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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. riconosce l'importanza del piano d'azione, ma evidenzia il carente inquadramento delle 

specie acquatiche; 

2. richiama l'attenzione sul fatto che la protezione della biodiversità marina in generale, nelle 

acque europee e in mare aperto, rappresenta uno degli impegni assunti dall'Unione nel 

quadro della Convenzione sulla diversità biologica; sottolinea che l'obiettivo della 

protezione della biodiversità marina dovrebbe essere perseguito con vari strumenti, fra cui 

la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), il controllo di 

qualsiasi tipo di traffico in mare, il rafforzamento della dimensione esterna della politica 

comune della pesca e la lotta contro la criminalità in generale; 

3. osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ha 

avuto un impatto, ma insiste sull'opportunità che l'attuazione sia più rigorosa al fine di 

garantire che nel mercato europeo non entri pesce illegale; propone una maggior coerenza 

ed efficacia degli Stati membri UE nei controlli della documentazione delle catture 

(certificati di cattura) e delle partite (in particolare quelle provenienti da paesi giudicati a 

rischio elevato) per garantire che il pesce sia stato catturato in modo legale; 

4. rammenta che le specie di tartaruga di mare Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata e 

Dermochelys coriacea sono minacciate dal traffico illegale e che, oltre a catture illegali, 

sono ancora oggetto di catture accessorie in alcune attività di pesca industriale; 

5. ricorda alla Commissione che il traffico illegale di specie acquatiche pregiudica altresì lo 

sviluppo economico delle comunità costiere e l'idoneità ambientale delle nostre acque; 

6. osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN 

può essere efficace nel lungo periodo solo se le informazioni sulle importazioni di prodotti 

ittici possono essere condivise in tempo reale fra i 28 Stati membri, consentendo controlli 

incrociati, verifiche e, in ultima istanza, un approccio coordinato per l'identificazione e il 

blocco di partite sospette; invita pertanto la Commissione a creare una banca dati digitale 

per le informazioni sui prodotti ittici importati, al fine di prevenire possibili abusi; 

7. richiama l'attenzione sui costi economici, sociali e ambientali risultanti dal traffico di 

specie marine che comporta la perdita di biodiversità marina, pregiudica gli ecosistemi e 

riduce le fonti di reddito di chi è impegnato nella pesca sostenibile e costituisce una 

minaccia per la salute; 

8. rammenta che le popolazioni di storioni hanno subito una drastica riduzione a causa della 

distruzione dell'habitat e dello sfruttamento intensivo per soddisfare la domanda di 

caviale; sottolinea che il commercio di caviale è disciplinato dalla Convenzione sul 

commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di 

estinzione (CITES) e che lo sfruttamento di alcune specie è proibito; 

9. ricorda alla Commissione che molte specie acquatiche sono altresì in pericolo di 
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estinzione, il che avrà ripercussioni sulla sostenibilità di numerosi ecosistemi; 

10. ricorda che la raccolta di corallo illegale, come per quanto riguarda il Corallium rubrum 

nel Mediterraneo e nell'Atlantico, o accidentale, come quella legata alla pesca a strascico e 

alla pesca con palangari, costituisce una minaccia per gli habitat e per i servizi 

ecosistemici che i coralli sostengono; 

11. si compiace dell'importanza conferita alle questioni relative alla vigilanza, ma invita la 

Commissione a essere più precisa quando si riferisce alla pesca INN e all'Agenzia europea 

di controllo della pesca (EFCA); 

12. sostiene il rafforzamento dell'attuazione degli accordi esistenti nonché l'applicazione di 

nuove leggi a livello nazionale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, affinché 

vengano rispettati i regolamenti CITES e INN, tramite l'aiuto allo sviluppo di programmi, 

alla definizione di regolamenti, all'organizzazione di seminari e all'assistenza per gli sforzi 

in materia di esecuzione; 

13. invita la Commissione a garantire che il nuovo piano di azione includa un meccanismo di 

cooperazione tra la lotta alla pesca INN e le strategie sviluppate per contrastare il traffico 

illegale di specie selvatiche; 

