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Potenziali interventi internazionali ai fini della lotta alla pesca INN

Nel 2001 l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato un piano 
d'azione internazionale volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, piano che per la maggior parte dei paesi e delle organizzazioni 
regionali ha finito per costituire la base delle iniziative di contrasto alla pesca INN (illegale, 
non dichiarata e non regolamentata). Tale piano comprende una serie di misure che la 
comunità internazionale è invitata ad adottare, a livello di tutti gli Stati, nei loro diversi ruoli -
Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo, Stato della proprietà beneficiaria, Stato di 
commercializzazione - e per i rispettivi cittadini. Il piano sottolinea la necessità per la 
comunità internazionale di agire in senso collettivo e integrato.

Data la lentezza della macchina legislativa, pochi sono stati i progressi compiuti ad oggi 
rispetto ad alcune delle misure proposte nel piano un decennio fa. Di queste si è discusso nella 
riunione della commissione per la pesca (COFI) della FAO svoltasi nel 2011.

Sebbene la lentezza operativa sia una caratteristica generalmente applicabile anche all'UE, va 
rilevato che sul versante della lotta alla pesca INN l'Unione è avanzata con maggiore rapidità 
rispetto a molti altri Stati, adottando un proprio piano d'azione nel 2002 e un proprio 
regolamento INN a seguito della relazione d'iniziativa Aubert1 del 2007. La sfida dell'UE è 
ora quella di persuadere altri Stati ad adottare misure analoghe e a progredire più rapidamente 
e collettivamente rispetto ad altre iniziative. È inoltre maturato il termine per la valutazione 
quadriennale del piano d'azione dell'UE.

Il presente documento di lavoro esamina le misure proposte o adottate sotto l'egida della FAO 
così come altre iniziative internazionali che l'UE dovrebbe perseguire.

Iniziative FAO

Uno dei problemi più spinosi nel campo della pesca internazionale è quello di assicurare la 
responsabilità dello Stato di bandiera - obbligando gli Stati ad imporre alle navi battenti la 
loro bandiera il rispetto delle misure di conservazione e gestione nonché dei requisiti 
internazionali in materia di condizioni lavorative, di sicurezza, ecc. Le navi che intendono 
eludere tali misure spesso cambiano nazionalità adottando la bandiera di Stati che sono 
incapaci oppure non disposti a far rispettare le regole del caso.  Un primo tentativo per 
impedire il fenomeno del cambiamento di bandiera si è visto con l'accordo di applicazione 
della FAO del 1993, entrato in vigore nel 2003. L'ambizioso obiettivo iniziale era di 
negoziare una convenzione che imponesse agli Stati di bandiera di adempiere alle loro 
responsabilità giuridiche; ciò che ne scaturì, tuttavia, fu semplicemente un accordo in base al 
quale gli Stati promettevano di adempiere a tali responsabilità e di trasmettersi 
reciprocamente l'elenco delle proprie navi di lunghezza superiore a 24 metri in grado di 
pescare in alto mare. Al marzo 2011, solo 39 Stati hanno ratificato l'accordo.

Nel 2009, la FAO ha tentato di affrontare nuovamente il problema, questa volta elaborando 
dei criteri di valutazione del comportamento degli Stati di bandiera e concependo eventuali 
azioni da intraprendere nei confronti di navi battenti la bandiera di Stati che non soddisfano 
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tali criteri. Va rilevato che è attualmente al vaglio l'ipotesi di far valutare il comportamento
dello Stato di bandiera non solo dalla stessa ma anche attraverso un processo internazionale o 
multilaterale (ad esempio da parte di un'organizzazione regionale di gestione della pesca 
(ORGP) o di altro organismo), in linea con il diritto del mare delle Nazioni Unite. Il dibattito 
FAO è ancora in corso e la prossima consultazione tecnica è prevista per il mese di maggio 
2011.

L'idea di un elenco di navi sembra più appetibile rispetto a quella di codificare la 
responsabilità dello Stato di bandiera. Nel 2007, la commissione COFI ha deciso di avviare le 
discussioni in merito a un registro globale delle navi da pesca, così da poter stilare un elenco 
delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento comprensivo di dati 
relativi alle caratteristiche fisiche, ai proprietari, alle autorizzazioni, ecc., ove a ciascuna 
imbarcazione sia attribuito un numero univoco che la identifichi permanentemente a dispetto 
di eventuali cambiamenti di nome, bandiera, proprietario, ecc. Il concetto è simile a quello del 
registro della pesca UE. Da una consultazione di esperti della FAO del 2010 è emersa la 
raccomandazione che il registro si applichi in un primo tempo alle navi che superano la stazza 
di 100 GT o la lunghezza di 24 metri, e venga ampliato nell'arco di otto anni in modo da 
includere le imbarcazioni che superano la stazza di 10 GT o la lunghezza di 12 metri, 
indipendentemente dal luogo in cui effettuano le catture. In sede di COFI, nel 2011, è stato 
deciso di rendere il registro volontario, anziché creare uno strumento giuridicamente 
vincolante. Per il finanziamento, dovrà essere utilizzato il più possibile il normale bilancio 
FAO, il che potrebbe limitare la velocità o la portata dell'applicazione di questa misura.

