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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 

previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da 

un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro 

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11634/2015), 

– visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 

finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 

europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, 

dall'altro (11633/2015), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e 

dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0377/2015), 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 

108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione 

per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0067/2016), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Groenlandia. 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Introduzione 

Negli ultimi, anni l'Unione europea (UE) ha firmato una serie di accordi di partenariato nel 

settore della pesca (APP) e protocolli con dei "paesi terzi". In virtù degli APP, l'UE fornisce 

sostegno finanziario e tecnico in cambio di diritti di pesca in relazione ad una vasta gamma di 

risorse ittiche nella zona economica esclusiva del paese partner. 

Vi è un APP specifico con il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, 

di seguito denominato APP UE/Groenlandia
1
. 

La Groenlandia
2
 è originariamente entrata nelle Comunità europee (CE) in quanto parte della 

Danimarca nel 1973, ma ha lasciato la CE a seguito di un referendum nel 1985. Oggi, la 

Groenlandia è uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'Unione, a norma dell'articolo 

355, paragrafo 2 del TFUE. I suoi rapporti con l'UE sono disciplinati principalmente dagli 

articoli 198-204 del TFUE, dal Protocollo n. 34 concernente il regime particolare con la 

Groenlandia (allegato al TFUE) e dal partenariato UE-Groenlandia, di cui alla decisione 

2006/526/CE del Consiglio. 

Nel 1979 la Danimarca ha concesso l'autonomia alla Groenlandia, e, in seguito a un 

referendum nel 2008, tutte le funzioni di governo spettano al governo della Groenlandia, ad 

eccezione di quelle relative a difesa, controlli delle attività di pesca al di fuori delle acque 

territoriali, affari costituzionali, moneta e politica monetaria, che rimangono di competenza 

della Danimarca. 

Attività di pesca in Groenlandia 

Il Ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura (MFHA) è responsabile della politica 

della pesca e della gestione delle risorse alieutiche in Groenlandia, mentre l'Istituto delle 

risorse naturali ha il compito di fornire la base biologica per le consulenze sulla gestione della 

pesca al MFHA. 

Le più importanti attività di pesca della Groenlandia si concentrano sulla pesca al traino del 

gamberello boreale, dell'ippoglosso nero, del merluzzo bianco e dello scorfano. Nel 2012, gli 

sbarchi della flotta d'alto mare sono stati valutati a circa 200 milioni di EUR e le catture 

costiere a 110 milioni di EUR, di cui l'ipoglosso nero e i gamberetti rappresentavano ciascuno 

più del 40 % del valore totale. La pesca dello sgombro è un settore emergente, con catture pari 

a 5 000 tonnellate nel 2012, e una quota unilateralmente dichiarata di 100 000 tonnellate nel 

2014. Nel 2011, il settore della pesca della Groenlandia impiegava 1 238 pescatori equivalenti 

a tempo pieno (ETP).
3
 

Il pesce rappresenta quasi il 90 % dei prodotti esportati. Praticamente tutte le esportazioni di 

prodotti ittici della Groenlandia sono destinate all'UE, e la Danimarca rappresenta oltre il 

                                                 
1
 In appresso, nei riferimenti alla "Groenlandia" nel contesto dell'APP/del protocollo o di un eventuale nuovo 

protocollo, per "Groenlandia" s'intendono il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia. 
2
 La Groenlandia è l'isola più grande del mondo e vanta una zona economica esclusiva (ZEE) di circa 2,2 milioni 

di km
2
. 

3
 "Valutazione ex post ed ex ante del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE, da un 

lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia" -Rif. Ares (2014)2354482-15/07/2014: 

la valutazione ex-post dell'APP con la Groenlandia è stata condotta per conto della Commissione per il periodo 

2013-15. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Communities
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenlandic_European_Economic_Community_membership_referendum,_1982
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90 % delle importazioni UE. Gamberetti/gamberi congelati, ipoglosso nero e merluzzo bianco 

costituiscono le principali esportazioni. 

