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Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0290/2012 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione esterna della politica comune della 

pesca 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna 

della politica comune della pesca (COM(2011)0424), 

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

(UNCLOS), 

– 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, 

– visto il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottato nell'ottobre 1995 dalla conferenza della 

FAO (codice di condotta), 

– 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 per la gestione della capacità di pesca, 

approvato dal consiglio della FAO nel novembre 2000 (IPOA Capacity), 

– vista la relazione della FAO sulla situazione mondiale della pesca e dell'acquacoltura del 

2010, 

– 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 
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dichiarata e non regolamentata (regolamento sulla pesca INN)
1
 e il regolamento (CE) n. 

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)
2
, 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

politica comune della pesca (regolamento di base), adottata dalla Commissione 

(COM(2011)0425), 

– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello 

internazionale - il ruolo dell'UE
3
, 

– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica 

comune della pesca
4
, 

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell'UE dei prodotti 

della pesca e dell'acquacoltura in vista della riforma della PCP
5
, 

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'accordo di partenariato nel settore della 

pesca tra l'UE e la Mauritania
6
, 

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità 

di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della 

pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
7
, 

– viste le conclusioni adottate dal consiglio Agricoltura e pesca in occasione della riunione 

del 19 e 20 marzo 2012 sulla dimensione esterna della PCP, 

– 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 il commercio internazionale (A7-0290/2012), 

A. considerando che i due terzi degli oceani mondiali si trovano al di fuori delle zone 

soggette a giurisdizione nazionale, e che qualsiasi regime giuridico generale ed esaustivo 

in materia di gestione della pesca deve essere basato sulla Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare del 1982 e sui pertinenti strumenti giuridici; che la gestione 

sostenibile della pesca è di importanza strategica per le comunità costiere che dipendono 

dalla pesca e per la sicurezza alimentare; 

B. considerando che, secondo la più recente valutazione della FAO, l'85% dei pochi stock 

                                                 
1 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. 
2 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.  
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0516.  
4 GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.  
5 GU C 351 E del 2.12.2011, pag.119.  
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0232. 
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0573. 
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ittici mondiali per cui si dispone di informazioni è pienamente sfruttato o sovra-sfruttato, 

sebbene nella relazione della FAO del 2010 si evidenzino dei miglioramenti in tutto il 

mondo per quanto attiene al recupero degli stock sovra-sfruttati e degli ecosistemi marini 

grazie all'attuazione di buone pratiche di gestione; 

C. considerando che l'UE rappresenta uno dei principali attori nel campo della pesca con una 

forte presenza e importanti attività in tutti gli oceani del mondo attraverso una 

combinazione di attività della sua flotta, investimenti dei cittadini dell'UE, accordi di 

pesca bilaterali e partecipazione a tutte le principali organizzazioni regionali di gestione 

della pesca (ORGP), e che promuove al contempo le buone prassi e il rispetto dei diritti 

umani; 

D.  considerando che l'UE è uno dei più importanti mercati per i prodotti della pesca e il 

principale importatore di prodotti ittici a livello mondiale, con un consumo pari all'11% 

della produzione ittica mondiale in termini di volume e con importazioni pari al 24% dei 

prodotti della pesca in termini di valore, sebbene effettui soltanto l'8% delle catture a 

livello mondiale (il 2% se si considerano esclusivamente le acque esterne); 

E. considerando che le quote nelle ORGP si sono basate principalmente sulle catture 

storiche, il che ha concesso ai paesi sviluppati un accesso preferenziale agli stock ittici 

mondiali; che devono ora tenere conto delle attività di pesca dei paesi costieri in via di 

sviluppo che da generazioni dipendono dalle risorse ittiche adiacenti, dato di fatto che 

deve essere rispettato dall'UE; 

F. considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sulla 

base dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui "l'Unione tiene conto degli 

obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere 

incidenze sui paesi in via di sviluppo"; 

G. considerando che l'UE deve applicare anche tutte le sue altre politiche nei confronti dei 

paesi terzi – segnatamente in materia di pesca, sanità, commercio, occupazione, ambiente, 

obiettivi di politica estera comune e realizzazione della strategia Europa 2020 - in modo 

coerente e coordinato; 

H. considerando che, per assicurare una pesca sostenibile, in molti casi occorrerebbe 

migliorare i dati sugli stock ittici nei quali l'UE svolge attività di pesca, o che sono 

destinati al mercato dell'UE, per quanto concerne lo stato di tali stock e garantire la 

disponibilità di informazioni relative alle catture complessive da parte di flotte locali e di 

altre flotte di paesi terzi; 

I. considerando la necessità di elaborare studi scientifici rigorosi al fine di individuare le 

attività di pesca in cui si sta registrando o si può registrare una sovraccapacità delle flotte; 

J. considerando che la PCP deve costituire uno strumento che permetta all'UE di dimostrare 

al mondo come esercitare un'attività di pesca responsabile e come promuovere il 

miglioramento della gestione internazionale delle attività di pesca applicando le norme 

europee alla gestione della flotta; 

