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Provvedimenti delle ORGP contro la pesca INN
Il piano d'azione internazionale della FAO del 2001 sulla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN)1 insiste sulla necessità di combattere la pesca INN praticata in alto mare;  
risulta quindi cruciale il ruolo delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), 
ovvero gli organismi multilaterali competenti per la pesca in alto mare in base alla 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

Costituisce pesca INN, secondo il piano d'azione ed il successivo regolamento INN dell'UE2, 
la pesca non conforme ai provvedimenti di gestione in materia, non dichiarata oppure 
effettuata senza alcun regime di gestione ed in modo non aderente al diritto internazionale. È 
possibile reperire una definizione completa nel piano della FAO.

Ad oggi esistono 18 ORGP, cinque delle quali si occupano del tonno e agiscono a livello 
globale; per altre specie (stock transzonali, specie di acque profonde ecc.) persistono invece 
vaste aree degli oceani ove non vigono provvedimenti di gestione della pesca concordati a 
livello internazionale - in tali aree, se si eccettuano le disposizioni generali della convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare o l'Accordo ONU sulle riserve alieutiche (per gli Stati 
che lo hanno ratificato) la pesca è di fatto non regolamentata. L'Oceano Atlantico, pur non 
essendo esente da lacune, presenta il più ampio campo di attività delle ORGP; nell'Oceano 
Indiano e nell'Oceano Pacifico vi è invece un livello di attività assai limitato, sebbene sia stata 
negoziata di recente l'istituzione di due nuove ORGP per l'Oceano Pacifico meridionale e 
l'Oceano Indiano sudoccidentale: si auspica che entrino in vigore al più presto. Le zone 
colorate indicano il campo di attività delle ORGP con competenza normativa sulla pesca in 
acque profonde.

                                               
1 si veda il sito della FAO http://www.fao.org/DOCREP/003/Y1224E/Y1224E00.HTM  
2 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario 

per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
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Fonte: programma marino mondiale dell'IUCN 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Campo di attività delle ORGP relative al tonno (parte superiore) e alle altre specie (parte 
inferiore) 
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Fonte: migliori pratiche raccomandate alle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Chatham House, 2007
Nel presente documento di lavoro vengono esaminati i provvedimenti gestionali attuati da 
cinque importanti ORGP, selezionate per rappresentare la diversità tra le organizzazioni 
esistenti: 

 Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 
(ICCAT, in vigore dal 1969) 

 Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO, 1979)
 Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC, 1982)
 Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi in Antartide 

(CCAMLR, 1982).
 Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, 2004)

Tra queste rientrano sia ORGP storiche (ICCAT) che di istituzione molto recente (WCPFC) 
con un campo di attività geografico assai vasto. Alcune, come la NEAFC, raggruppano un 
numero limitato di paesi industrializzati mentre altre hanno una compagine di membri vasta e 
complessa (ICCAT, WCPFC), il che esemplifica la dinamica, a volte difficoltosa, tra paesi 
sviluppati e in via di sviluppo. Il valore delle specie di cui si occupano le organizzazioni varia 
considerevolmente, spaziando da specie pelagiche (in prevalenza di piccole dimensioni) di 
valore relativamente ridotto (NEAFC) a specie ittiche alquanto quotate come l'austromerluzzo 
della Patagonia (CCAMLR) e il tonno rosso (ICCAT).

Tutte le ORGP summenzionate hanno riscontrato problemi notevoli in merito alla pesca INN. 
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Provvedimenti attuati ai fini della lotta alla pesca INN

Da quando, negli anni ´90, le prime ORGP hanno iniziato a contrastare la pesca INN sono 
stati sperimentati svariati provvedimenti: 

Identificazione delle navi: poiché sono le navi a praticare le attività di pesca INN, diversi 
provvedimenti riguardano i singoli natanti; per poter dar corso ad azioni di qualsiasi natura, 
una nave deve essere identificabile, motivo per cui parecchi natanti celano la loro identità 
oppure la dissimulano quando si trovano per mare o nei porti: la FAO ha elaborato una serie 
di specifiche standard per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci. Tutte e cinque le 
ORGP in oggetto esigono la marcatura FAO, o una equivalente, per i pescherecci operanti 
nelle rispettive sfere di competenza normativa.