APP UE/Groenlandia 

Il primo accordo di pesca tra l'UE, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale 

della Groenlandia, dall'altro, risale al 1985. Questo accordo è rimasto in vigore per un periodo 

di dieci anni ed è poi stato esteso per periodi aggiuntivi di sei anni, finché non è stato 

sostituito dall'APP attualmente in vigore. 

Questo APP tra le parti è stato siglato a giugno 2006 ed è entrato in vigore provvisoriamente 

il 1º gennaio 2007 per una durata di sei anni (fino al 31 dicembre 2012), con periodi di 

rinnovo di sei anni (tacitamente rinnovato fino al 31º dicembre 2018). Esso è stato inserito nel 

diritto dell'UE mediante il regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. 

Si tratta di un accordo misto in virtù del quale le navi dell'UE hanno accesso ad un'ampia 

gamma di risorse ittiche nella zona economica esclusiva della Groenlandia. 

Il protocollo iniziale all'accordo di partenariato nel settore della pesca è stato applicato per sei 

anni, dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. L'attuale protocollo si applica dal 1º gennaio 

2013 al 31 dicembre 2015, per un periodo di tre anni
1
. La durata dell'attuale protocollo è stata 

ridotta al fine di allineare la rinegoziazione del protocollo con il rinnovo e/o la revisione di 

altri strumenti delle politiche dell'UE pertinenti, vale a dire la Politica comune della pesca 

(PCP), la Decisione sull'associazione d'oltremare e l'Iniziativa per il partenariato UE-

Groenlandia. 

L'attuale protocollo prevede un contributo finanziario dell'UE di 17.850.000 EUR annui, che 

comprende: 

a) un importo annuo di 15,1 milioni di EUR per l'accesso alla ZEE della Groenlandia 

(calcolato in base ai prezzi di riferimento per ciascuna specie), compresa una riserva 

finanziaria di 1,5 milioni di EUR per compensare i quantitativi supplementari di 

specie messe a disposizione dalla Groenlandia. 

b) un importo specifico di 2,74 milioni di EUR a sostegno della politica settoriale 

della pesca della Groenlandia. Il sostegno alla politica di settoriale è suddiviso in tre 

settori principali: amministrazione (ad esempio, lo sviluppo di capacità); controllo e 

applicazione; e ricerca e consulenza scientifica. 

L'UE eroga una contropartita finanziaria annuale fissa per l'accesso, indipendentemente dalle 

possibilità di pesca concordate in virtù del protocollo. Se le possibilità di pesca concordate 

sono inferiori alle possibilità di pesca indicative delineate nel protocollo, il protocollo 

consente alla Groenlandia o di offrire all'UE possibilità di pesca alternative equivalenti per 

l'anno in questione, oppure di compensare l'UE nell'anno successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Protocollo UE della decisione 2012/653/UE del Consiglio 
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Valutazione del protocollo vigente 

In termini di valore economico, l'accordo con la Groenlandia è il terzo in ordine d'importanza 

per l'UE. 

La valutazione ex-post ed ex-ante
1
 del protocollo attuale, svolta per conto della Commissione 

europea nella prima metà del 2014 e pubblicata a luglio 2014, fornisce alcuni risultati chiave 

circa l'efficacia del protocollo in vigore, anche se, come menzionato dalla Commissione
2
, essa 

si è concentrata soltanto sul primo dei tre anni di attuazione dell'attuale protocollo. 

La principale conclusione della relazione è che "sarebbe nell'interesse tanto dell'UE quanto 

della Groenlandia rinnovare il protocollo, in quanto prevede importanti benefici economici 

per entrambe le Parti e contribuisce a garantire la coerenza con le attività di pesca dell’UE 

in altre zone della regione". 

In generale, gli obiettivi dell'APP sono stati raggiunti. Tra le eccezioni più importanti 

figurano: il fatto che i contingenti concordati per il merluzzo d'alto mare non sono conformi 

con il parere del CIEM, anche se i dati raccolti durante le attività di pesca saranno utilizzati 

per perfezionare la gestione dello stock; l'offerta limitata degli sbarchi di pesce in 

Groenlandia; e la limitata creazione di occupazione in Groenlandia. 