K. considerando che l'UE è chiamata a ricoprire un ruolo di spicco nella mobilitazione della 
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comunità internazionale ai fini della lotta contro la pesca INN; 

1. accoglie positivamente la comunicazione della Commissione e le numerose proposte 

positive ivi contenute volte a incoraggiare la sostenibilità di tutte le attività di pesca e le 

attività correlate dell'UE, nelle acque dei paesi terzi comprese le regioni ultraperiferiche;  

2. ritiene che gli obiettivi che devono guidare l'azione esterna della PCP siano quelli della 

difesa degli interessi della pesca dell'Unione europea coerentemente con la politica estera 

dell'UE; 

3. insiste sulla necessità che l'UE operi sulla base di una coerenza politica volta al 

miglioramento della governance della pesca internazionale; 

4. ritiene che sia di notevole importanza il coordinamento tra la politica estera e la politica di 

cooperazione al fine di istituire accordi per la pesca sostenibile e creare le sinergie 

necessarie per contribuire, in modo più efficace, allo sviluppo dei paesi terzi associati; 

5. considera che le dimensioni del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione e la copertura 

geografica delle attività delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE e di 

proprietà di un soggetto dell'UE impongano un livello elevato di responsabilità da parte 

dell'Unione che deve garantire la sostenibilità dell'impronta ecologica e dell'impatto 

socioeconomico delle sue attività di pesca, assicurando prodotti ittici di elevata qualità ai 

consumatori europei e dei paesi terzi in cui vengono commercializzati il pesce europeo e i 

prodotti correlati, e contribuendo al tessuto economico e sociale delle comunità costiere di 

pescatori sia nell'UE sia nei paesi terzi; 

6. ritiene che la pesca da parte di imprese partecipate da soggetti UE sia all'interno sia al di 

fuori delle acque dell'Unione, nonché i prodotti della pesca destinati al mercato dell'UE, 

dovrebbero essere soggetti alle medesime norme in termini di sostenibilità ecologica e 

sociale nonché di trasparenza, e che occorra difendere tali principi ed esigerne il rispetto 

da parte dei paesi terzi, sia a livello bilaterale che multilaterale;  

7.  ricorda che le politiche dell'UE devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo, come 

previsto dall'articolo 208 del TFUE; prende atto che tale coerenza richiede un 

coordinamento non soltanto all'interno della Commissione stessa bensì anche in seno ai 

governi degli Stati membri, e tra la Commissione e i governi dei singoli Stati membri; 

8. ribadisce che al fine di migliorare la coerenza delle decisioni, le azioni dell'UE devono 

comprendere gli aspetti relativi alla sua politica commerciale, sanitaria, occupazionale, di 

vicinato, ambientale, marittima ed estera e la realizzazione della strategia Europa 2020; 

9. ricorda che con il piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca l'UE 

si è impegnata a sviluppare e attuare un sistema di gestione della capacità di pesca entro il 

2005; chiede inoltre alla Commissione di promuovere la creazione di meccanismi 

bilaterali e multilaterali di adeguamento della capacità di pesca alle risorse disponibili, i 

quali risultano necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile delle risorse da parte di tutte 

le flotte che operano in tali zone; 

10. ritiene che gli obiettivi e i principi della dimensione esterna della PCP dovrebbero essere 



 

AM\919578IT.doc  PE493.690v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

contenuti nel regolamento di base; 

Disposizioni generali 

11. ribadisce che il mantenimento degli accordi di pesca vigenti e la ricerca di nuove 

opportunità di pesca in paesi terzi devono costituire un obiettivo prioritario della politica 

estera della pesca, riconoscendo che quando la flotta dell'UE cessa le attività nelle zone di 

pesca di un paese terzo, tali possibilità di pesca sono generalmente ridistribuite ad altre 

flotte con norme in materia di conservazione, gestione e sostenibilità decisamente inferiori 

a quelle promosse e difese dall'UE; 

12. esorta la Commissione a sostenere principi e obiettivi chiaramente definiti per una pesca 

sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale in alto mare e in acque 

soggette alla giurisdizione nazionale presso tutte le istanze internazionali di cui l'UE è 

parte, e ad attuare rapidamente ed efficacemente le decisioni ivi assunte; 

13. sottolinea che l'UE dovrebbe sviluppare una strategia specifica nel settore della pesca e 

della gestione delle risorse marine vive, soprattutto negli oceani Pacifico e Indiano nonché 

nel Mar Mediterraneo; 

14. esorta la Commissione a far procedere l'agenda globale e multilaterale a favore della pesca 

sostenibile e della conservazione della biodiversità marina, trasformando nel contempo i 

dialoghi con paesi quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, la Cina e altri paesi terzi 

con una forte presenza in tutti gli oceani del mondo nel campo della pesca, in partenariati 

efficaci che consentano di affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca 

illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la riduzione, ove necessario, sia della 

pesca eccessiva sia della capacità della flotta, e il potenziamento del controllo e della 

governance in alto mare, in conformità con i principi dell'UNCLOS e gli altri strumenti 

pertinenti; 

