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Che cosa è la dimensione esterna? 

Le navi europee hanno pescato per secoli al di fuori delle acque dell'Atlantico nord orientale e 

la "pesca d'altura" ha pertanto una lunga tradizione in Europa. Ciò che è noto come la 

"dimensione esterna" ha costituito un'importante componente della politica comune della 

pesca (PCP) fin dalla sua nascita ufficiale nel 1982, con il primo regolamento di base. 

Tuttavia, curiosamente, anche se uno dei fattori che hanno portato allo sviluppo della PCP è 

stata la creazione di  zone economiche esclusive (ZEE) in tutto il mondo, con la conseguente 

esclusione delle imbarcazioni europee da molte delle loro zone di pesca più redditizie e la 

successiva necessità di negoziare accordi di pesca con vari paesi terzi, sino al 2013 non si fa 

menzione esplicita della dimensione esterna nel regolamento di base della PCP. 

Nell'Unione europea la dimensione esterna è stata generalmente considerata comprensiva 

della pesca al di fuori delle ZEE dell'UE, con navi battenti bandiera dell'UE, oggetto di due 

tipi di accordi. Il primo riguarda la pesca in alto mare, oltre le zone di giurisdizione nazionale. 

Naturalmente, una quantità notevole di tale pesca e molta, ma non tutta, quella pesca di solito 

è regolata da organizzazioni regionali di gestione della pesca o ORCP. L'UE appartiene a 

molte ORGP, fra cui l'ICCAT per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico, la NEAFC e la 

NAFO, rispettivamente per la pesca di specie diverse dai tonnidi nell'Atlantico nordorientale e 

la pesca nell'Atlantico nordoccidentale1.  

La pesca oltre le acque comunitarie avviene anche nelle acque sotto la giurisdizione di paesi 

terzi. Può avvenire nell'ambito di un accordo bilaterale con un determinato paese terzo.  

Tradizionalmente l'UE ha avuto dai 15 ai 20 accordi in vigore in dato momento, per lo più con 

i paesi del Sud in via di sviluppo, ma anche con tre vicini del Nord – Norvegia, Islanda e Isole 

Færøer, nonché con la Groenlandia, con cui vige un accordo ibrido con caratteristiche di 

entrambi gli accordi con paesi del Sud e del Nord.  In assenza di accordi bilaterali con paesi 

terzi, le navi battenti bandiera dell'UE possono operare sulla base di accordi di licenza 

direttamente negoziati con lo Stato costiero. 

Mentre queste attività sono state disciplinate da singoli regolamenti, come ad esempio nel 

caso delle misure di gestione concordate in base alle ORGP o di vari accordi bilaterali, gli 

accordi negoziati da imprese dell'UE con gli Stati costieri non lo sono. 

 

La riforma della PCP del 2013 

Nel 2011, quando la Commissione ha pubblicato le sue comunicazioni e proposte per la 

riforma della PCP, per la prima volta ha incluso al suo attivo le prime disposizioni in materia 

di dimensione esterna, ma limitandole alla pesca sotto gli auspici delle ORGP o degli accordi 

bilaterali.  La proposta legislativa per il nuovo regolamento di base includeva, per la prima 

volta, disposizioni in materia di entrambi. 

Nel regolamento di base2, come è stato definitivamente convenuto nel 2013, il campo di 

applicazione della PCP comprendeva "navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione" ed 

                                                 
1 per le zone coperte da queste ORGP, si veda 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-cfp-international_en.pdf ) 
2 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-cfp-international_en.pdf
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è stato adottato un requisito formale per "la coerenza tra dimensione interna e quella esterna 

della PCP".   Un capitolo sulla dimensione esterna ha reso formale una serie di obiettivi e di 

pratiche. Per quanto riguarda le ORGP, esse ora comprendono: 

 

basare le posizioni dell'UE sui migliori pareri scientifici disponibili; 

rispettare gli obiettivi della PCP, in particolare mantenendo gli stock ittici al di sopra dei 

livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile; 

rafforzare il ruolo e le prestazioni delle ORGB; 

rafforzare il rispetto delle norme concordate a livello internazionale. 

Gli accordi bilaterali, rinominati accordi sostenibili di partenariato nel settore della pesca 

(SFPA) nella riforma, devono ora comprendere determinate disposizioni: 

dovrebbero essere di reciproco vantaggio per l'Unione e il paese terzo, compresa la 

popolazione e l'industria della pesca locali del paese terzo, e per le flotte dell'Unione; 

i pescherecci dell'Unione catturano unicamente i surplus delle catture ammissibili1, 

determinati sulla base di informazioni relative allo sforzo di pesca di tutte le flotte, per 

quelle locali così come per le altre flotte d'altura; 

una clausola di esclusività per cui le navi dell'UE possono operare solo nelle acque di un 

paese terzo con cui l'UE abbia un accordo bilaterale, ai sensi di tale accordo; 

una clausola relativa al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; 

devono essere effettuate valutazioni ex ante ed ex post; 

l'assistenza finanziaria per il sostegno settoriale al paese terzo viene disaccoppiata dal 

pagamento per l'accesso alle risorse ittiche. 

Molte di queste disposizioni sono state incluse negli accordi per vari anni e sono state 

semplicemente formalizzate come requisiti normativi.  