Ad oggi, il protocollo ha comportato notevoli vantaggi per l'UE. In virtù degli accordi nordici 

dell'UE, i pescherecci UE hanno avuto accesso a importanti possibilità di pesca in 

Groenlandia, come anche in Norvegia e nelle Isole Faroe. Lo sfruttamento delle possibilità di 

pesca groenlandesi concordate da parte delle navi dell'UE è stato elevato, fatta eccezione per 

le grancevole artiche, il capelin, l'ippoglosso atlantico e, in misura minore, il gamberello 

boreale. 

Nel 2013, il protocollo ha generato 10 milioni di EUR in valore aggiunto diretto per il settore 

delle catture dell'UE, risultanti dalle possibilità di pesca in Groenlandia, con ulteriori 12 

milioni di EUR in valore aggiunto indiretto per l'UE nei settori a monte e a valle. Un ulteriore 

valore aggiunto è stato generato dalle possibilità di pesca in Norvegia. Il valore aggiunto 

indiretto generato in Groenlandia è risultato limitato, dal momento che la maggior parte dei 

pescherecci dell'UE non ha utilizzato i porti della Groenlandia. Il protocollo ha tuttavia 

comportato ulteriori vantaggi per la Groenlandia sotto forma di contropartite finanziarie da 

parte dell'UE e di canoni di autorizzazione dei pescherecci dell'UE, e ha riscosso un importo 

totale per tonnellata equivalente a un terzo delle entrate del settore della pesca dell'UE 

derivanti dalle possibilità di pesca groenlandesi. I prodotti della pesca dei pescherecci dell'UE 

non sono stati trasformati in Groenlandia né sono stati immessi nel mercato interno del paese, 

anche a motivo dei prezzi allo sbarco relativamente bassi. Inoltre, si registra un utilizzo molto 

limitato dei porti della Groenlandia per le operazioni di manutenzione e altri servizi a monte. 

In termini di occupazione, il protocollo ha creato un'occupazione equivalente a 106 ETP nel 

comparto della pesca dell'UE, di cui il 75 % e il 10 % erano rispettivamente cittadini dell'UE 

e della Groenlandia. Ciononostante, il protocollo ha generato notevoli benefici per entrambe 

le parti. 

                                                 
1
 Valutazione ex post ed ex ante del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE, da un 

lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia — relazione finale" (11 luglio 2014) 

Ref.Ares (2014)2354482-15/07/2014 
2
 Documento di lavoro sulla valutazione del partenariato UE-Groenlandia nel settore della pesca, Commissione 

europea 
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I fondi del sostegno settoriale dell'UE hanno fornito un supporto sostanziale ad una serie di 

attività essenziali ai fini degli sforzi della Groenlandia per gestire e controllare la pesca. Tali 

attività includono: il sostegno alla raccolta e all'analisi dei dati provenienti da studi 

indipendenti sulle attività di pesca; la partecipazione di personale groenlandese a riunioni 

scientifiche e tecniche della NAFO e del CIEM; e il controllo della pesca costiera e della 

pesca in alto mare. Tuttavia, l'utilizzo di tali fondi è in gran parte finalizzato agli stipendi in 

alcuni ambiti. La contropartita finanziaria dell'UE per l'accesso non è risultata pienamente in 

linea con le catture, a causa dei bassi tassi di utilizzo in relazione ad alcune specie. Inoltre, i 

canoni di autorizzazione da parte degli armatori dell'UE sono risultati elevati rispetto ai 

profitti generati dal protocollo nel settore della pesca. In generale, il protocollo ha comunque 

generato 1,6 EUR in valore aggiunto diretto e indiretto per ciascun euro erogato dall'UE e 

dagli operatori delle navi dell'UE. 

