
CM\903636IT.doc PE456.731v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.5.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0100/2009, presentata da Nadine Hopp, cittadina tedesca, 
sull'esportazione nell'UE di pesce catturato illegalmente da imbarcazioni 
cinesi nelle acque del Ghana

1. Sintesi della petizione

La firmataria si riferisce a un servizio televisivo riguardante il mancato rispetto delle norme in 
materia di attività di pesca sostenibile, peso minimo e protezione delle specie dimostrato dalle 
imbarcazioni cinesi che pescano nelle acque del Ghana, rilevando che i tonni e le sogliole 
catturati in questo modo vengono poi venduti in Europa come catture legali. La firmataria 
spiega che si parla di circa 400 tonnellate ogni anno e rileva che il Ghana non è in grado di 
pattugliare adeguatamente le proprie acque. A suo parere, l'UE dovrebbe prendere misure per 
impedire queste attività di pesca illegale, sostenendo che è nell'interesse dell'Europa 
promuovere la pesca sostenibile e importare solo pesce catturato legalmente. Chiede che si 
effettui un'indagine, accompagnata da una serie di misure, tra cui attività di informazione e 
verifica della situazione del governo del Ghana, l'inserimento di questo tema nei colloqui 
bilaterali con la Cina nell'intento di porre fine alle attuali pratiche di pesca e la limitazione 
delle importazioni nell'UE di tali catture.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La lotta per contrastare la pesca illegale è una delle priorità della Commissione. Per 
conseguire tale obiettivo, il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il regolamento (CE) 
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n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 20081, che istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
("pesca INN"), un dispositivo che si applica a tutti i prodotti alieutici, laddove esista un 
legame con l'Unione europea tramite gli scambi o la pesca da parte di cittadini dell'Unione.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal firmatario, la Commissione desidera osservare 
quanto di seguito riportato.

i. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento INN definisce la "pesca illegale" 
come attività di pesca praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque 
marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o 
in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari. L'articolo 3, paragrafo 
1, lettera a) del medesimo regolamento stabilisce, tra l'altro, che i pescherecci dediti 
alla pesca INN sono i pescherecci che hanno pescato senza essere in possesso di 
un'autorizzazione o di un permesso rilasciato dallo Stato di bandiera.

ii. L'articolo 12 del regolamento stabilisce che è vietato il commercio con l'UE di 
prodotti della pesca provenienti da pesca INN. Per assicurare l'effettiva applicazione 
del divieto, possono essere importati nell'Unione unicamente i prodotti della pesca 
accompagnati da un certificato di cattura. Attraverso questo strumento, le autorità 
competenti dello Stato di bandiera dei pescherecci che hanno effettuato le catture 
certificano che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei 
regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

La Commissione esaminerà ulteriormente la questione nell'ottica di individuare elementi 
concreti che consentano di avviare e coordinare indagini a livello UE.

a. Nel quadro del sistema di assistenza reciproca introdotto dal regolamento (CE) 
n. 1010/2009, la Commissione può chiedere agli Stati membri di indagare in merito ai 
flussi commerciali e alle attività dei pescherecci interessati. In tale contesto, gli Stati 
membri possono chiedere allo Stato di bandiera di fornire le opportune spiegazioni in 
merito alle condizioni alle quali i loro pescherecci operano nella zona economica 
esclusiva del Ghana.

b. Gli Stati membri devono poi riferire alla Commissione i risultati delle loro indagini.

c. Infine, qualora alcuni pescherecci risultino impegnati nella pesca INN, possono essere 
inseriti nell'elenco dell'Unione relativo ai pescherecci dediti a questo tipo di attività. I 
pescherecci che figurano in tale elenco dell'Unione non possono commerciare i 
prodotti della pesca con l'UE.

Conclusioni
Qualora il firmatario disponesse di altre informazioni dettagliate che dimostrino una 
violazione della legislazione dell'UE, la Commissione potrà garantire un seguito più adeguato 
alla petizione.

Come già avvenuto con altri paesi che sono risultati oggetto di presunte attività di pesca 
illegale da parte di pescherecci stranieri, la Commissione valuterà la possibilità di chiedere al 
Ghana di trasmettere qualsiasi informazione affidabile che possa essere utilizzata ai fini delle 
indagini e di altre azioni come descritto in precedenza".

                                               
1 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
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4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 30 maggio 2012

In aggiunta alla sua prima comunicazione, la Commissione intende fornire un aggiornamento 
sull'effettiva attuazione del regolamento INN. 

L'obiettivo del regolamento INN è di impedire la commercializzazione nell'UE di prodotti 
provenienti dalla pesca INN, riducendo in questo modo i profitti degli operatori illegali. Tale 
obiettivo è perseguito mediante il rafforzamento della cooperazione tra Stati di bandiera, 
costieri, di trasformazione e di commercializzazione garantendo la tracciabilità di tutto il 
pesce importato nell'UE. 

