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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE
(2010/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

– viste la convenzione sulla diversità biologica e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo 
sviluppo adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 
giugno 1992,

– visto l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) inteso a 
favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei 
pescherecci in alto mare, approvato alla 27a sessione della Conferenza della FAO nel 
novembre 1993 ("accordo di conformità"),

– visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla 
gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("accordo 
ONU sugli stock ittici" – UNFSA dell'agosto 1995),

– visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 
1995 dalla Conferenza della FAO,

– vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata nel giugno 
1998 ("convenzione di Aarhus"),

– visto il piano d'azione internazionale della FAO volto a prevenire, scoraggiare ed 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU), approvato dal 
Consiglio della FAO nel giugno 2011,

– vista la comunicazione della Commissione, del maggio 2002, su un piano d'azione 
comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(COM(2002)0180),

– vista la dichiarazione finale del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 26 
agosto al 4 settembre 2002 a Johannesburg,

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione 
europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata1,

– visti il 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 ("regolamento sulla pesca INN")2, il regolamento (CE) n. 

                                               
1 GU C 287E del 29.11.2007, pag. 502.
2 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
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1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività 
di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle 
navi di paesi terzi alle acque comunitarie ("regolamento sulle autorizzazioni delle attività 
di pesca")1, e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca ("regolamento sul controllo")2,

– visto l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (PSMA), 
approvato alla 36a sessione della Conferenza della FAO svoltasi nel novembre 2009 a 
Roma, 

– vista la relazione 2011 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine 
(UNODC) sul tema della criminalità organizzata transnazionale nell'industria della pesca,

– vista la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (UNCSD), che 
si terrà nel giugno 2012 in Brasile,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo 
sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
(A7-0000/2011),

A. considerando che il 71% della superficie del pianeta Terra è ricoperto da oceani, i quali 
immagazzinano una quantità di anidride carbonica 16 volte maggiore rispetto alle terre 
emerse e svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito dei sistemi di sostegno del clima e 
della vita dell'intero pianeta, oltre a fornire nutrimento, mezzi di sussistenza, energia e vie 
di trasporto a una quota rilevante della popolazione mondiale,

B. considerando che, secondo studi sulla materia, la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN) rappresenterebbe tra 11 e 26 milioni di tonnellate l'anno di catture, 
ovvero non meno del 15% delle catture mondiali, il che rende impossibile una gestione 
sostenibile dello sfruttamento delle risorse marine mondiali,

C. considerando che l'accordo approvato in occasione della 10a Conferenza delle parti della 
convenzione sulla diversità biologica, svoltasi nell'ottobre 2010 a Nagoya, ha stabilito 
l'obbligo internazionale di ridurre la perdita di biodiversità entro il 2020 almeno della 
metà,

D. considerando che gli oceani costituiscono il 90% dell'habitat degli organismi viventi sulla 
Terra,

E. considerando che i due terzi degli oceani mondiali giacciono al di fuori delle giurisdizioni 
nazionali, in mancanza di politiche globali intese a disciplinare le acque internazionali 
(alto mare), mentre vigono normative frammentarie basate essenzialmente su principi di 

                                               
1 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
2 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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libertà dei mari risalenti al 17° secolo, che ignorano molti dei principi ambientali da lungo 
tempo applicati alle terre emerse e all'atmosfera,

1. è convinto che la pesca INN costituisca una delle più gravi minacce che pesano sulla 
biodiversità degli oceani di tutto il mondo;

2. ritiene che il nuovo pacchetto legislativo dell'Unione europea sul controllo – costituito dal 
regolamento sulla pesca INN, dal regolamento sul controllo e dal regolamento sulle 
autorizzazioni delle attività di pesca1 – rappresenti un insieme completo di strumenti atti a 
combattere questo flagello dei mari, dal momento che specifica le responsabilità dello 
Stato di bandiera, costiero, di approdo e di commercializzazione tanto per gli Stati membri 
dell'UE quanto per i paesi terzi; 

3. insiste affinché la Commissione e le autorità di controllo negli Stati membri siano dotate 
di risorse sufficienti (umane, finanziarie, tecnologiche) per applicare pienamente tali 
regolamenti e non esitino a individuare e punire anche interessi dell'UE, se del caso, dal 
momento che è in gioco la credibilità dell'Unione;

4. invita la Commissione a pubblicare valutazioni annuali dei progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP);