Vi è stata piena conformità con la maggior parte delle convenzioni e degli obblighi principali 

del protocollo. Eccezioni degne di nota includono: la mancata attuazione di un sistema 

elettronico di dichiarazione delle catture; e possibilità di pesca concordate che non hanno 

tenuto pienamente conto dei pareri scientifici e del principio di precauzione. 

Esame del nuovo protocollo 

Ricevuto mandato dal Consiglio il 25 settembre 2014
1
, la Commissione europea ha tenuto tre 

cicli di negoziati
2
 con il governo della Groenlandia, ivi compresi i rappresentanti del governo 

di Danimarca, per rinnovare il protocollo a motivo della scadenza del protocollo in vigore, il 

31 dicembre 2015. In seguito a tali negoziati, il 20 marzo 2015 è stato siglato un nuovo 

protocollo. Esso copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione 

provvisoria (ossia dalla data della firma e non prima del 1° gennaio 2016). 

Il 16 luglio 2015, la Commissione europea ha adottato le proposte per il rinnovo del 

protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea, da un lato, 

e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro. 

Il nuovo protocollo prevede un contributo finanziario dell'UE di 17,8 milioni di EUR annui, 

che comprende: 

a) un importo annuo di 13,17 milioni di EUR per l'accesso alla ZEE della Groenlandia 

(calcolato in base ai prezzi di riferimento per ciascuna specie), compresa una riserva 

finanziaria di 1,7 milioni di EUR per compensare i quantitativi supplementari di 

specie messe a disposizione dalla Groenlandia. 

b) un importo specifico di 2,931 milioni di EUR a sostegno della politica settoriale 

della pesca della Groenlandia. Il sostegno alla politica di settoriale è suddiviso in tre 

settori principali: amministrazione (ad esempio, lo sviluppo di capacità); controllo e 

applicazione; e ricerca e consulenza scientifica. 

Ove le possibilità di pesca siano inferiori a quelle indicate nella tabella 1, la Groenlandia deve 

compensare la differenza. Le catture accessorie da parte delle navi dell'UE devono essere 

limitate al 10 % dello stock in questione, ad eccezione del gamberetto boreale (livello di 

catture accessorie limitato al 5 %). 

 

                                                 
1
 Adottato in occasione della 3333a riunione del Consiglio (Competitività) del 25/09/2014 

2
 Ottobre 2014 (Nuuk); Novembre 2014 (Bruxelles); dal 17 al 20/03/2015 (Copenaghen) 
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Tabella 1: Livello delle possibilità di pesca nel protocollo vigente e in quello nuovo 

(t/anno)  

Composizione degli stock Protocollo 

vigente 

Protocollo 

nuovo 

 2013-2015 2016-2020 

Merluzzo bianco (nelle sottozone CIEM V, XII, XIV e 

NAFO 1F) 

2200
1
 1800 

Scorfano pelagico (sottozone CIEM V e XIV, sottozona 

NAFO 1F) 

3000 2200 

Scorfano demersale (sottozone CIEM V e XIV, sottozona 

NAFO 1F) 

2000 2000 

Ippoglosso nero (sottozona NAFO 1 — a sud del 68° di 

latitudine nord) 

2500 2500 

Ippoglosso nero (sottozone CIEM V e XIV) 4315 5200 

Gamberello boreale (sottozona NAFO 1) 3400 2600 

Gamberello boreale (sottozone CIEM V e XIV) 7500 5100 

Ippoglosso atlantico (sottozona NAFO 1) 200 - 

Ippoglosso atlantico (sottozona CIEM V e XIV) 200 - 

Grancevola artica (sottozona NAFO 1) 250 - 

Capelin (sottozone CIEM V e XIV) 60000 20000 

Granatieri spp. (sottozone CIEM V e XIV) 100 100 

Granatieri spp. (sottozona NAFO 1) 100 100 

Catture accessorie  2300 1126 

La riduzione di alcuni contingenti, in particolare quelli relativi al capelin, da 60 000 a 20 000 

t/anno, non è dovuta ad una diminuzione della biomassa o a problemi di sostenibilità, bensì si 

riferisce alle quote elevate pagate in passato, quando si è avuto un recupero solo parziale delle 

catture effettive. 