Il sistema impone che tutti i prodotti alieutici che entrano nell'UE siano accompagnati da un 
certificato di cattura convalidato dall'autorità pubblica competente dello Stato di bandiera 
dell'imbarcazione che ha catturato il pesce. Attraverso questo strumento, le autorità 
competenti dello Stato di bandiera certificano che le catture in questione sono state effettuate 
in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di
gestione applicabili. I prodotti non accompagnati da un certificato di cattura non sono 
autorizzati a entrare nell'UE. Negli Stati membri dell'UE le autorità competenti sono 
incaricate di controllare le esportazioni delle catture UE e le importazioni dei prodotti 
alieutici. 

Dal gennaio 2010, per garantire che i prodotti alieutici provenienti da attività illegali non 
entrino nell'UE, la Commissione e gli Stati membri hanno intensificato l'uso degli strumenti 
previsti dal regolamento INN, quali il sistema di assistenza reciproca, lo scambio di 
informazioni, la gestione del rischio e la cooperazione tra gli Stati membri, nonché la verifica 
dei certificati di cattura rilasciati dagli Stati di bandiera. 

Attualmente 90 Stati di bandiera hanno notificato le informazioni alle rispettive autorità 
competenti e pertanto possono esportare prodotti alieutici verso l'UE conformemente al 
regolamento INN. Altri 15 Stati di bandiera hanno dichiarato di non dover procedere alla 
notifica in quanto non intrattengono scambi commerciali con l'UE o non dispongono di 
imbarcazioni d'alto mare.

Il regolamento INN prevede altresì la possibilità di inserire i pescherecci (compresi quelli 
dell'UE) in una lista nera, se gli Stati di bandiera non provvedono a sanzionarli per le loro 
attività illegali. 

Negli ultimi due anni la Commissione ha ricevuto numerose informazioni concrete sulle 
attività di pesca illegale nelle acque di tutto il mondo, fornite in particolare dalle 
organizzazioni della società civile. Ciò ha portato la Commissione a partecipare, insieme a 
Stati di bandiera e a Stati costieri, a molteplici indagini su imbarcazioni sia di paesi terzi sia 
dell'UE, il che fino ad oggi ha determinato in alcuni casi, da parte degli Stati costieri e di 
bandiera, l'adozione di misure contro le imbarcazioni che esercitano attività di pesca nelle loro 
acque, come ad esempio il ritiro delle licenze e l'applicazione di pesanti ammende. 
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Inoltre, il regolamento INN consente di redigere un elenco di paesi che non assolvono i loro 
obblighi in qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di 
commercializzazione, e che rifiutano di cooperare in materia di lotta alla pesca INN, il che 
significa che tali paesi non potranno più svolgere il commercio di pesce con l'UE. 

Occorre osservare che la Commissione effettua visite in molti paesi terzi per accertare se vi si 
svolgono attività di pesca INN. Nel quadro della governance della pesca, la Commissione 
collabora con tali paesi terzi a livello amministrativo. Inoltre, dal 2010 la Commissione attua 
un programma di assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo grazie al quale 
consulenti esterni aiutano questi ultimi a capire i principi del regolamento INN dell'UE e li 
coadiuvano nella valutazione dei propri sistemi. 

Nel 2011, sotto il profilo politico l'attenzione si è concentrata maggiormente sull'attuazione 
del regolamento INN, in particolare in occasione della riunione dei direttori generali della 
pesca dell'UE tenutasi nel luglio 2011, in cui si è discusso su come rendere più efficiente ed 
efficace la lotta alla pesca INN, nonché dell'approvazione da parte del Parlamento europeo 
della relazione Lövin intitolata "La lotta alla pesca illegale a livello globale – il ruolo 
dell'UE", che sostiene la piena attuazione del regolamento INN dell'UE.

A livello extra UE una novità importante è stata la firma, nel settembre 2011, di una 
dichiarazione congiunta tra gli Stati Uniti e la Commissione relativa a una maggiore 
cooperazione in materia di lotta alla pesca INN. La Commissione ritiene che si tratti di un 
segnale importante rivolto agli operatori illegali, poiché, tanto più si rafforza la cooperazione 
internazionale, tanto più difficile sarà per tali operatori trarre profitto dalle loro attività 
illecite.

A livello internazionale, la Commissione rimane in contatto con i partner commerciali dell'UE 
anche attraverso riunioni bilaterali e multilaterali, e l'UE sta cercando di incoraggiare 
l'adozione di misure – nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca 
(ORGP) – volte a contrastare la pesca INN, compresa l'introduzione di sistemi di 
documentazione delle catture.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

In merito al caso specifico segnalato nella petizione, le informazioni fornite riguardano 
attività svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento INN. È stato precisato che il 
regolamento INN può solo contrastare le azioni illecite verificatesi a partire dal 1° gennaio 
2010. La Commissione non è pertanto autorizzata ad effettuare indagini su presunte attività di 
pesca illegali o ad agire in merito ad attività di pesca illegali che hanno avuto luogo prima del 
1° gennaio 2010. 

Ciò premesso, la Commissione è in stretto contatto con le autorità di diversi paesi dell'Africa 
occidentale e con le ONG presenti nell'area. A seguito di questi stretti contatti e sulla base di 
prove fondate, i servizi della Commissione sono impegnati in procedure con gli Stati di 
bandiera di imbarcazioni sospettate di essere coinvolte in attività di pesca INN. Il quadro 
giuridico delle procedure concernenti le presunte attività di pesca INN è stabilito dagli articoli 
25-30 del regolamento INN.   