14. esorta la Commissione a riconoscere e a dedicare la debita attenzione alla pesca INN 

effettuata in Europa e nelle sue immediate vicinanze (come ad esempio la pesca di 

anguille (cieche) e storioni nonché la raccolta di corallo) e chiede un maggiore controllo 

delle specie marine vulnerabili e delle specie protette ne quadro della CITES; 

15. sottolinea l'esigenza di un'azione coerente fra la DG MARE e la DG TRADE della 

Commissione affinché i prodotti della pesca INN non siano importati nell'Unione e gli 

accordi commerciali negoziati non comprendano specie ottenute tramite la pesca INN; 

16. ritiene che occorra garantire la coerenza delle misure previste dal piano di azione contro il 

traffico illegale di specie selvatiche con il diritto dell'UE in materia di pesca INN; 

17. evidenzia l'importanza della lotta alle esportazioni illegali dall'Europa di anguille cieche e 

di storioni beluga utilizzati per il traffico di caviale; 

18. suggerisce di rafforzare i dispositivi in materia di controllo del traffico di specie 

selvatiche, soprattutto del traffico illegale di specie destinate agli acquari e nel settore 

delle vendite attraverso internet (come ad esempio gli acquisti da parte dei proprietari di 

acquari); 

19. evidenzia l'importanza di controlli, formazione e campagne di sensibilizzazione dei 

cittadini, al fine di attuare il piano di azione contro il traffico illegale di specie selvatiche 

nel settore della pesca; 

20. ribadisce l'esigenza di proseguire la ricerca scientifica e l'adattamento tecnologico nel 

settore degli attrezzi da pesca, onde evitare le catture accessorie e mitigare la pressione 

sulle popolazioni degli organismi che sono oggetto di traffico; 

21. suggerisce la revisione delle autorizzazioni all'importazione di organismi o parte di 



 

AD\1106471IT.doc 5/7 PE585.608v02-00 

 IT 

organismi oggetto di misure di conservazione (ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2003 

modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013); 

22. incoraggia la Commissione a sfruttare l'esperienza maturata nella lotta alla pesca INN al 

fine di migliorare i metodi utilizzati per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche; 

23. ribadisce l'importanza di salvaguardare la tracciabilità dei prodotti della pesca e di 

garantirne un'adeguata etichettatura; sottolinea che la pesca illegale e non dichiarata 

rappresenta una minaccia allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e 

vanifica gli sforzi per migliorare la gestione degli oceani e la tutela della biodiversità 

marina; 

24. osserva che le tecniche di identificazione basate sul DNA possono fornire un valido 

sostegno non solo alla vigilanza, ma anche ad indagini mirate a fini penali; ritiene che gli 

strumenti basati sul DNA siano ideali ai fini dell'identificazione dell'origine del pesce e 

dei prodotti ittici, in quanto il DNA si trova in tutte le cellule e può essere estratto perfino 

dal pesce fritto; 

25. suggerisce che il sistema di emissione di cartellini gialli e rossi ai paesi terzi che non 

cooperano nella lotta alla pesca INN potrebbe essere altresì utilizzato come meccanismo 

per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche; 

26. ricorda che i pescatori legali di anguilla chiedono all'unanimità la creazione di un'etichetta 

europea per garantire la tracciabilità e creare un mercato equo in questo settore; 

27. sottolinea l'importanza di garantire dati di buona qualità nel settore della pesca e di un 

flusso di buona qualità tra le agenzie responsabili per l'applicazione delle normative negli 

Stati membri; 

28. chiede un rafforzamento del controllo e dell'inquadramento della pesca da diporto che non 

è correttamente regolamentata a livello nazionale e che può alimentare il mercato nero; 

29. evidenzia l'importanza della tracciabilità nel determinare l'origine e le rotte del traffico 

illegale di specie selvatiche nell'UE al fine di contrastarle più efficacemente; 

30. suggerisce di rafforzare la vigilanza e la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, 

delle zone marine ecologicamente o biologicamente significative e della Rete Natura 