Navi registrate o "liste bianche": le navi autorizzate dai contraenti o dalle parti non 
contraenti cooperanti della ORGP (definite collettivamente PCC) a praticare la pesca nella 
sfera di competenza dell'organizzazione si trovano su una lista di natanti registrati; questi 
costituiscono essenzialmente le navi di cui la PCC assume la responsabilità: se viene notata 
una nave impegnata in attività di pesca e non presente sulla lista, vi è motivo di supporre che 
essa pratichi pesca INN. Benché tutte e cinque le ORGP dispongano di liste delle navi
registrate, l'entità di tali liste varia così come l'accuratezza ed i particolari delle informazioni 
contenutevi: la lista della CCAMLR, ad esempio, comprende natanti di tutte le dimensioni 
mentre sulla lista dell'ICCAT sono presenti solo navi di dimensioni superiori ai 20 metri; su 
talune liste sono anche presenti navi frigorifero o da trasporto (WCPFC, NEAFC, ICCAT). 
L'iscrizione di un natante nella lista non implica che questo operi nella corrispondente zona né 
tantomeno garantisce il rispetto delle norme da parte dello stesso.

INN o "liste nere": su di esse si trovano navi a) trovate a svolgere attività di pesca senza 
autorizzazione nelle sfere di competenza normative e che praticano presumibilmente pesca 
INN, b) in possesso di autorizzazione, ma praticanti pesca illegale o c) risultanti, dai dati sugli 
scambi commerciali, fornitori di prodotti ittici da pesca INN. Le navi delle liste nere sono di 
norma sottoposte a una maggiore vigilanza, a ispezioni più frequenti nonché a diverse 
sanzioni (per es. il divieto di accesso alle strutture portuali, ivi compreso per lo scarico del 
pescato): le suddette liste possono rivelarsi di grande efficacia come deterrente contro la pesca 
INN per i singoli natanti: la NEAFC attribuisce alla propria lista grande efficacia nella 
riduzione della pesca INN nella propria sfera di competenza. Si riscontra una tendenza 
positiva in materia di condivisione delle liste INN tra le ORGP, il che incrementa la loro 
utilità; tuttavia la loro lentezza, unita a farraginosità e politicizzazione, costituisce un 
problema di non poco rilievo: le liste vengono aggiornate soltanto alle riunioni annuali, al 
momento delle quali il natante può avere da tempo lasciato la zona o avere cambiato 
denominazione o proprietario.  La registrazione sulle liste viene decisa dalle stesse PCC, le 
quali normalmente cercano di non iscrivervi le proprie navi: le liste comprendono quindi per 
la maggior parte natanti non appartenenti alle PCC, che rappresentano un bersaglio più facile.  
La lista INN dell'ICCAT, per esempio, conta oggi 24 navi di cui 21 con bandiera ignota, una 
guineana e due boliviane. 

Sanzioni commerciali: soltanto la ICCAT ha utilizzato le liste nere per far giungere alle 
ovvie conseguenze le responsabilità degli Stati di bandiera: vietando infatti negli anni ´90 
l'importazione di determinati prodotti (tonno rosso, tonno obeso, pesce spada) da paesi dei 
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quali battevano bandiera le navi operanti senza autorizzazione nella sfera di competenza 
ICCAT. Nel 2003 i paesi colpiti da divieti erano otto; tale misura ha avuto effetto breve, per 
due ragioni: le navi hanno sostituito la propria bandiera con quella di altri paesi non soggetti a 
sanzioni ed i paesi destinatari delle stesse si sono auto-amnistiati con l'adesione all'ICCAT: le 
sanzioni nei loro riguardi sono quindi state abolite. Nessun'altra ORGP ha adottato tale 
approccio e la stessa ICCAT ne ha fatto uso in misura sempre minore, fin quasi ad 
abbandonarlo: di conseguenza, visto che al momento vigono sanzioni commerciali 
unicamente per il tonno obeso proveniente da Bolivia e Georgia.

Piani di ispezione in mare: Il fermo e l'ispezione in mare costituiscono una componente 
essenziale di un programma di vigilanza efficace perché soltanto in mare è possibile 
constatare e comprendere pienamente quanto accade: alle ispezioni portuali possono sfuggire 
elementi importanti. Tutte le ORGP citate consentono agli ispettori di una PCC di salire a 
bordo di natanti di un'altra PCC ma soltanto la NAFO e la NEAFC impongono alle PCC 
l'invio di navi di ispezione nella zona di pesca cui aderiscono: recentemente, l'ICCAT ha 
adottato tale pratica per la pesca del tonno rosso. 

