull'applicazione uniforme 

del diritto internazionale e delle regolamentazioni in materia di pesca INN e su un 
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ampio e accurato scambio di informazioni; invita la comunità internazionale ad adottare 

misure analoghe a quelle adottate dall'Unione europea per chiudere i mercati ai prodotti 

ittici provenienti dalla pesca INN. 
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