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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la necessità di un intervento immediato e approfondito volto a combattere il 
problema della pesca illegale e ribadisce che si tratta di una questione di interesse globale;

2. ricorda che la pesca illegale è una forma di criminalità internazionale organizzata e 
permane una delle minacce più gravi per la conservazione e la gestione sostenibile delle 
risorse marine;

3. sottolinea che la sostenibilità ecologica è una condizione indispensabile per garantire la 
praticabilità economica e sociale a lungo termine delle attività di pesca e pertanto chiede 
misure globali, efficaci e trasparenti per prevenire, contrastare ed eliminare la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), fra cui misure da parte dello Stato di 
bandiera, dello Stato del porto e dello Stato costiero, misure di mercato e misure volte a 
garantire che i cittadini non incoraggino o pratichino la pesca INN;

4. sottolinea l'importanza del diritto del consumatore ad avere sempre la certezza che il 
prodotto acquistato sia stato pescato legalmente;

5. rileva la grave minaccia per la biodiversità e per gli ecosistemi marini sostenibili 
rappresentata dalla pesca eccessiva, esacerbata dalla pesca illegale, così come l'impatto 
socio-economico dovuto all'estinzione della fauna ittica e i rischi potenziali per la 
sicurezza alimentare.

6. sottolinea che la pesca illegale contribuisce allo sfruttamento eccessivo degli stock ittici, 
danneggia gli ecosistemi marini, costituisce una forma di concorrenza sleale nei confronti 
dei pescatori onesti, provoca danni economici al settore e mette a repentaglio la 
sopravvivenza delle comunità costiere, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

7. evidenzia che la pesca illegale è un problema mondiale che necessità una cooperazione 
internazionale e che va combattuta quando è praticata sia da pescherecci di paesi terzi che 
da quelli degli Stati membri; a tale riguardo sottolinea la necessità di disporre di dati 
aggiornati, dettagliati e precisi sui pescherecci, con particolare riferimento a quelli 
individuati come attivi nella pesca INN;

8. ritiene che la credibilità dell'Unione europea sulla scena mondiale nel combattere la pesca 
INN dipenda dall'energia che l’Unione consacra alla lotta contro la pesca INN praticata 
dalle proprie flotte e contro la vendita di prodotti da essa provenienti sui propri mercati;

9. invita a prendere misure urgenti per porre fine all’uso di "bandiere di comodo", pratica 
che consente ai pescherecci di agire illegalmente, in tutta impunità, a grande scapito 
dell'ambiente marino, degli stock di pesce, delle comunità costiere, del settore della pesca 
legale nonché della sicurezza alimentare, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, e 
sottolinea la necessità di garantire che gli interessi dell'Unione non siano coinvolti in tali 
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forme di pirateria della pesca;

10. invita la Commissione a valutare la possibilità di sospendere o interdire, nel rispetto delle 
norme dell’OMC, l’importazione di prodotti provenienti da Stati che non garantiscono il 
rispetto delle misure di lotta alla pesca illegale;

11. chiede che gli Stati membri garantiscano una protezione maggiore nei periodi e nelle zone 
di riproduzione, laddove presenti;

12. chiede che gli Stati membri destinino sufficienti risorse (umane, finanziarie, logistiche) 
alla piena attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per prevenire, 
contrastare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamenta, e invita la 
Commissione a avviare procedure di infrazione qualora gli Stati membri non ottemperino 
ai loro obblighi;

13. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che la pesca illegale venga 
combattuta sia in mare che nelle acque interne e sottolinea la necessità di rivedere 
l'efficacia dei meccanismi di controllo e la loro attuazione;

14. sottolinea che la lotta alla pesca illegale rappresenta una condizione indispensabile per la 
tutela degli ecosistemi marini ed un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una pesca 
realmente sostenibile;

15. esorta gli Stati membri e la Commissione ad applicare una politica di tolleranza zero nei 
confronti della pesca illegale, creando una base dati mondiale del DNA degli stock ittici in 
modo da poter identificare l’origine del pesce e aiutare a perseguire i responsabili e 
facendo sì che le catture della pesca illegale non siano vendute o importate negli Stati 
membri; esorta gli Stati membri e la Commissione ad avviare discussioni con gli altri 
principali Stati di commercializzazione (fra cui USA, Giappone, Cina) su come vietare 
l'importazione di prodotti ittici illegali e applicare misure analoghe, per approccio e 
intenzione, al regolamento europeo sulla pesca INN;

16. constata che la lotta contro la pesca illegale dipende in gran parte dalla volontà politica e 
pertanto sollecita gli Stati membri e la Commissione ad intensificare la lotta contro la 
pesca illegale, a garantire il rispetto del regolamento UE sulla pesca INN e ad impegnarsi 
per ottenere maggiore attenzione e azione a livello internazionale, utilizzando tutti i mezzi 
disponibili, in particolare nei consessi internazionali, come l'OMC e altre organizzazioni, 
intensificando la cooperazione con i partner internazionali al fine di migliorare il 
monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività INN;

17. sottolinea l'importanza di migliorare la trasparenza delle attività di pesca INN e invita gli 
Stati membri e la Commissione a moltiplicare gli sforzi per divulgare le informazioni 
relative alle attività di pesca INN e a instaurare dei sistemi che consentano la condivisione 
delle informazioni con qualsiasi Stato e qualsiasi organizzazione internazionale 
potenzialmente interessati;

18. sottolinea la necessità di incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi 
nella lotta contro la pesca INN e di far sì che i paesi in via di sviluppo siano in grado di 
conformarsi alla legislazione europea;
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19. sollecita la Commissione a rifiutare l'aiuto del Fondo europeo per la pesca a tutti i 
pescherecci implicati in attività di pesca INN;

20. accoglie con favore la decisione della Commissione europea di introdurre una licenza a 
punti, ulteriore strumento mediante il quale gli Stati Membri saranno in grado di 
individuare irregolarità in ogni fase della catena di vendita ed imporre severe sanzioni in 
caso di infrazioni;

21. invita la Commissione a rafforzare i partenariati nel settore della pesca con i paesi in via 
di sviluppo, incentrando la propria attenzione sulle loro capacità di controllo e 
sorveglianza.
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