 

Altri aspetti della dimensione esterna 

Nei suoi lavori per la riforma della PCP il Parlamento ha ritenuto che ci fossero molte altre 

componenti che possono legittimamente essere considerate parte della dimensione esterna. Ad 

esempio: 

 

 "Accordi privati fra imprese dell'UE e governi dei paesi terzi – Se gli accordi privati 

                                                 
1 Come definito all'articolo 62, paragrafi 2 e 3 dell'UNCLOS 
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con i paesi con cui l'UE ha un accordo bilaterale (clausola di esclusività) sono vietati, 

nulla osta a un'impresa con sede nell'UE di concludere un accordo privato con altri 

paesi terzi.  

 imprese comuni – Si tratta di accordi fra imprese dell'UE e partner locali nei paesi 

terzi, che possono comprendere attività di pesca; 

 Contratti di nolo – Possono comportare un cambiamento temporaneo di bandiera della 

nave, con conseguente ambiguità per quanto riguarda lo Stato che è responsabile del 

controllo delle sue attività;   

 Commercio – Il pesce è uno dei beni più scambiati nel mondo e l'UE permane il più 

grande mercato del mondo per il pesce. È necessario includere gli scambi commerciali 

fra l'Unione europea e i paesi terzi nel settore dei prodotti della pesca, quando si tratta 

della dimensione esterna; 

 Secondi registri – Alcuni Stati membri dell'UE hanno istituito registri alternativi per le 

navi che possono includere allentamenti di vari requisiti, come la tassazione; 

 Cittadini dell'UE – Sulle navi battenti bandiera non dell'UE lavorano anche cittadini 

dell'UE, ad esempio come capitani o capipesca, e il regolamento di base e il 

regolamento INN includono già le loro attività nel campo di applicazione. 

 

Che cosa è la flotta esterna dell'UE? 

Non è tuttavia possibile, neanche ora, ottenere un quadro chiaro e preciso delle dimensioni 

della flotta esterna dell'UE o delle sue attività e catture. 

Nel 2008 è stato condotto per conto della Commissione uno studio sulla flotta esterna.  Esso 

ha concluso che in quel momento la flotta era composta di 718 navi. Diversi anni dopo, la 

relazione economica annuale 2014 del CSTEP sulla flotta di pesca dell'UE ha esaminato la 

questione ed è giunta a una cifra di 335 navi.  

Ciò però non significa che la flotta esterna dell'UE sia diminuita di oltre il 50% — la 

differenza è in gran parte dovuta al fatto che i due studi hanno utilizzato criteri molto diversi 

per l'assegnazione di una nave alla flotta esterna. Lo studio del 2008 ha definito la flotta 

esterna come composta da navi che pescano per il 90 % del loro tempo fuori delle acque 

dell'UE (ZEE degli Stati membri), comprese le navi di tutte le dimensioni e operanti in tutte le 

regioni del mondo. Il secondo studio ha incluso le navi che pescano per il 50% o più del loro 

tempo fuori delle acque europee, ma è limitato alle navi di 24 metri o più e solo a quelle che 

operano al di fuori dell'Atlantico settentrionale o del Mar Mediterraneo. I due dati non sono 

perciò comparabili e non disponiamo di una definizione coerente della flotta esterna. 

Né è possibile individuare chiaramente l'ammontare delle catture effettuate dalle navi battenti 

bandiera dell'UE che operano al di fuori delle acque degli Stati membri. Il regolamento sul 

controllo chiede agli Stati membri di raccogliere dati sulle catture delle loro navi ovunque 

esse peschino, nelle acque europee, in alto mare o nelle acque di paesi terzi. Tuttavia, solo 

alcuni di questi dati sono sistematicamente a disposizione della Commissione. I dati 
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riguardanti le catture effettuate nelle acque di paesi terzi con cui l'UE non ha un accordo 

bilaterale, così come quelli relativi alle catture effettuate in alto mare in attività di pesca che 

non sono gestite da un ORGB, non sono sistematicamente raccolti e analizzati dalla 

Commissione. 

Un altro tipo di dati non noti a livello dell'UE è quello riguardante le catture di imprese 

comuni o di contratti di nolo, come gli accordi privati che possono coinvolgere il cambio 

temporaneo di bandiera di una nave verso un paese terzo. Il registro della flotta europea non 

fornisce informazioni sulla storia della bandiera delle navi dell'UE, una volta che non operano 

più sotto una bandiera dell'UE. 

In breve, ci sono molti tipi di attività effettuate da navi dell'UE o da società europee o da 

cittadini dell'UE al di fuori delle acque dell'Unione europea, che semplicemente non sono 

conosciute o quantificabili a livello dell'Unione. Non è nemmeno chiaro se queste varie 

attività siano importanti per quanto riguarda le attività esterne più convenzionali nell'ambito 

della PCP, gli accordi bilaterali o le ORGP.  Viste le dimensioni del mercato UE e della flotta 

dell'UE, l'attuazione dell'ambiziosa riforma portata a termine nel 2013 al fine di rendere tutti 

gli aspetti della politica comune della pesca sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale 

ed economico, esige che tali lacune siano eliminate d'urgenza.  

La Commissione è stata invitata a valutare i dati di cui dispone su detti temi e le informazioni 

che ne risulteranno saranno oggetto di ulteriori documenti.  

 