15. invita la Commissione a promuovere il diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS e 

la partecipazione alle convenzioni dell'OIL, nonché a vegliare sull'osservanza di tali 

norme; la esorta altresì a cooperare con i paesi terzi in tutte le sedi opportune, soprattutto 

nell'ambito delle ORGP; 

16. ritiene che l'UE dovrebbe avviare un'iniziativa a livello dell'ONU tesa a istituire un 

sistema globale di certificazione e tracciabilità delle catture per tutte le principali specie 

alieutiche commerciate a livello internazionale, fondato sul principio della responsabilità 

dello Stato bandiera e compatibile con la normativa INN, quale strumento fondamentale 

per rafforzare l'osservanza delle attuali misure di conservazione e gestione e per la lotta 

alla pesca INN al fine di promuovere un consumo responsabile; 

17. chiede alla Commissione maggior rigore nell'applicazione del regolamento (CE) n. 

1005/2008 del Consiglio sulla pesca INN, in particolare per quanto concerne le parti 

contraenti delle ORGP che non collaborano attivamente alla creazione e all'applicazione 

dei principali strumenti di lotta contro la pesca INN; 

18. ritiene che l'UE dovrebbe attivarsi all'interno del sistema delle Nazioni Unite per 

individuare strumenti che consentano alla comunità internazionale di affrontare:  
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- la necessità di una governance globale degli oceani più regionalizzata e integrata che 

interessi sia le risorse marine vive sia altre risorse,  

- l'inquinamento e l'impatto dei cambiamenti climatici sugli oceani, inclusi la protezione 

e il risanamento dei preziosi pozzi "blu" di assorbimento di carbonio, e  

- le norme sociali e le condizioni di lavoro; 

19. rileva l'importanza dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC) in merito alla regolamentazione delle sovvenzioni nel settore della pesca, e invita 

l'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'ambito di tali discussioni; 

20. prende atto della necessità di creare strumenti di promozione dei prodotti ittici di 

provenienza sostenibile dal punto di vista ecologico ed equa dal punto di vista sociale, 

all'interno e all'esterno dell'UE; 

21. segnala che uno degli obiettivi prioritari della dimensione esterna della PCP deve essere di 

garantire il futuro della flotta d'altura europea, in particolare nella misura in cui essa 

detiene diritti di pesca che hanno costituito la base dello sviluppo economico e sociale dei 

paesi in cui è attiva; 

Accordi di pesca bilaterali 

22. considera che gli accordi di pesca bilaterali, o accordi di pesca sostenibile (APS), come la 

Commissione propone di definirli, negoziati tra partner e attuati in modo equo, 

dovrebbero essere basati su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse da 

parte della flotta dell'UE e risultare vantaggiosi per entrambe le parti, facilitando l'offerta 

di risorse economiche, di competenze tecniche e scientifiche e di assistenza al paese terzo 

finalizzata al miglioramento della gestione della pesca e a una buona governance, e 

consentendo contestualmente il proseguimento delle attività di pesca che sono importanti 

sotto il profilo socioeconomico e rappresentano una fonte di approvvigionamento 

importante per l'UE e per i mercati di taluni paesi in via di sviluppo, in termini di prodotti 

freschi e trasformati; 

23. rammenta che, nella valutazione d'impatto di quelli che sono ora chiamati accordi di pesca 

sostenibile (APS), occorre distinguere correttamente gli aiuti allo sviluppo del settore 

della pesca nei paesi terzi dagli aiuti derivanti dal pagamento dei diritti di pesca; 

24. si rammarica tuttavia che gli accordi bilaterali dell'UE non siano sempre riusciti ad 

ottenere i vantaggi potenziali summenzionati, evidenziando la necessità di realizzare 

valutazioni di impatto per le regioni ultraperiferiche, qualora interessate, tenendo in 

considerazione quanto stabilito dall'articolo 349 del trattato, sebbene riconosca che sono 

stati apportati grandi miglioramenti dalla riforma precedente; ritiene che il miglioramento 

delle valutazioni scientifiche degli stock, la trasparenza, l'osservanza degli obiettivi, i 

vantaggi per la popolazione locale e la governance della pesca siano fondamentali per il 

buon esito degli accordi; 

25. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di inserire nei futuri accordi 

bilaterali numerose disposizioni, tra cui: il rispetto del principio di limitare l'accesso alle 
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risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia 

scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS; la 

salvaguardia dei diritti umani, in linea con gli accordi internazionali in materia di diritti 

umani; una clausola di esclusività nel protocollo, sebbene sia necessario rafforzare e 

riconoscere ufficialmente tale clausola in tutti gli accordi, assicurando in ogni caso la 

rigorosa osservanza dei principi democratici; 

26. è del parere che gli accordi bilaterali dell'UE debbano rispettare l'articolo 62 

dell'UNCLOS sulle risorse eccedentarie; 