5. ritiene che, data l'elevata mobilità degli stock ittici, delle flotte di pesca e del relativo 
capitale sottostante, e data la natura globale dei mercati ittici, la pesca INN si può 
combattere efficacemente soltanto grazie alla cooperazione internazionale;

6. rileva che le passate limitazioni in materia di monitoraggio e di repressione sui mari sono 
state largamente superate dai progressi tecnologici, e che la chiave della lotta contro la 
pesca INN oggi consiste principalmente nella capacità dei governi di trovare la volontà 
politica di agire;

7. ritiene che sia essenziale migliorare la trasparenza in tutti gli aspetti del settore della pesca 
e delle relative attività, compresa l'adozione di criteri internazionali per stabilire la 
proprietà beneficiaria effettiva delle navi;

8. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad ampliare i rispettivi piani di sostegno 
finanziario e tecnico a favore dei programmi di sorveglianza nelle acque dei paesi in via di 
sviluppo, accordando priorità ai programmi regionali piuttosto che a quelli bilaterali;

9. invita la Commissione ad aggiungere l'accordo FAO sulle misure di competenza dello 
Stato di approdo, l'accordo ONU sugli stock ittici e l'accordo FAO di conformità all'elenco 
degli strumenti che i paesi devono applicare ai fini dell'ammissibilità al sistema di 
preferenze generalizzate plus, attualmente sottoposto a revisione;

10. ritiene che l'UE debba perseguire i seguenti obiettivi nel quadro delle organizzazioni 
regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui è parte:

                                               
1 Regolamenti del Consiglio nn. 1005/2008, 1006/2008 e 1224/2009.
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• l'istituzione, per tutte le zone di pesca coperte dal mandato delle ORGP, di registri dei 
pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di supporto, nonché di elenchi 
delle imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste nere), i quali devono 
essere aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le ORGP;

• il rafforzamento dei comitati di conformità delle ORGP con l'incarico di esaminare i 
risultati ottenuti dalle parti contraenti e, ove necessario, imporre sanzioni efficaci;

• l'ampliamento dell'elenco delle misure specifiche che devono adottare le parti 
contraenti come gli Stati di bandiera, costieri, di approdo e di commercializzazione nel 
quadro delle singole ORGP;

• l'istituzione di ispezioni in mare e di programmi di osservazione adeguati;

• i divieti relativi ai trasbordi in mare;

• lo sviluppo di sistemi di documentazione delle catture, iniziando dalle specie 
principali nel quadro di ciascuna ORGP;

• valutazioni obbligatorie e periodiche dei risultati ottenuti dalle singole ORGP, con il 
requisito di dare attuazione alle raccomandazioni;

11. sollecita un'urgente espansione della rete delle ORGP al fine di coprire tutte le attività e le 
zone di pesca in alto mare, istituendo nuove ORGP oppure ampliando il mandato di quelle 
esistenti; è convinto che, data la natura globale della pesca INN, sia necessaria una 
cooperazione sostanzialmente migliorata tra le ORGP in termini di scambi di 
informazioni, di sanzioni nei confronti dei pescherecci e delle parti contraenti nonché di 
altri aspetti;

12. appoggia pienamente l'attuale iniziativa della FAO di istituire al più presto un registro 
globale dei pescherecci, che dovrebbe essere obbligatorio e comprendere tutte le navi di 
stazza superiore a 10 GT;

13. incoraggia il rapido sviluppo di un sistema per la valutazione del comportamento dello 
Stato di bandiera, attualmente in corso presso la FAO, quale mezzo per esercitare 
pressione sugli Stati che non ottemperano ai loro obblighi giuridici internazionali; esorta 
ad escogitare un meccanismo efficace per punire gli Stati i quali non garantiscono che i 
pescherecci battenti la loro rispettiva bandiera osservino tutte le normative pertinenti;

14. è convinto che occorra istituire un nuovo organismo, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, 
incaricato di effettuare valutazioni indipendenti del comportamento tanto degli Stati di 
bandiera quanto delle ORGP;

15. sottolinea la necessità di sviluppare più pienamente il concetto di responsabilità dello 
Stato di commercializzazione quale mezzo per chiudere i mercati ai prodotti della pesca 
INN; è convinto che l'UE debba avviare con urgenza discussioni con altri importati Stati 
di commercializzazione, compresi ma non esclusivamente gli Stati Uniti, il Giappone e la 
Cina, su come elaborare strumenti giuridici internazionali in grado di porre fine al 
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commercio di prodotti della pesca INN, possibilmente nel quadro dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC);