I controlli e le ispezioni delle navi al loro approdo presso i porti sono di importanza 
fondamentale e uno dei maggiori risultati nell'ambito del piano è stata la negoziazione di un 
accordo vincolante sui provvedimenti degli Stati di approdo. L'accordo è attualmente in fase 
di ratifica onde consentirne l'entrata in vigore. Al 17 marzo 2011 era stato sottoscritto da 23 
Stati ma ratificato solo da due. Questo accordo dovrebbe migliorare il sistema dei controlli 
portuali anche nell'UE, dati i noti problemi esistenti. Il porto più frequentemente citato in 
termini di cattiva gestione delle ispezioni è Las Palmas de Gran Canaria, tuttavia, la prassi di 
consentire lo sbarco di catture INN è stata riscontrata anche in numerosi altri porti dell'UE.
Tutti gli Stati membri sono chiamati a migliorare il proprio comportamento. Poiché 
l'argomento è oggetto di una relazione distinta (la relazione Fraga), non sarà ulteriormente 
discusso.

Iniziative UE attuali

La Commissione ha in più occasioni affermato che per adempiere alle proprie responsabilità 
di Stati costieri, soprattutto per quanto concerne le attività di sorveglianza, gli Stati in via di 
sviluppo necessitano in molti casi di assistenza finanziaria, tecnica o di altra natura.
Nell'ambito del precedente programma di accordi sulla pesca, l'UE ha tentato più volte di 
persuadere il paese terzo a investire parte del contributo finanziario nella sorveglianza delle 
zone di pesca, ottenendo nel migliore dei casi un successo limitato.  Nell'ambito degli accordi 
di partenariato per la pesca di stipulazione più recente, alcuni paesi stanno di fatto includendo 
l'aspetto sorveglianza nei rispettivi programmi settoriali pluriennali.

Stiamo parlando tuttavia di sforzi a livello nazionale, mentre la mobilità delle flotte INN 
impone l'elaborazione di programmi di respiro regionale. Il primo piano regionale di 
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sorveglianza ad essere stato finanziato dall'UE è un progetto pilota nell'Oceano indiano
sudoccidentale riguardante le zone economiche esclusive (ZEE) delle Comore, del 
Madagascar, delle Seychelles e di Maurizio, sovvenzionato (3,5 milioni di euro di risorse UE) 
dal Fondo europeo di sviluppo (FES) dal 2004 al 2008. Ad esso ha fatto seguito un nuovo 
programma del FES, dal 2010 al 2014, allargato al Kenya e alla Tanzania. Un altro 
programma, nella medesima regione, inizialmente previsto per tre anni a partire dal 2007, ma 
in seguito prorogato sino alla fine del 2011, è gestito dalla DG MARE e ha un costo 
complessivo di 10 milioni di euro.
Esso riguarda le ZEE delle Comore, de La Réunion, del Madagascar, delle Seychelles e di 
Maurizio.
Le attività finanziate comprendono lo scambio di dati e di informazioni, la formazione 

nonché i pattugliamenti marittimi e aerei. Una relazione di valutazione è attesa per il mese di 
ottobre 2011.

Nella zona della Commissione subregionale per la pesca dell'Africa occidentale (dalla 
Mauritania verso sud fino a Sierra Leone, comprendendo Capo Verde) il FES sta finanziando 
un altro progetto (5 milioni di euro di risorse UE) per rafforzare le capacità istituzionali e non 
solo dell'unità di coordinamento delle operazioni di sorveglianza (Surveillance Operations 
Co-ordinating Unit, SOCU). Il progetto ha visto l'avvio soltanto nel gennaio 2011, dopo un 
lungo ritardo originato da problemi istituzionali.

Nell'Oceano pacifico meridionale è in corso un ennesimo progetto del FES (4 milioni di euro 
di risorse UE), operativo per il periodo 2010-2014, che intende contribuire alla lotta alla pesca 
INN incoraggiando l'integrazione regionale e promuovendo attività congiunte di sorveglianza.

Aspetti penali della pesca INN

Talune attività di pesca, generalmente quelle che permettono catture di valore estremamente 
elevato, sono svolte in parte da organizzazioni criminali. Rientrano in questa categoria la 
pesca del tonno rosso e la pesca con reti da posta nel Mediterraneo, la pesca dell'abalone 
nell'Africa meridionale e la pesca dell'austromerluzzo della Patagonia. Non tutti coloro che 
prendono parte a queste attività di pesca appartengono a gruppi criminali, ma è noto che 
questi gruppi sono attivi nella pesca INN e si rendono colpevoli di reati ambientali.