2000, sulla base di una costante consultazione di tutti i soggetti interessati, al fine di 

concorrere alla conservazione di specie sotto pressione a causa del traffico illegale; 

31. ritiene essenziale rafforzare la lotta ai fenomeni di estesa predazione dei fiumi, operati da 

malviventi che trafugano grosse quantità di pesce destinato ai mercati europei, senza 

riguardo alla specie catturate o all'impatto ambientale che tale alterazione delle specie 

selvatiche provoca; chiede alla Commissione e agli Stati Membri un potenziamento 

sinergico dei controlli di frontiera onde consentire di intercettare l'esportazione di tale 

pesce destinato al mercato nero che rappresenta un grande rischio soprattutto per la salute 

dei consumatori finali; 

32. propone di promuovere l'uso di attrezzature che garantiscano la sostenibilità dello 

sfruttamento di risorse naturali delicate; 
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33. suggerisce agli Stati membri di investire i proventi generati dalle multe comminate per il 

traffico illegale nella protezione e nella conservazione della flora e della fauna selvatiche; 

34. evidenzia che la pesca illegale distrugge gli ecosistemi marini e la biodiversità in quanto 

esercita un impatto diretto in termini di impoverimento delle riserve ittiche e indebolisce 

le regioni costiere e insulari; 

35. sottolinea che, secondo le stime, la pesca illegale rappresenta il 19 % del valore dichiarato 

delle catture; 

36. raccomanda forme alternative di produzione sostenibile onde ridurre la pressione sugli 

organismi selvatici (ad esempio, l'acquacoltura); 

37. sottolinea il ruolo chiave che le comunità costiere possono svolgere nel contribuire alla 

lotta al commercio illegale di specie selvatiche e ne sostiene il ruolo nella conservazione 

delle specie selvatiche e nelle attività rispettose dell'ambiente; 

38. è del parere che uno degli strumenti più potenti per affrontare il commercio illegale e non 

sostenibile di specie selvatiche sia convincere i consumatori a compiere scelte consapevoli 

quando acquistano prodotti derivanti da specie selvatiche; incoraggia la produzione e 

l'acquisto di prodotti certificati derivanti da specie ittiche selvatiche; 

39. considera essenziali le azioni di sensibilizzazione e di alfabetizzazione in materia 

ambientale a fini di protezione della biodiversità marina e ritiene che i sistemi d'istruzione 

e i media abbiano un ruolo chiave da svolgere in tal senso; 

40. ricorda che la sensibilizzazione dei cittadini riguardo all'impatto del traffico illegale di 

specie selvatiche e all'importanza della tracciabilità dei prodotti è essenziale per 

contrastare le attività illegali restringendone il mercato; 

41. raccomanda di introdurre un riconoscimento europeo per i soggetti particolarmente 

impegnati nella lotta al traffico illegale; ritiene che detto riconoscimento potrebbe essere 

costituito da un premio assegnato a chi è particolarmente impegnato, talvolta a rischio 

della vita, nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche sulla terra, nelle zone di 

montagna, come pure nei laghi, nei fiumi e nel mare; 

42. ritiene che uno dei pilastri delle relazioni esterne dell'Unione sia il "multilateralismo 

efficace" che costituisce, secondo la Commissione, lo strumento più partecipativo, non 

discriminatorio e inclusivo per costruire una governance internazionale che permetta, 

nello specifico, di combattere il traffico illegale di specie selvatiche; sottolinea pertanto 

l'importanza di rafforzare il ruolo dell'Unione in seno agli organismi internazionali; 

43. propone che le sanzioni per il traffico illegale delle specie selvatiche, specialmente nelle 

aree con ecosistemi marini vulnerabili o che rientrano nella rete Natura 2000, siano 

abbastanza severe da avere un effetto deterrente per i possibili contravventori; 

44. suggerisce che il piano d'azione assegni le risorse finanziarie e preveda obiettivi 

quantificati che consentano di verificare l'attuazione nel corso del tempo. 
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