16. incoraggia la Commissione a proseguire lo sviluppo di un sistema globale di certificazione 
delle catture;

17. accoglie con soddisfazione la recente relazione sul ruolo della criminalità organizzata 
transnazionale nell'industria della pesca, elaborata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro 
la droga e il crimine (UNODC), che illustra come i gruppi criminali organizzati stiano 
estendendo la propria influenza nel settore della pesca, comprese le attività a monte 
(fornitura di navi e di equipaggi, rifornimenti di carburante ecc.) e a valle 
(commercializzazione, spedizioni);

18. è preoccupato per il ricorso ad attività criminali come la tratta di esseri umani, il 
riciclaggio di denaro sporco, la corruzione, la ricettazione, l'evasione fiscale e la frode 
doganale da parte di coloro che praticano la pesca INN;

19. appoggia pienamente le raccomandazioni contenute nella relazione dell'UNODC, tra cui 
quelle concernenti l'ampliamento della cooperazione internazionale al fine di investigare 
le attività criminali in mare, il miglioramento della trasparenza per quanto riguarda la 
proprietà e le attività dei pescherecci, nonché la dissuasione dal vendere pescherecci a 
società i cui proprietari beneficiari siano irrintracciabili;

20. osserva che uno dei trattati più largamente ratificati è la convenzione delle Nazioni Unite 
sulla criminalità organizzata transnazionale, che obbliga le parti contraenti a cooperare 
reciprocamente sul piano delle indagini, dei processi e dei procedimenti giudiziari nei casi 
di criminalità organizzata transnazionale, creando così importanti sinergie nell'ambito 
della lotta contro la pesca INN;

21. è convinto che la pesca INN debba diventare uno dei campi d'azione prioritari per Interpol 
e che occorra conferire a questa organizzazione risorse e competenze investigative per 
monitorare e combattere gli aspetti della pesca INN connessi alla criminalità 
transnazionale;

22. insiste affinché l'Unione europea proponga di iscrivere la questione della governance 
internazionale degli oceani quale priorità all'ordine del giorno del prossimo Vertice 
mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel 2012 in Brasile, in occasione del 30° 
anniversario della convenzione ONU sul diritto del mare;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Nel 2001 la FAO ha adottato un piano d'azione contro la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN), che da allora rappresenta una priorità della comunità internazionale.

La pesca INN pregiudica gli sforzi di conservazione e gestione delle risorse ittiche in tutte le 
zone di pesca di cattura. A causa della pesca INN, le organizzazioni nazionali e regionali di 
gestione della pesca possono trovarsi nell'impossibilità di raggiungere gli obiettivi di 
gestione. Questa situazione comporta la perdita di opportunità economiche e sociali a breve e 
a lungo termine, oltre a ripercuotersi negativamente sulla sicurezza alimentare e sulla 
protezione dell'ambiente. La pesca INN può determinare il collasso di una zona di pesca o 
compromettere gravemente gli sforzi volti a ricostituire gli stock ittici ormai depauperati. Gli 
attuali strumenti internazionali volti a combattere la pesca INN non sono stati efficaci a 
causa della mancanza di volontà politica, di priorità, di capacità e di risorse per ratificarli, 
aderirvi o applicarli. (Piano d'azione della FAO del 2001, primo comma)

Anche se sono stati fatti alcuni progressi in zone di pesca specifiche o da parte di determinati 
paesi, nella maggior parte dei casi questa dichiarazione rimane altrettanto valida oggi di 
quando è stata scritta, indicando che resta ancora molto lavoro da fare.

Per la sua stessa natura, è impossibile quantificare con precisione la portata della pesca INN, 
ma è risaputo che si tratta di un fenomeno molto diffuso. In base a un recente studio1 si stima 
che possa rappresentare tra 11 e 26 milioni di tonnellate l'anno, il che, anche considerando il 
valore più basso, corrisponderebbe al 15% delle catture in mare.

L'Unione europea ha una responsabilità particolare per quanto concerne la lotta alla pesca 
INN, in quanto costituisce il più grande mercato per i prodotti della pesca a livello mondiale 
nonché una delle maggiori potenze in tale settore.