Risultano sempre più evidenti, tuttavia, il crescente coinvolgimento dei gruppi criminali nelle 
attività sia a monte sia a valle dell'operazione concreta di pesca e il progressivo adeguamento 
delle tecniche affinate in altri settori più generalmente associati alla criminalità organizzata -
droga, riciclaggio di denaro, corruzione, ecc. - allo scopo di renderle funzionali anche al 
settore della pesca INN. Metodi di trasporto di materiali e rifornimenti, riciclaggio, evasione 
fiscale, contrabbando, commercio di prodotti illegali, traffico di esseri umani - tutti questi 
elementi sono ormai presenti e osservabili in svariate zone di pesca.

Contrariamente all'immagine comunemente associata al concetto di "criminalità organizzata", 
i gruppi in questione possono assumere la forma di associazioni libere di persone, 
sufficientemente organizzate, però, da essere in grado di creare società fittizie per coprire 
l'identità dei proprietari effettivi delle navi impegnate nella pesca INN, di cambiare bandiera 
secondo necessità, di riciclare il denaro ricorrendo ai paradisi fiscali, ecc. Per combattere 
pratiche sofisticate di questo livello è necessaria una vasta cooperazione a livello 
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internazionale.

Chiaramente, sebbene molte attività INN siano svolte da pescatori o imbarcazioni che operano 
in modo indipendente, numerosi sono i casi in cui i pescatori o le imbarcazioni agiscono in 
senso cooperativo o addirittura cospirativo o si avvalgono dell'assistenza messa a disposizione 
da gruppi criminali (finanziamenti, rifornimenti in mare di carburante e altro, reclutamento di 
pescatori migranti, elusione dei controlli sugli sbarchi o sulle importazioni, utilizzo di società 
fittizie per coprire i veri proprietari, ecc.).

Poiché in diversi casi le suddette attività hanno natura transnazionale, la materia rientra nel 
campo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 
(UNTOC). In base alla Convenzione, un "gruppo criminale organizzato" può essere costituito 
anche da sole tre persone che agiscono congiuntamente allo scopo di commettere un reato 
grave. La definizione è molto ampia. La Convenzione UNTOC, che rappresenta uno dei testi 
giuridici ONU tra i più ratificati, consente il coinvolgimento e la cooperazione transfrontaliera 
di un ampio ventaglio di funzionari di polizia esperti di paradisi fiscali, riciclaggio di denaro, 
frodi doganali, traffico di esseri umani e altre tipologie di reati.

La tendenza dei governi è stata quella di trattare la pesca INN principalmente come un 
problema di conservazione e gestione delle risorse della pesca, ignorando questi altri aspetti.
Sono necessari sforzi molto più robusti per coinvolgere ovunque possibile i normali processi 
di contrasto e della giustizia penale. Una delle organizzazioni che si potrebbe coinvolgere è, 
ad esempio, Interpol. Altro elemento necessario è un sistema per lo scambio di informazioni 
sensibili sotto il profilo giuridico.

Nell'aprile di quest'anno, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) 
dovrebbe pubblicare una relazione sul tema della criminalità transnazionale organizzata 
nell'industria ittica e la vulnerabilità del settore alle attività criminali. Nella relazione saranno 
riportati numerosi esempi, provenienti dall'UE e non solo, e si ritiene che il documento fornirà 
orientamenti ai fini di un ulteriore sforzo teso a impedire e combattere queste attività 
criminali.

Altre iniziative e idee

Tutte le iniziative citate in precedenza, così come le attività delle ORGP descritte nel 
documento di lavoro n. 1, sono già in qualche modo in corso, anche se alcune sono a 
malapena iniziate. Vi sono altre ipotesi di azioni che richiedono la cooperazione 
internazionale di cui l'UE potrebbe farsi promotrice e che meritano di essere considerate.

Molte, ma non tutte, le ORGP sono state oggetto di valutazione, tuttavia, non vi è 
nulla che imponga loro di adottare provvedimenti sulla base delle raccomandazioni 
della valutazione medesima. È necessario mettere a punto un meccanismo per rendere 
tali valutazioni obbligatorie a intervalli regolari e per fare in modo che l'ORGP sia 
obbligata ad attuare le raccomandazioni che ne scaturiscono.
Con il proprio regolamento INN, l'UE ha assunto un ruolo di guida a livello mondiale, 
ma deve assegnare risorse sufficienti affinché il regolamento sia rispettato e non diventi 
un "bluff". L'Unione deve avviare rapidamente una discussione con gli altri principali 
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Stati di commercializzazione (USA, Giappone, Cina) affinché la legislazione UE non 
sortisca semplicemente l'effetto di deviare la pesca INN verso altri mercati. 
 Infine, occorre negoziare un meccanismo globale per vietare il commercio dei prodotti 
della pesca INN, eventualmente nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.
Da questo punto di vista, una banca dati globale del DNA degli stock ittici, a iniziare 
da quelli più interessati dal commercio dei prodotti INN, avrebbe un valore 
incommensurabile ai fini dell'identificazione dell'origine del pesce e aiuterebbe a 
perseguire i responsabili.