27. ritiene che la clausola sui diritti umani debba essere applicata senza discriminazioni e in 

egual misura a tutti i paesi, non solo per gli accordi di pesca, ma anche per gli accordi 

commerciali; considera necessario adoperarsi, in seno all'OMC, per penalizzare la 

produzione di quei paesi che ancora non rispettano i diritti umani e/o ricorrono alla 

manodopera minorile per la produzione industriale, nonché alla discriminazione nei 

confronti delle donne, che non ricevono alcuna retribuzione e alcun riconoscimento per il 

loro lavoro e contributo economico al settore della pesca e dell'acquacoltura; 

28. invita ad attuare una gestione integrata basata sugli ecosistemi negli accordi di nuova 

stipulazione e in quelli già vigenti; 

29. ritiene che l'aumento del contributo delle imprese ai futuri accordi di pesca debba essere 

coerente con una maggiore capacità di influenzare il proprio settore nell'ambito delle 

norme e dei provvedimenti tecnici negoziati dalla Commissione in tali accordi; ritiene che 

il settore europeo della pesca debba accollarsi una quota equa degli oneri finanziari per 

l'acquisto dei diritti di accesso nelle zone di pesca non UE nel quadro di accordi di pesca 

bilaterali o multilaterali; 

30. ritiene che la clausola sociale attualmente in vigore dovrebbe essere rafforzata in modo 

tale da includere il rispetto della convenzione 188 dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL), la Raccomandazione 199 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca, nonché 

le otto convenzioni fondamentali dell'OIL
1
, e garantire ai membri dell'equipaggio 

domiciliati al di fuori dell'UE e impiegati a bordo di navi battenti una bandiera dell'UE 

condizioni di lavoro pari a quelle dei lavoratori domiciliati nell'UE; 

31. ritiene che gli APS debbano contribuire allo sviluppo sostenibile nei paesi terzi partner e 

promuovere il settore privato locale, dando particolare rilievo alle attività di pesca su 

piccola scala e alle PMI, e a tal fine chiede di incrementare l'assunzione di pescatori locali 

e lo sviluppo di industrie di trasformazione e attività di commercializzazione locali e 

sostenibili; 

32. incoraggia gli sforzi intrapresi dalla Commissione volti a ottenere dati sempre più 

completi e affidabili dallo Stato costiero per quanto riguarda la quantità totale della pesca 

                                                 
1 La convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del 

diritto sindacale del 1948 (n. 87), la convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione 

collettiva del 1949 (n. 98), la convenzione sulla parità di retribuzione del 1951 (n. 100), la convenzione 

sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105), la convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e 

professione del 1958 (n. 111), la convenzione sull'età minima del 1973 (n. 138), la convenzione sul divieto delle 

peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (n. 182). 
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effettuata nelle sue acque, incluse le catture, quale requisito necessario per il difficile 

compito di identificazione delle eccedenze e prevenzione dello sfruttamento eccessivo; 

osserva che le politiche dell'UE in materia di pesca e dello sviluppo potrebbero 

promuovere i necessari miglioramenti nella capacità dei paesi terzi di fornire tali 

informazioni; 

33. invita altresì la Commissione a promuovere una maggiore trasparenza nella 

determinazione dei livelli di sfruttamento degli stock ittici nelle acque sotto la 

giurisdizione degli Stati costieri; 

34. ribadisce che, conformemente al principio del rispetto del tradizionale legame esistente fra 

le comunità costiere e le acque nelle quali pescano da sempre, le navi dell'UE non 

dovrebbero competere con i pescatori locali per le stesse risorse, e che occorre agevolare 

la cooperazione tra operatori locali e dell'UE, e sottolinea pertanto la necessità di un 

calcolo accurato delle risorse eccedentarie; 

35. ritiene che l'UE debba incrementare gli sforzi onde contribuire a fornire ai paesi terzi con i 

quali sono in corso negoziati di accordi bilaterali dati e informazioni sufficienti per le 

future valutazioni degli stock e che il finanziamento europeo di una nave da ricerca 

scientifica nelle regioni in cui la flotta dell'UE svolge attività di pesca rafforzerebbe 

notevolmente le analisi scientifiche degli stock ittici, che rappresentano un prerequisito 

per qualsiasi APS; 

36. chiede che le campagne di ricerca effettuate da navi di diversi Stati membri in zone nelle 

quali opera la flotta dell'UE vengano incoraggiate quanto più possibile e condotte in 

cooperazione con gli Stati costieri interessati, e che sia previsto l'accesso degli scienziati 

locali; chiede un maggior coordinamento in tale ambito tra gli Stati membri e la 

Commissione nonché maggiori finanziamenti volti a estendere la ricerca scientifica nelle 

acque esterne all'UE; 

37. ritiene, nel contempo, che si debbano compiere maggiori sforzi per ottenere i dati 

necessari dai paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi di pesca bilaterali, al fine di 

valutare l'efficacia degli accordi e il rispetto delle condizioni, ad esempio i benefici per le 

popolazioni locali; 