I recenti regolamenti sulla pesca INN e sul regime di controllo comunitario (rispettivamente 
regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio) forniscono all'UE 
strumenti efficaci e innovativi per combattere la pesca INN, attraverso la definizione di 
obblighi e opportunità sia per gli Stati membri che per i paesi terzi in quanto Stati di bandiera, 
costieri, di approdo e di commercializzazione. Risulta tuttavia evidente che essi non sono in 
grado di eliminare da soli la pesca INN. Dato che circa i due terzi degli oceani mondiali non 
ricadono sotto la giurisdizione dei singoli Stati, è chiaro che gli sforzi a livello nazionale e la 
cooperazione regionale non sono sufficienti. Questa battaglia può essere vinta solo grazie 
all'azione congiunta della comunità mondiale. 

I due documenti di lavoro hanno fornito informazioni generali su alcune iniziative intraprese 
dalla comunità internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali 
di gestione della pesca (ORGP). La presente relazione avanza proposte specifiche sulle 
iniziative che l'UE dovrebbe promuovere e suggerire nelle sedi appropriate.

Obiettivo globale di trasparenza

                                               
1 Agnew D.J., Pearce J., Pramod G., Peatman T., Watson R. et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing, PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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La pesca INN è agevolata dalla scarsa accessibilità alle informazioni, grazie alla copertura 
offerta dalla "riservatezza" e dalla "privacy". Un elemento ricorrente in molte analisi della 
pesca INN è la carenza di trasparenza per quanto concerne il nome delle imbarcazioni e 
l'identità dei loro proprietari beneficiari, che va chiaramente a vantaggio di operatori senza 
scrupoli intenzionati a eludere l'identificazione. Questa mancanza di trasparenza si manifesta, 
su grande e piccola scala, in svariati modi che vanno dall'occultamento del nome del 
peschereccio da parte dei membri dell'equipaggio per evitare l'identificazione in mare, alla 
rete di società fittizie create in certi paesi per nascondere l'identità del proprietario della nave, 
all'inadempienza degli Stati di bandiera che rifiutano di rispettare i propri obblighi. È 
necessaria un'ampia gamma di misure volte ad aumentare la trasparenza. 

L'UE come modello esemplare

Grazie alla sua nuova legislazione l'UE, in teoria, si è dotata di potenti strumenti per 
combattere la pesca INN. Per riuscire a persuadere altri Stati a intervenire a loro volta, l'UE 
per prima deve avere un comportamento esemplare. Non deve limitarsi a inserire navi non 
europee sull'elenco INN o a identificare paesi terzi come Stati non cooperanti: essa non deve 
esitare a segnalare anche le navi dell'UE e a imporre sanzioni agli Stati membri che non 
applicano le norme della politica comune della pesca (PCP), anche se risulta politicamente 
difficile individuare e denunciare pubblicamente uno Stato membro inadempiente. La 
Commissione e gli Stati membri devono inoltre avere a disposizione risorse sufficienti per una 
piena attuazione dei regolamenti.

Dal 2003 al 2006 la Commissione ha pubblicato una serie di schede di valutazione sui risultati 
ottenuti dagli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni della PCP. Sarebbe opportuno 
riprendere tale iniziativa, al fine di assicurare la trasparenza e l'equità delle condizioni.

Attraverso varie linee di bilancio, l'UE finanzia diversi programmi di sorveglianza nei paesi in 
via di sviluppo. Tale approccio dovrebbe essere esteso e coordinato con progetti simili da 
parte degli Stati membri. La maggior parte degli strumenti internazionali, come l'accordo sulle 
misure di competenza dello Stato di approdo, l'accordo ONU sugli stock ittici e l'accordo di 
conformità FAO, contengono disposizioni per il finanziamento dei paesi in via di sviluppo 
che l'UE potrebbe utilizzare per intervenire.

Una misura semplice ma importante che l'Unione europea potrebbe adottare unilateralmente 
per migliorare la trasparenza consiste nel divulgare l'identità dei proprietari dei pescherecci 
dell'UE e le relative autorizzazioni.

Iniziative a livello di organizzazioni internazionali

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) esistenti presentano differenze 
significative quanto all'approccio nei confronti della pesca INN e alle misure giuridiche 
(comprese le sanzioni) applicate per combatterla. L'Unione europea potrebbe promuovere 
diverse iniziative atte a ridurre la pesca INN, sia direttamente che indirettamente:

 istituzione di nuove ORGP, oppure ampliamento del mandato di quelle esistenti, per 
coprire zone o specie attualmente non regolamentate;