Programmi di osservazione regionale: L'uso dei programmi di osservazione non è molto 
diffuso tra le ORGP: la NAFO è infatti l'unica a prescrivere la presenza di un osservatore a 
bordo di ogni nave impegnata nella pesca. La WCPFC sta ora elaborando un programma 
regionale sulle zone di alto mare della propria sfera di competenza, con il quale punta a 
coprire il 5% delle attività entro la metà del 2012. In altri casi, la presenza degli osservatori è 
richiesta soltanto nel contesto degli allevamenti e dell'uso di reti a circuizione nella pesca del 
tonno rosso in zona ICCAT. Un'importante novità introdotta dall'ICCAT è un programma di 
osservazione per gli allevamenti di tonno e le navi frigorifero.

Provvedimenti degli Stati di approdo: le ORGP tendono a fare maggiore affidamento sulle 
ispezioni in porto rispetto alle ispezioni in mare: tanto la NEAFC quanto la NAFO 
prescrivono alle PCC di ispezionare almeno il 15% degli sbarchi nei rispettivi porti (malgrado 
la NEAFC limiti tali ispezioni al pesce congelato) e di autorizzare lo sbarco soltanto se lo 
Stato di bandiera certifica la legalità delle catture. La CCAMLR impone invece tali ispezioni 
in porto soltanto nel caso del merluzzo. Le ispezioni in porto vengono prescritte dall'ICCAT, 
in attesa del protocollo elaborato in merito dalla stessa, soltanto per la pesca al tonno rosso o 
qualora navi non registrate sulla lista di natanti autorizzati accedano ai porti. La WCPFC non 
prescrive requisiti precisi per le ispezioni in porto e si affida alla discrezione dei singoli Stati 
di approdo.

Sistemi di documentazione delle catture: la prima ORGP ad emettere un certificato di 
comprova della legalità delle catture, il quale deve accompagnare il prodotto lungo tutta la 
catena di custodia, è stata la CCAMLR che, nel 2000, ha istituito il sistema di 
documentazione delle catture relativo al merluzzo; in seguito, l'ICCAT ha sviluppato un 
sistema affine per il tonno rosso, il tonno obeso ed il pescespada: Nessun'altra ORGP ha 
implementato sistemi di certificazione.

Noleggio di navi: la responsabilità per il rispetto delle regole ricade principalmente sullo 
Stato di bandiera: accade tuttavia di frequente che le PCC noleggino pescherecci battenti 
bandiera di uno Stato diverso dalle stesse; di conseguenza, tale Stato non è vincolato dalle 
norme dell'ORGP e l'attribuzione delle responsabilità per le attività del natante risulta 
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ambigua. Tentativi di fare chiarezza sulla responsabilità dello Stato destinatario del noleggio e 
dello Stato di bandiera sono stati fatti sia dall'ICCAT che dalla NAFO: la prima impone infatti 
la presenza di osservatori sul 10% dei natanti noleggiati dalle PCC.

Trasbordo: data la scarsa frequenza delle ispezioni in mare e la tentazione di compilare il 
giornale di bordo in maniera poco scrupolosa, il trasbordo costituisce per la pesca INN un 
notevole escamotage: l'ICCAT ha constatato tale fatto molti anni or sono ed ha stabilito un 
divieto generale di trasbordo in mare (da cui sono esenti i trasbordi dai palangari alle navi 
frigorifero registrate) inasprendolo con l'obbligo di sistemi VMS e osservatori sulle navi 
frigorifero. La WCPFC vieta invece i trasbordi in mare ai pescherecci armati di reti a 
circuizione ma li permette, purché siano denunciati e la nave frigorifero abbia un osservatore 
a bordo, ad altri natanti; altre ORGP prescrivono semplicemente di denunciare i trasbordi.

