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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:

1. ritiene che una pesca rispettosa delle misure adottate sul piano internazionale, regionale e 
nazionale e basata su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse favorisca la 
crescita economica e la creazione di posti di lavoro sia nell'UE che nei paesi in via di 
sviluppo; osserva che, al contrario, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(INN) ha ripercussioni drammatiche a livello economico, sociale e ambientale e che tali 
conseguenze sono ancor più dannose nel caso dei paesi in via di sviluppo in quanto la 
pesca illegale pregiudica la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), 
in particolare gli OSM 1, 7 e 8;

2. sottolinea il carattere transfrontaliero delle attività di pesca e la necessità, nella lotta 
contro la pesca INN, di una cooperazione sia bilaterale che multilaterale affinché le 
misure finalizzate a tale lotta siano applicate da tutti in maniera trasparente, non 
discriminatoria ed equa, anche tenendo conto delle capacità finanziarie, tecniche e umane 
dei paesi in via di sviluppo, specialmente quelle dei piccoli Stati insulari;

3. si compiace, a tal proposito, del fatto che nel novembre 2009 la FAO abbia adottato 
l'accordo relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca INN e invita pertanto l'intera comunità internazionale a 
ratificare l'accordo in tempi brevi;

4. chiede alla Commissione di garantire la coerenza delle sue politiche affinché la politica di 
sviluppo che lotta contro la povertà diventi parte integrante della politica dell'UE volta a 
contrastare la pesca INN, accanto alle considerazioni di carattere ambientale e 
commerciale;

5. evidenzia lo stretto legame tra la pesca INN e il livello di governance di uno Stato e 
chiede che le misure di aiuto esterno siano accompagnate da una forte volontà politica 
dello Stato beneficiario di vietare la pesca INN nelle proprie acque e, più in generale, di 
migliorare la governance nel settore della pesca;

6. chiede alla Commissione di rafforzare, nella misura necessaria, la dotazione finanziaria 
destinata al settore della pesca nell'ambito degli accordi conclusi con paesi in via di 
sviluppo, affinché questi ultimi potenzino le loro capacità istituzionali, umane e tecniche 
per lottare contro la pesca INN e quindi rispettino maggiormente le misure di gestione 



PE460.908v01-00 4/4 PA\861174IT.doc

IT

della pesca stabilite dalle organizzazioni mondiali e regionali come pure la legislazione 
europea;

7. sottolinea la necessità di un coinvolgimento della società civile e di una 
responsabilizzazione delle imprese del settore della pesca affinché assicurino il rispetto 
dei metodi legali di pesca e cooperino con le autorità nella lotta contro la pesca INN, 
nell'ambito della responsabilità sociale e ambientale delle imprese.


