
 
 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Sussidi europei per la pesca: stop per gli aiuti a pioggia 
 

Pubblicata oggi la proposta della Commissione Europea per il nuovo strumento finanziario  
dedicato alla pesca 

 
Roma, 2 dicembre 2011 - “Nel 2008 la Commissione Europea ha individuato la sovraccapacità come 
una delle cause principali del declino inarrestabile degli stock ittici, e le sovvenzioni pubbliche 
come una delle cause del problema. – dichiara Domitilla Senni di OCEAN2012 -  Tuttavia una 
recente relazione della Commissione rivela che molti Stati membri non tengono in conto  questa 
eccessiva capacità di pesca delle loro flotte, confermando che i sussidi pubblici sono assegnati a 
pioggia . Tra il 2000 e il 2008, per esempio, l'UE ha elargito contributi pari a € 33.5 milioni per 
l'ammodernamento della flotta per la pesca al tonno rosso, specie classificata dall’IUCN (Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura) come specie minacciata. 
 
“Con la crisi economica che imperversa in tutta Europa, non possiamo permetterci  che i contributi  
alla pesca vengano destinati  in modo indiscriminato – conclude Senni - I nuovi strumenti finanziari 
Ue  dovrebbero avere come obiettivo il sostegno alla pesca sostenibile e  la salvaguardia 
dell’ambiente marino". 

 
1. La lista dei pescherecci  che ricevono aiuti europei è disponibile  su www.fishsubsidy.org/EU/tuna-fleet , 

e un parziale elenco dei pescherecci condannati per gravi infrazioni (pesca illegale) è disponibile in 
http://www.fishsubsidy.org/infringements/. La lista di pescherecci  che hanno ricevuto contributi per il 
loro ammodernamento e  poco dopo per la loro demolizione potete trovarla su:  
http://www.fishsubsidy.org/news/features/modernised-then-scrapped/ 

2. Un’analisi dettagliata dei sussidi europei per la pesca dal 2000 al 2006 è disponibile in “FIFG 2000-2006 
Shadow Evaluation” (Cappell, R., T. Huntingdon and G. Macfadyen) su 
.http://www.pewenvironment.eu/resources/view/id/115178?download=true. 

3. Su www.fishsubsidy.org i dettagli dei conributi  erogati dall’attuale Fondo europeo per la Pesca (2007 – 
2013) e dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (1994-2006) 

4. Considerazioni sulla riforma della Politica comune della Pesca http://www.cfp-
reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf 

5. OCEAN2012 è una coalizione di organizzazioni unite dalla volontà di trasformare la Politica europea della 
Pesca per fermare la pesca eccessiva, mettere fine alle pratiche di pesca distruttive e conseguire un 
giusto ed equo utilizzo di stock ittici in buona salute. 

6. OCEAN2012 è stata promossa ed è coordinata dal Pew Environment Group, il ramo del Pew Charitable 
Trusts che si occupa di tutela dell’ambiente, un’organizzazione non governativa e che ha tra i suoi 
obiettivi la fine della pesca eccessiva nelle acque di tutto il mondo. 

7. I membri fondatori di OCEAN2012 sono: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, 
The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), The Pew Environment Group e Seas at Risk. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Mariateresa Alvino +39.328.2392433 mariateresa@communicationsinc.co.uk  
Mike Walker, +32 476 622575, mwalker@pewtrusts.org  
 
http://ocean2012.eu/  
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