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Denuncia dell'accordo di pesca UE-Comore
In seguito all'inserimento delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti in materia di lotta
contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), la Commissione ha avviato
la cessazione dell'accordo di pesca EU-Comore. L'approvazione del Parlamento, richiesta per questa
che è la prima denuncia in assoluto di un accordo di pesca a causa di attività di pesca INN, sarà oggetto
di una votazione in seduta plenaria prevista per la tornata di marzo.

Contesto
A partire dal 1988, una serie di accordi nel settore della pesca tra l'UE e le Comore ha fornito alla flotta tonniera
dell'UE l'accesso per attività di pesca nelle acque delle Comore nell'ambito della rete di accordi sulla pesca del
tonno nell'Oceano Indiano occidentale (cfr. cartina). L'accordo attuale, che copre il periodo 2005-2011 ed è
stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2018, ha garantito le possibilità di pesca per le navi tonniere
di Spagna, Francia e Portogallo, con un quantitativo di riferimento di 6 000 tonnellate all'anno. Il contributo
finanziario dell'UE è di 600 000 EUR, pari alla metà del sostegno settoriale per la politica della pesca delle
Comore, ed è destinato a promuovere la sostenibilità nelle acque del paese. Tuttavia, l'ultimo protocollo è
scaduto il 31 dicembre 2016 e non è stato rinnovato a causa di
problemi legati alla pesca INN.

La proposta della Commissione europea
Il regolamento INN 1005/2008 conferisce alla Commissione il
potere di identificare, mediante una procedura in più fasi, i paesi
terzi considerati non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.
In conformità di tale procedura, le Comore sono state pre-
identificate come non cooperanti il 1° ottobre 2015, identificate
come tali il 23 maggio 2017 e inserite nell'elenco l'11 luglio 2017.
Tra le carenze menzionate risulta che le Comore non svolgono le
loro funzioni in qualità di Stato di bandiera (con una politica di
bandiera di comodo e prove di attività illecite da parte della
flotta comoriana), e di Stato costiero (scarsa capacità di
monitoraggio e controllo). L'inclusione nell'elenco di un paese
non cooperante prevede misure specifiche, tra le quali la
denuncia di qualsiasi accordo bilaterale di pesca in vigore. La
Commissione ha pertanto avviato la procedura di risoluzione
dell'accordo di pesca con le Comore e propone una decisione del
Consiglio intesa a denunciarla. Dopo l'adozione, la Commissione
è tenuta a notificare alle Comore la decisione, con un preavviso di sei mesi e una consultazione fra le parti
prima che sia posto termine all'accordo.

Posizione del Parlamento europeo
Il 27 febbraio 2018, la commissione per la pesca (PECH) del Parlamento ha raccomandato che il Parlamento
dia la sua approvazione alla decisione del Consiglio che denuncia l'accordo, con la formulazione di un parere
favorevole da parte della commissione per lo sviluppo. Detta raccomandazione sarà esaminata durante la
tornata di gennaio. La commissione PECH ha adottato altresì una risoluzione non legislativa in cui deplora la
mancanza di risultati più tangibili nello sviluppo del settore della pesca nelle Comore dopo quasi 30 anni di
accordi in materia, in particolare in ambiti quali la sorveglianza e il controllo. La proposta sostiene che la
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denuncia non deve segnare la fine della cooperazione nel settore della pesca e presenta una serie di
raccomandazioni per una visione più a lungo termine.

Procedura di approvazione: 2017/0241(NLE); Commissione
competente per il merito: PECH; Relatore João Ferreira
(GUE/NGL, Portogallo).
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