PE464.787v01-00 10/12 PR\866180IT.doc

IT

 istituzione, per tutte le zone di pesca coperte dal mandato delle ORGP, di registri dei 
pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di supporto, nonché di elenchi delle 
imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste nere), i quali devono essere 
aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le ORGP;

 rafforzamento dei comitati di conformità con l'incarico di esaminare i risultati ottenuti 
dalle parti contraenti e, ove necessario, imporre sanzioni efficaci;

 estensione delle misure degli Stati di bandiera, costieri, di approdo e di 
commercializzazione nell'ambito delle singole ORGP;

 ispezioni in mare e programmi di osservazione;
 divieti relativi ai trasbordi in mare;
 sistemi di documentazione delle catture, a partire dalle specie principali nel quadro di 

ciascuna ORGP; 
 valutazioni obbligatorie e periodiche dei risultati ottenuti dalle singole ORGP, 

condotte da un organismo indipendente come le Nazioni Unite, con il requisito di dare 
attuazione alle raccomandazioni.

In definitiva, in virtù della natura globale delle attività di pesca, la maggior parte di queste 
iniziative devono essere attuate (o quantomeno coordinate) tra le ORGP. Oltre a intervenire a 
livello di ORGP, l'UE potrebbe al contempo sostenere le iniziative globali esistenti (ad 
esempio quelle promosse dalla FAO), nonché proporne di nuove, ad esempio:

 promuovere, sia a livello finanziario che politico, un registro globale dei pescherecci, 
che dovrebbe al più presto diventare obbligatorio e comprendere tutte le imbarcazioni 
(comprese le navi di supporto) che superano la stazza di 10 GT o la lunghezza di 12 
metri;

 favorire il rapido sviluppo di un sistema per la valutazione del comportamento dello 
Stato di bandiera;

 incoraggiare la ratifica o l'adesione degli Stati agli strumenti giuridici internazionali 
sulla pesca (accordo di conformità, accordo sulle misure di competenza dello Stato di 
approdo, accordo ONU sugli stock ittici), ad esempio includendoli nell'elenco degli 
strumenti da applicare ai fini dell'ammissibilità dei paesi al sistema di preferenze 
generalizzate plus1 (attualmente sottoposto a revisione);

 introdurre una banca globale di dati sul materiale genetico degli stock ittici al fine di 
consentire l'identificazione della specie e dello stock da cui derivano i prodotti ittici.

Cooperazione tra gli Stati di commercializzazione

Il regolamento INN dell'Unione europea è un'iniziativa particolarmente positiva, ma per avere 
la massima efficacia possibile deve essere sostenuto da altri importanti mercati ittici e, in 
ultima analisi, dall'intera comunità internazionale. Se l'UE è l'unica a rifiutare i prodotti della 
pesca INN, verranno inevitabilmente trovati altri mercati. È di primaria importanza che gli 
Stati Uniti, il Giappone e la Cina, tra gli altri, intervengano a loro volta per eliminare le 
importazioni di prodotti provenienti da attività di pesca INN. La Commissione dovrebbe 
adottare un'energica iniziativa diplomatica nei confronti dei principali Stati di 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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commercializzazione al fine di discutere le misure attuabili da parte loro nei rispettivi mercati, 
nonché le possibili azioni da intraprendere a livello multilaterale e globale.

Un'altra possibilità correlata per migliorare la tracciabilità consiste in un utilizzo 
sensibilmente maggiore dei certificati di cattura per i prodotti della pesca immessi nel 
commercio internazionale. Due ORGP hanno già adottato sistemi di questo tipo, e l'UE 
dovrebbe promuovere l'utilizzo dei certificati quale strumento generale per combattere il 
commercio di prodotti provenienti da attività di pesca INN. L'obiettivo finale dovrebbe essere 
lo sviluppo di un sistema globale di certificazione delle catture, evitando però di creare 
ostacoli non tariffari al commercio. È difficile capire come i paesi possano essere a favore del 
commercio di prodotti provenienti da attività di pesca INN, ma all'interno dell'UE si sono 
levate molte voci contro il regolamento INN quando è stato inizialmente proposto.

Pesca INN e criminalità organizzata

La maggior parte delle suddette proposte, che costituiscono aspetti standard di una buona 
gestione delle attività di pesca, sono oggetto di discussione da molti anni e, quantomeno in 
alcune regioni, sono già state attuate in una forma o in un'altra. Un elemento relativamente 
nuovo è dato dalla scoperta del coinvolgimento di gruppi criminali nella pesca INN. Tale 
coinvolgimento può includere la partecipazione di classiche bande criminali nelle operazioni 
di pesca, ma più di frequente riguarda l'adozione di alcune delle loro tecniche a sostegno della 
pesca, ad esempio la tratta di essere umani, il lavoro forzato, l'evasione fiscale, il riciclaggio 
di denaro sporco, la frode doganale, la corruzione, la ricettazione ecc.