                                                 
1
 Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 
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Posizione del relatore 

Il relatore ritiene che il nuovo protocollo sia conforme agli obiettivi dell'accordo di 

partenariato nel settore della pesca, in quanto rafforza la cooperazione tra l'Unione e la 

Groenlandia. Esso promuove un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca 

sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca 

groenlandese. Ciò è nell'interesse di entrambe le parti, in linea con le pertinenti misure di 

conservazione e di gestione ed entro i limiti dell'eccedenza disponibile. 

Per tali motivi, il relatore raccomanda l'approvazione da parte del Parlamento europeo. 

Tuttavia, è altresì importante rilevare che, sebbene gli obiettivi generali risultino coerenti, le 

attività di pesca dell'UE nell'ambito dell'APP sono state dirette a stock sottoposti ad uno 

sfruttamento eccessivo e/o hanno dato luogo a catture che oltrepassano il parere 

precauzionale. A tale riguardo, in alcuni casi le ripercussioni reali dell'APP non hanno 

pienamente rispettato gli obiettivi della PCP, i pareri scientifici della NAFO e del CIEM, 

nonché gli obiettivi dell'APP. 

Il relatore richiama l'attenzione su alcuni aspetti che, in base all'esame del precedente 

protocollo, devono essere migliorati, e in particolare: 

— il rinnovo del protocollo dovrebbe servire ad incrementare i benefici in termini di 

sfruttamento sostenibile degli stock ittici e risolvere alcune difficoltà operative in 

corso; 

— si propone di seguire maggiormente i pareri scientifici e il principio dell'eccedenza 

disponibile, tenendo altresì conto dell'utilizzo da parte degli Stati membri e degli 

interessi dell'UE negli accordi in materia di pesca con i partner nordici; 

— vi dovrebbe essere un maggiore controllo e adeguamento alla contropartita 

finanziaria dell'UE, secondo la valutazione ex-post del protocollo. 

A seguito della recente analisi della Corte dei conti sugli APP
1
, sebbene la Corte abbia 

esaminato soltanto quattro dei dodici accordi in vigore, escluso l'APP UE-Groenlandia, il 

relatore desidera evidenziare le osservazioni della Corte e sottolineare l'importanza di 

informazioni affidabili sugli stock ittici e dei dati relativi alle catture al fine di rispettare i 

principi e gli obiettivi riguardanti la politica comune della pesca e gli accordi di partenariato 

nel settore della pesca e trarre solide conclusioni per quanto riguarda la valutazione degli 

APP. 

In generale, il relatore deplora che il ruolo del Parlamento europeo nell'adozione degli accordi 

di partenariato nel settore della pesca sia ridotto a una semplice procedura di approvazione; 

egli ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo più attivo ed essere 

immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure concernenti gli APP o 

i relativi rinnovi, al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità democratica dei 

protocolli. 

                                                 
1
 Relazione speciale della Corte dei conti: "Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gestiti dalla 

Commissione in maniera adeguata?", Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni (ottobre 2015) 
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18.2.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO 

destinato alla commissione per la pesca 

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 

dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il 

governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro 

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE)) 

Relatore per parere: Stelios Kouloglou 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

La Groenlandia è uno dei 26 paesi e territori d'oltremare disciplinati dalla parte quarta del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La sua economia dipende in gran parte dalle 

attività di pesca, che rappresentano il secondo settore economico per dimensioni della 

Groenlandia. 

Poiché le regioni artiche sono altamente vulnerabili e presentano una flora e una fauna uniche 

nel proprio genere, devono essere prese in considerazione le implicazioni dello sviluppo 

sociale per il clima, l'ambiente e la natura. Pertanto, le possibilità di pesca devono essere in 

accordo con le misure pertinenti in materia di conservazione e gestione. 

Inoltre, il protocollo deve essere conforme alla dichiarazione sulla pesca nelle regioni artiche, 

firmata il 16 luglio 2015 a Oslo, la quale limita la pesca commerciale nel Mar glaciale artico 

centrale al fine di garantire la conservazione del fragile ecosistema di tale area. 