38. sottolinea l'importanza dei gruppi scientifici congiunti incaricati di rendere dei pareri 

scientifici, in base ai migliori dati disponibili, sullo stato delle risorse alieutiche al fine di 

impedire la pesca eccessiva, dato che il settore della pesca e in particolare quello della 

pesca artigianale svolgono un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza 

alimentare in numerosi paesi in via di sviluppo; insiste affinché tali gruppi dispongano di 

adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane per svolgere le loro funzioni e collaborare 

con le ORGP; 

39. invita la Commissione a promuovere un rafforzamento generale della cooperazione 

scientifica e tecnica mirata nel quadro degli APS, anche rafforzando il ruolo dei comitati 

scientifici congiunti; chiede al contempo uno sforzo inteso ad armonizzare le condizioni 

igienico-sanitarie dell'UE e dei paesi terzi; 

40. appoggia completamente il concetto di disaccoppiamento della compensazione finanziaria 
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per l'accesso alle risorse ittiche dall'aiuto settoriale allo sviluppo; insiste con forza sulla 

necessità che gli armatori si accollino una quota equa e basata sul mercato dei costi per 

l'acquisto dei diritti di pesca nel quadro di un accordo di pesca bilaterale; chiede un'analisi 

dettagliata della quota che gli armatori sono tenuti a pagare per un'autorizzazione di pesca, 

incluse le catture potenziali e i costi operativi; ritiene indispensabile una maggiore 

supervisione del sostegno settoriale, compresa la possibilità di sospensione dei pagamenti 

in caso di mancato rispetto degli impegni da parte dello Stato costiero; 

41. insiste sul fatto che il pacchetto finanziario destinato al sostegno del settore debba essere 

più efficace e debba conseguire risultati maggiori e di migliore qualità, concentrandosi in 

particolare sulla ricerca scientifica, sulla raccolta di dati e sul controllo e la gestione delle 

attività di pesca; 

42. invita la Commissione a garantire che la dotazione finanziaria per il sostegno settoriale nel 

quadro degli accordi di pesca sostenibile sia destinata a sostenere la capacità 

amministrativa e scientifica dei paesi terzi e ad assistere le piccole e medie imprese, 

rafforzi gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e sia coerente con il piano 

nazionale di sviluppo del paese firmatario; chiede che tale dotazione finanziaria non 

sostituisca la cooperazione per la pesca prevista da altri accordi o strumenti di 

cooperazione, ma che integri tale cooperazione in modo coerente, trasparente, efficace e 

più mirato; 

43. invita la Commissione a cercare di garantire, durante i negoziati degli APS, che lo Stato 

costiero dedichi almeno una parte del sostegno settoriale per lo sviluppo concesso 

nell'ambito dell'APS a progetti aventi per obiettivo il riconoscimento, la promozione e la 

diversificazione del ruolo delle donne nel settore della pesca, garantendo l'applicazione 

del principio di parità di trattamento e opportunità per uomini e donne soprattutto per 

quanto concerne la formazione e l'accesso ai finanziamenti e ai prestiti; 

44. ritiene che il sostegno settoriale per lo sviluppo debba essere tenuto in considerazione al 

momento di adottare decisioni pertinenti in futuro; 

45. insiste sulla necessità che la Commissione monitori attentamente l'attuazione degli accordi 

bilaterali e invii relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio; chiede inoltre l'esecuzione 

di valutazioni da parte di esperti esterni e indipendenti che dovranno essere trasmesse ai 

colegislatori in tempo utile, prima dei negoziati relativi a nuovi protocolli; ritiene che tutti 

questi documenti dovrebbero essere di dominio pubblico, nel rispetto delle pertinenti 

regole in materia di protezione dei dati, e tradotti almeno nelle tre lingue di lavoro 

dell'UE; 

46. sottolinea la necessità di un coinvolgimento adeguato del Parlamento sia nel processo di 

preparazione e negoziazione sia nel monitoraggio e nella valutazione a lungo termine del 

funzionamento degli accordi bilaterali, conformemente alle disposizioni del TFUE; insiste 

affinché il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della 

procedura relativa agli APP, su un piano di parità con il Consiglio, conformemente agli 

articoli 13, paragrafo 2, e 218, paragrafo 10, del TFUE; ribadisce la sua convinzione che il 

Parlamento debba essere rappresentato da osservatori nelle riunioni del comitato misto 

previste dagli accordi di pesca, e insiste sulla necessità che anche la società civile, con i 

rappresentanti del settore ittico dell'UE e dei paesi terzi, partecipino a tali riunioni in veste 



 

AM\919578IT.doc  PE493.690v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

di osservatori; 

47. sostiene l'avvio di audit scientifici volti alla valutazione degli stock ittici prima dei 

negoziati degli accordi; 

48. è convinto che la piena trasparenza sulle catture, sui pagamenti e sull'attuazione dell'aiuto 

settoriale sarà uno strumento essenziale per lo sviluppo di una pesca responsabile e 

sostenibile, basata su una buona governance e sulla lotta all'utilizzo improprio del 

sostegno dell'UE e alla corruzione; 