Una nuova relazione pubblicata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine1

esamina il grado di vulnerabilità del settore mondiale della pesca nei confronti di tali attività, 
delineando un quadro molto cupo in merito all'espansione di elementi facenti capo alla 
criminalità organizzata nelle operazioni di pesca, tanto nell'UE quanto  nel mondo.

Questi elementi criminali possono essere altamente organizzati e utilizzare tecniche 
sofisticate, come il ricorso a paradisi finanziari e fiscali per celare l'identità dei proprietari 
beneficiari o il ricorso ad enti di immatricolazione delle navi che non hanno la capacità o la 
volontà di far rispettare la legge. In alcuni casi detti elementi criminali possono essere 
articolati e complessi, ricorrendo a flotte di pescherecci aventi le stesse reti di fornitura e gli 
stessi canali di distribuzione e commercializzazione, spesso riciclando le catture illegali con 
pescato catturato legalmente. Talora i pescherecci vengono anche utilizzati per il traffico di 
droga, armi o addirittura per attività terroristiche. I legamiI tra la pesca e i gruppi criminali 
diventano sempre più vasti e profondi.

La relazione formula una serie di raccomandazioni che meritano di essere sostenute 
dall'Unione europea, alcune delle quali si sovrappongono alle proposte di cui sopra:

 miglioramento delle capacità investigative relative alle attività criminali organizzate in 
mare, ad esempio attraverso un maggiore coordinamento tra le diverse agenzie di 
contrasto coinvolte (dogane, criminalità finanziaria, traffico di stupefacenti ecc.);

                                               
1 UNODC 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, disponibile all'indirizzo 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf



PE464.787v01-00 12/12 PR\866180IT.doc

IT

 incremento della trasparenza e della tracciabilità dei prodotti della pesca al fine di 
rivelare le attività criminali e ridurne i profitti;

 controllo o, preferibilmente, divieto delle vendite di pescherecci usati a società con 
proprietari beneficiari irrintracciabili o battenti "bandiere di inadempimento";

 miglioramento del controllo delle attività dei pescherecci e delle loro interazioni con le 
navi mercantili.

In breve, nell'attuale contesto è semplicistico considerare la pesca INN come un caso isolato 
di fallimento dei sistemi di applicazione delle leggi sul settore alieutico. I paesi devono 
adattare le proprie risorse giuridiche e gestionali a questa nuova realtà e sfruttare appieno i 
vigenti strumenti atti a contrastare altri tipi di attività criminali al fine di combattere la pesca 
INN quando sono coinvolti gruppi criminali, anche per quanto concerne le attività connesse 
con la pesca a monte e a valle.

La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ha 159 
parti contraenti, che hanno pertanto l'obbligo di intervenire e collaborare per combattere la 
pesca INN qualora siano presenti elementi criminali.

Conclusioni

La pesca è un settore globale e, inevitabilmente, lo è anche la pesca INN. Come si evince da 
quanto sopra, è necessaria una cooperazione a livello mondiale per combattere la pesca INN.

Gli oceani di tutto il mondo sono un patrimonio comune dell'umanità, e la loro conservazione 
è una responsabilità altrettanto comune.

Ne consegue logicamente che è fondamentale istituire un sistema globale di governance degli 
oceani per la gestione delle attività di pesca, soprattutto in alto mare. L'approccio attuale è 
chiaramente un fallimento. 

È necessario negoziare accordi internazionali che assicurino che il diritto di pesca sia 
subordinato a criteri minimi riguardanti la trasparenza della proprietà, delle operazioni e delle 
catture, la tracciabilità dei prodotti e così via, e che gli Stati inadempienti perdano i propri 
diritti di pesca. 

Bisogna infine osservare che per attuare molte delle raccomandazioni sopra indicate sono 
necessarie notevoli risorse. Poiché molti paesi in via di sviluppo potrebbero avere difficoltà a 
trovare tali risorse, è necessario approntare mezzi che consentano di fornire loro assistenza. Si 
tratta di una situazione diffusa al momento attuale. Tuttavia, tale assistenza non deve essere 
incondizionata: l'inadempienza da parte dei paesi che la ricevono dovrebbe comportare le 
stesse conseguenze previste per gli altri paesi, tra cui il divieto di esportazione.