Il nuovo protocollo, che interessa un periodo di cinque anni dalla data della sua firma, 

prevede una contropartita finanziaria pari a 17 799 978 EUR all'anno. Il protocollo dovrebbe 

rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia e promuovere lo sviluppo di 

una politica della pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche 

nella zona di pesca della Groenlandia. Si tratta di un accordo multispecie che prevede 

possibilità di pesca per il merluzzo bianco, lo scorfano pelagico, lo scorfano demersale, 

l'ippoglosso, il gamberello boreale, il capelin e il granatiere. 

Il vostro relatore è del parere che sia necessario promuovere pratiche di pesca sostenibili allo 

scopo di salvaguardare la produttività a lungo termine delle attività alieutiche locali e 

sostenere la politica della pesca della Groenlandia. A tale riguardo, le licenze di pesca devono 

essere più rigidamente subordinate al ricorso alla manodopera e alle imprese locali. In tal 
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modo si massimizzerebbe il valore per la società groenlandese. 

La contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca deve 

favorire la sostenibilità delle attività alieutiche in Groenlandia e sostenere il paese mediante la 

creazione e l'incremento di opportunità occupazionali nel settore della pesca locale. 

****** 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 

a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

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

Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della 

Groenlandia, dall'altro. 
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per la pesca 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, 

del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 

dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il 

governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro 

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE)) 

Relatore per parere: Tomáš Zdechovský 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

In base al mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione europea, a nome dell'Unione, 

ha condotto negoziati con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia al fine di 

rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea 

e dette due entità territoriali. L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 

2015. Al termine dei negoziati, il 20 marzo 2015 è stato siglato il nuovo protocollo. 

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell'accordo di partenariato nel settore della 

pesca, rafforza la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia e promuove un quadro 

di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento 

responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca groenlandese nell'interesse delle due 

Parti. 

Il protocollo di pesca coprirebbe un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di 

applicazione provvisoria, ovvero dalla data della firma e comunque non prima del 1° gennaio 

2016. Esso stabilisce possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca della 

Groenlandia, in linea con le pertinenti misure di conservazione e di gestione ed entro i limiti 

dell'eccedenza disponibile. A tal proposito, il protocollo definisce un livello annuale 

indicativo per le possibilità di pesca (in tonnellate) concesse dalla Groenlandia alle navi 

dell'Unione. 

Il protocollo prevede una contropartita finanziaria annua complessiva di 17 799 978 EUR per 

l'intero periodo. Tale importo corrisponde a: 

• 13 168 978 EUR all'anno per l'accesso alla zona di pesca della Groenlandia; 
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• 2 931 000 EUR all'anno corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall'Unione per 

sostenere la politica della pesca della Groenlandia e 

• 1 700 000 EUR a titolo di riserva annuale per le possibilità di pesca supplementari che 

possono essere accettate dall'UE, previo parere scientifico favorevole e in caso di risorse 

eccedentarie. 

Le Parti hanno convenuto di cooperare all'attuazione della politica settoriale della 

Groenlandia in materia di pesca e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla 

pertinente programmazione. Sono incluse disposizioni specifiche riguardanti la definizione di 

principi per la gestione responsabile della pesca. Sono inoltre previsti un programma di pesca 

sperimentale per le specie non comprese nel protocollo, come pure la cooperazione in campo 

scientifico in materia di sfruttamento sostenibile della pesca. 

****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 

raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, 

a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 

finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 

europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, 

dall'altro. 



 

RR\1090434IT.doc 17/18 PE573.150v02-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 15.2.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

21 

1 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider 

Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, 

Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, 

Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, 

Isabelle Thomas, Marco Zanni 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš 

Zdechovský 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Jarosław Wałęsa 

 



 

PE573.150v02-00 18/18 RR\1090434IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Approvazione 22.3.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

18 

1 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Diane Dodds, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, 

Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, 

Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle 

Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

 
 