49. sottolinea, inoltre, la necessità di migliorare la trasparenza durante i negoziati e durante il 

periodo di vigenza degli accordi di pesca, da parte sia dell'UE che dei paesi terzi; 

50. insiste affinché gli Stati membri comunichino le catture agli Stati costieri e rispettino 

pienamente le norme applicabili nelle acque dei paesi partner; 

51. è fermamente convinto che la Commissione debba garantire che i negoziati con i paesi 

terzi che prevedono nuovi accordi o protocolli nel quadro degli accordi di pesca bilaterali 

siano avviati con largo anticipo rispetto alla data di scadenza di tali disposizioni; 

sottolinea a tale proposito l'importanza di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento 

per evitare che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria, creando un fatto 

compiuto irreversibile che non gioverebbe agli interessi né dell'UE né del paese terzo; 

52. ritiene che sia necessario adottare una visione regionale della negoziazione e 

dell'attuazione degli accordi bilaterali dell'UE, in particolare quelli che interessano la 

flotta delle tonniere, e, ove opportuno, un collegamento chiaro tra i termini in essi 

contenuti e le misure di gestione e l'operato delle ORGP interessate; 

53. si vede obbligato a rendere noto alla Commissione, per quanto riguarda l'ambito regionale, 

il proprio disappunto per l'evidente scadimento dei provvedimenti relativi all'ingaggio dei 

marittimi che si riducono progressivamente, nella maggior parte dei casi, all'insostenibile 

politica della contrattazione di questi membri dell'equipaggio sulla base della loro 

nazionalità anziché della loro provenienza dai paesi ACP in generale; 

54. ritiene che occorra stipulare convenzioni bilaterali al fine di incoraggiare gli investimenti 

dell'UE nel settore della pesca in quei paesi con i quali attualmente non sussistono accordi 

di associazione;  

Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) 

55. esorta l'UE a essere la prima a rafforzare le ORGP al fine di migliorarne l'operato, anche 

attraverso riesami periodici, da parte di enti indipendenti, dei risultati ottenuti nel 

perseguimento dei loro obiettivi, e di assicurare un'attuazione rapida e completa delle 

raccomandazioni contenute in tali riesami; esorta l'UE ad adoperarsi per garantire che tutte 

le ORGP dispongano di un efficace comitato per la conformità e ritiene che i casi 

comprovati di inosservanza da parte degli Stati debbano comportare sanzioni dissuasive, 

proporzionate e non discriminatorie, comprese riduzioni delle quote, dello sforzo, della 

capacità consentita, ecc; 
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56. chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle organizzazioni regionali 

di gestione della pesca in virtù del loro ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, 

non dichiarata e non regolamentata; 

57. ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per migliorare il sistema di presa decisionale in seno 

alle ORGP, in modo da superare l'approccio del "minimo comune denominatore" che può 

scaturire dal consenso, riconoscendo al contempo la necessità del dialogo prima di 

ricorrere alla votazione qualora non fosse possibile addivenire a un consenso; è del parere 

che occorra promuovere piani pluriennali; 

58. ritiene che l'Unione debba migliorare il coordinamento delle proprie politiche di pesca e di 

sviluppo e mantenere un dialogo e partenariati sistematici, a lungo termine e approfonditi 

con bandiere, mercati e Stati costieri diversi, al fine di migliorare la gestione della pesca e 

la sicurezza alimentare in tutto il mondo; 

59. esorta la Commissione a prendere l'iniziativa di promuovere la creazione di una rete 

globale di copertura delle ORGP in modo che tutta la pesca in alto mare sia efficacemente 

gestita secondo l'approccio ecosistemico e l'approccio precauzionale, al fine di assicurare 

la conservazione delle risorse; ribadisce, a tal fine, il proprio sostegno alla creazione di 

nuove ORGP dove esse non esistono, unitamente a un aumento della competenza delle 

ORGP esistenti mediante una revisione delle loro convenzioni; 

60. osserva che, per effetto del cambiamento climatico e delle variazioni nella distribuzione 

delle specie, si stanno aprendo nuovi territori di pesca nelle acque dell'Artico; ritiene che 

l'UE debba intraprendere delle iniziative per garantire l'efficace gestione delle operazioni 

di pesca (da parte delle ORGP esistenti o creando una nuova ORGP) ai fini della gestione 

sostenibile e della conservazione degli stock in tali acque; ritiene che la pesca debba 

essere inizialmente limitata per consentire una valutazione scientifica degli stock artici e 

del livello di pesca che essi sono in grado di sopportare in modo sostenibile; 

61. prende nota del fatto che il Mar Nero trarrebbe beneficio da una nuova ORGP ed esorta la 

Commissione a proporne la creazione; 

