
PE694.939v01-00

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001482/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Margrete Auken (Verts/ALE), Olivier 
Chastel (Renew), Miriam Lexmann (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Bronis Ropė 
(Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Aurore Lalucq (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Rosa 
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Oggetto: Azione dell'UE nei confronti della flotta oceanica cinese, coinvolta in violazioni dei diritti 
umani, pesca illegale e pesca con reti a strascico

Da una recente indagine condotta dall'Environmental Justice Foundation sono emersi 554 casi di 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che coinvolgono la flotta oceanica cinese.

Quasi un reato su 10 interessava pescherecci a strascico. La pesca con reti a strascico praticata dalla 
flotta oceanica cinese è particolarmente importante nell'Africa occidentale, dove si stima che vengano 
catturate 2,35 milioni di tonnellate all'anno, metà delle catture complessive della flotta oceanica 
cinese.

La relazione ha dimostrato che la pesca INN praticata dalla flotta a strascico cinese è associata a 
violazioni dei diritti umani e abusi ambientali: tutti i membri dell'equipaggio intervistati che lavoravano 
a bordo di tali pescherecci a strascico nelle acque ghanesi hanno riferito di essere stati testimoni o 
vittime di abusi fisici. Tra i reati di pesca INN che interessano i pescherecci a strascico cinesi, le 
infrazioni connesse alla zona (pesca in zone vietate) rappresentavano il 7 % di tutte le infrazioni 
individuali.

Quali azioni sta adottando la Commissione per:

1. assicurare che i prodotti della pesca provenienti da navi che praticano la pesca INN, in 
particolare la pesca illegale nelle aree marine protette e le violazioni dei diritti umani, non entrino 
nel mercato dell'UE;

2. sostenere le aree marine protette e altre misure di protezione spaziotemporale al di fuori dell'UE, 
in particolare nell'Africa occidentale;

3. creare maggiore trasparenza e identificare le imbarcazioni che operano al di fuori dell'UE 
coinvolte nei suddetti reati, in particolare il lavoro forzato e le violazioni dei diritti umani?