Da notare la considerevole differenza di portata dei vari provvedimenti: la NEAFC e la 
NAFO, che collaborano di frequente, sono dotate di un documento unico che riunisce tutti i 
provvedimenti di controllo e che viene semplicemente aggiornato all'occorrenza. Le ORGP 
che operano sul tonno, al contrario, dispongono di dozzine di provvedimenti disgiunti non 
poco caotici da attuarsi, spesso sovrapposti e talvolta addirittura in contraddizione. La linea 
della NEAFC e della NAFO è di gran lunga più comprensibile.

Discussione:

La convergenza delle ORGP in materia di strumenti utilizzati per il contrasto alla pesca INN è 
stata lenta ma indubitabile: tuttavia, resta ancora molto da fare prima che tutte le 
organizzazioni dispongano di provvedimenti della massima efficacia possibile. Sono necessari 
un miglior coordinamento tra le ORGP come pure lo sviluppo, da parte delle stesse, di una 
cultura della buona pratica che le porti ad apprendere dalle reciproche esperienze.

È altresì necessario tenere conto del fatto che, se anche una ORGP ha adottato un determinato 
provvedimento a garanzia del rispetto delle norme, lo stesso può non essere pienamente in 
esecuzione: le singole PCC potrebbero non adempiere alle proprie responsabilità in veste di 
Stati di bandiera, di approdo, costieri o di commercializzazione (omettendo ad esempio di 
effettuare adeguate ispezioni in porto) oppure potrebbero ricusare collettivamente l'impiego 
degli strumenti a loro disposizione per la disciplina reciproca (per esempio evitando di 
diminuire il contingente di pesca di una PCC per sovrasfruttamento).

La lotta alla pesca INN è, in conclusione, questione di volontà politica. Ben poco cambierà 
fino a che i vari governi saranno riluttanti nell'agire in tutti i modi possibili e necessari contro 
le proprie navi ed altri attori della propria industria ittica. Un perfetto esempio è costituito dal 
recente caso del tonno rosso: la valutazione dei risultati effettuata dall'ICCAT documenta in 
modo esauriente come le PCC hanno evitato di affrontare i problemi della pesca ad un punto 
tale che la gestione della pesca operata dall'ICCAT è qualificata come "disgrazia 
internazionale". Quanto accadeva era sotto gli occhi di tutti e malgrado ciò le PCC hanno 
agito assai scarsamente e con eccessivo ritardo.

In via generale le PCC fanno tutto il possibile per evitare misure a svantaggio dei propri 
settori economici: riveste quindi importanza fondamentale la procedura decisionale all'interno 
delle ORGP. Fintantoché le decisioni sono prese all'unanimità, una qualsiasi PCC ha la 
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possibilità di porre il veto su qualsiasi provvedimento reputato contrario ai propri interessi o 
agli interessi della propria industria. Anche in caso di decisioni a maggioranza sono possibili 
accordi informali finalizzati ad ottenere un sostegno sufficiente ad impedire provvedimenti:
per una PCC è tanto più agevole ottenere tale sostegno quanto più essa è grande e potente. La 
trasparenza totale delle decisioni è il miglior metodo di contrasto a un simile comportamento; 
poche sono tuttavia le ORGP che la attuano poiché, se anche alle ONG è consentita la 
presenza in veste di osservatori, gli accordi vengono presi a porte chiuse.

Per tutti i motivi di cui sopra è necessario affidare la valutazione dei risultati delle ORGP ad 
esperti indipendenti. Alcune valutazioni hanno già avuto corso ma occorre che tale prassi sia 
seguita su base regolare ed obbligatoria, ogni cinque anni o ad intervalli simili; del pari, per 
l'ORGP interessata, dovrebbe essere obbligatorio mettere in atto qualsiasi provvedimento 
proposto in sede di valutazione.

I costi relativi alla pesca INN sono elevati, anche se è impossibile quantificarli con precisione 
in termini monetari. Tra essi rientrano:

 un grave impoverimento degli stock ittici causato da catture completamente fuori 
controllo;

 introiti fiscali non riscossi dai governi, non rientrando tale pesca nell'economia 
regolare;

 danni ambientali causati da natanti ignari delle misure di conservazione.
Sovente i governi obiettano, a ragion veduta, che i costi per controlli e vigilanza sono elevati.
Tuttavia, in assenza di controlli e se la pesca INN non verrà completamente eliminata, i costi 
a carico della collettività saranno notevolmente maggiori.