62. ritiene che le ORGP debbano sviluppare sistemi di gestione sostenibile volti a mantenere 

gli stock almeno ai livelli del rendimento massimo sostenibile, che consentano una 

distribuzione delle risorse trasparente ed equa avvalendosi di incentivi basati su criteri 

ambientali e sociali, come anche sulle catture storiche, per ottenere possibilità di pesca, 

includendo in tal modo i diritti e/o le aspirazioni legittimi dei paesi in via di sviluppo 

nonché le aspettative delle flotte che hanno praticato una pesca sostenibile in quelle acque, 

e garantendo contestualmente la completa attuazione da parte di tutti i membri delle 

misure di gestione e di conservazione; 

63. è fermamente contrario alla promozione da parte dell'UE dell'adozione di un sistema di 

concessioni di pesca trasferibili nelle ORGP; è del parere che l'adozione all'interno delle 

ORGP di qualsiasi sistema di gestione basato sui diritti non debba mettere a repentaglio il 

sostentamento delle comunità dipendenti dalla pesca nei paesi in via di sviluppo; 

64. ritiene che il coinvolgimento di tutte le parti interessate, dalla fase di concezione delle 

politiche sino alla loro attuazione, consentirà di ottenere una buona governance; 
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65. richiede l'esecuzione di una valutazione dettagliata della capacità di pesca delle flotte 

dell'UE autorizzate alla pesca fuori dalle acque europee, facendo ricorso a indicatori 

affidabili della capacità di cattura delle navi e tenendo in considerazione i progressi 

tecnologici, sulla base delle raccomandazioni della consultazione tecnica della FAO del 

1999 sulla misurazione della capacità di pesca
1
; ritiene che l'UE debba identificare le 

ORGP nelle quali sussistono problemi di sovraccapacità e garantire il congelamento e 

l'adeguamento della capacità delle flotte, prestando particolare attenzione ai diritti dei 

paesi costieri; 

Altri aspetti della dimensione esterna 

66. ritiene che, sebbene le attività delle imprese dell'UE all'estero possano superare la 

dimensione estera della PCP, le attività commerciali e gli accordi privati tra armatori 

dell'UE e di paesi terzi, compresi quelli nell'ambito delle politiche bilaterali di 

cooperazione, debbano essere legittimamente rispettati e protetti purché abbiano luogo 

nell'ambito della legalità internazionale; 

67. ritiene che gli investimenti per la pesca dell'UE diretti all'estero debbano essere inclusi 

come terzo componente della dimensione esterna della PCP, unitamente agli accordi di 

pesca e alle ORGP, e che la PCP debba stimolare investimenti per la pesca sostenibile 

all'estero; 

68. ritiene che la PCP debba promuovere strategie in materia di responsabilità sociale delle 

imprese al fine di assumere pienamente la responsabilità sociale nel quadro della strategia 

dell'UE per il 2011-2014 sulla responsabilità sociale delle imprese; 

69. esorta l'UE a promuovere un'agenda globale e multilaterale che preveda un approccio 

responsabile nello sviluppo dell'attività di pesca sostenibile; 

70. esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione i metodi atti a 

creare forti incentivi affinché le navi battenti bandiera dell'UE rimangano nel registro 

dell'UE a meno che non debbano essere regolarmente reimmatricolate in un altro stato in 

tutte le ORGP interessate; ritiene che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo 

sia di garantire una concorrenza leale tra le navi battenti bandiera UE e le navi battenti 

bandiere di paesi terzi, imponendo ai paesi terzi gli stessi standard in termini di 

sostenibilità ecologica e sociale, a livello sia bilaterale che multilaterale, e ricorrendo a 

misure di mercato; 

71. esprime la sua insoddisfazione per il fatto che la Commissione non ha aggiunto altre navi 

nell'elenco INN dell'UE oltre a quelle elencate dalle ORGP, né ha proposto un elenco di 

paesi non cooperanti, nonostante la normativa INN sia in vigore da oltre due anni, e la 

esorta a provvedervi quanto prima; insiste sulla necessità di cercare l'appoggio dei 

principali partner al fine di eliminare la pesca INN in tutti gli oceani; 

72. ritiene necessario aggiornare la direttiva sugli aiuti di Stato al settore della pesca al fine di 

aumentare la competitività ed evitare la discriminazione tra le flotte di pesca nelle acque 

esterne e altri settori marittimi; 

                                                 
1 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf. 
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73. rammenta la necessità di gestire in modo differenziato i massimali di capacità della flotta 

esterna dell'UE, in collaborazione con le ORGP, e di tenere in considerazione il diverso 

contesto nel quale opera questo segmento della flotta; 

74. è dell'avviso che la pesca effettuata da pescherecci oceanici dell'Unione attivi al di fuori 

delle zone economiche esclusive dell'UE debba ricevere lo stesso trattamento in materia 

fiscale e di diritto del lavoro della flotta mercantile battente bandiera degli Stati membri 

dell'Unione che non effettua attività di cabotaggio tra porti dell'UE; 

75. incoraggia le banche e altre istituzioni di prestito a considerare le valutazioni di 

sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività prima di concedere l'accesso al 

capitale e a non limitarsi solamente alla redditività a breve termine; 

76. ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe anche contribuire a garantire una 

pesca sostenibile in tutto il mondo mediante la promozione, nel quadro di accordi 

commerciali preferenziali, dell'adesione alle convenzioni e agli accordi internazionali 

pertinenti relativi alla governance della pesca; 

77. invita la Commissione a garantire il rafforzamento di un commercio ittico equo, 

trasparente e sostenibile negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE; 

78. ritiene che, al contempo, occorra prevedere degli incentivi affinché i paesi terzi che non 

condividono le norme dell'UE adottino buone prassi ed eventualmente per definire 

provvedimenti commerciali come un divieto alle importazioni di prodotti della pesca 

illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura ottenuti senza rispettare i diritti umani e le convenzioni delle Nazioni 

Unite sul lavoro (OIL) e la navigazione (IMO); 

79. invita la Commissione a favorire la collaborazione internazionale contro la pesca INN 

esaminando se convenga far figurare gli altri due paesi che insieme all'UE costituiscono i 

principali mercati ittici del mondo, ossia Stati Uniti e Giappone, di modo che un metodo 

per realizzare tale azione comune sia l'applicazione di un numero univoco di 

identificazione per tutti i pescherecci che consenta la piena tracciabilità del prodotto in 

modo completamente trasparente; 

80. sottolinea che una grave e sistematica violazione da parte di un paese partner degli 

obiettivi adottati dalle ORGP o di qualsiasi altra convenzione internazionale cui l'UE 

abbia aderito in merito alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca può 

comportare la temporanea sospensione delle tariffe preferenziali; esorta la Commissione a 

riferire regolarmente al Parlamento circa l'attuazione delle disposizioni relative alla 

conservazione e alla gestione della pesca incluse nella sua proposta di revisione dello 

schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG); 

81. ritiene che l'UE debba garantire che i prodotti importati da paesi terzi rispettino norme e 

requisiti identici rispetto a quelli prodotti nell'Unione; 

82. invita la Commissione a garantire che il pesce e i prodotti della pesca provenienti da paesi 

terzi soddisfino le stesse condizioni igienico-sanitarie e siano frutto di una pesca 

sostenibile, al fine di creare parità di condizioni tra le attività di pesca dell'UE e dei paesi 
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terzi; 

83. invita la Commissione a snellire ulteriormente le politiche dell'UE per quanto concerne gli 

obiettivi di sviluppo, commercio e pesca; 

84. insiste sul fatto che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE 

dovrebbero: 

– essere accompagnati da valutazioni dell'impatto economico, sociale e ambientale, in 

merito al rischio di uno sfruttamento eccessivo delle risorse, a livello sia di paesi terzi 

che dell'UE, tenendo conto delle filiere già create mediante gli accordi preesistenti, 

– rispettare le norme di origine, 

– richiedere la tracciabilità del prodotto per garantire la provenienza da una pesca legale 

e sostenibile,  

– non compromettere il regolamento INN o altre disposizioni della PCP, 

– includere disposizioni atte a garantire che vengano commerciati soltanto i prodotti 

della pesca provenienti da una buona gestione dell'attività, 

– non determinare un aumento del commercio e, di conseguenza, l'eccessivo 

sfruttamento e l'esaurimento delle risorse, 

– impedire l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti catturati in modo non sostenibile, 

– includere disposizioni per la sospensione e la revisione del pagamento della 

contropartita finanziaria, nonché disposizioni in merito alla sospensione 

dell'applicazione del protocollo in caso di violazione di disposizioni essenziali e 

fondamentali in materia di diritti umani, così come sancito, per esempio, dall'articolo 9 

dell'accordo di Cotonou, o di inosservanza della dichiarazione relativa ai principi e ai 

diritti fondamentali sul lavoro dell'OIL; 

85. ricorda che, a causa delle differenti legislazioni di numerosi partner commerciali dell'UE, 

la questione delle norme d'origine e il relativo cumulo rappresenta un tema controverso e 

sensibile nell'ambito di negoziati commerciali; invita pertanto la Commissione a dedicarvi 

un'attenzione particolare e a negoziare soluzioni equilibrate che non penalizzino i settori 

della pesca dell'UE; 

86. accoglie con favore le proposte della Commissione relative a misure di ordine 

commerciale, come l'applicazione di restrizioni alle importazioni di pesce e prodotti della 

pesca provenienti da paesi che consentono attività di pesca non sostenibile, garantendo nel 

contempo la compatibilità di tali misure con le norme dell'OMC;  

87. esorta l'UE a elaborare e attuare strategie regionali a livello dei vari oceani e mari, in 

particolare in quelli dove la garanzia di una pesca sostenibile dipende esclusivamente 

dalla cooperazione internazionale; 

88. accoglie con soddisfazione l'inserimento dei pescherecci tra le imbarcazioni vulnerabili 
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nell'ambito di attuazione dell'Operazione Atalanta e chiede che si continui a sostenere e 

proteggere l'attività della flotta dell'UE; 

89. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

Or. en 

 

 


