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Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. riconosce, tuttavia, le enormi sfide 
cui le autorità vietnamite devono ancor far 
fronte in relazione alla sovraccapacità della 
flotta peschereccia del paese, che è 
estremamente frammentata, e all'eccessivo 
sfruttamento delle risorse marine, 
osservando che il Vietnam ha ricevuto un 
"cartellino giallo" e constatando anche le 
misure già intraprese per migliorare la 
situazione; chiede ulteriori azioni, in linea 
con i risultati della missione di valutazione 
del novembre 2019, e un monitoraggio 
continuo e controlli scrupolosi in relazione 
agli sforzi del Vietnam intesi a garantire 
che il paese continui a compiere progressi 
nella lotta alla pesca INN e ad assicurare la 
piena tracciabilità dei prodotti della pesca 
che entrano nel mercato dell'Unione, al fine 
di escludere le importazioni illegali; 
ricorda che la revoca del cartellino giallo 
deve essere subordinata alla piena ed 
efficace attuazione di tutte le 
raccomandazioni formulate dall'Unione nel 
2017;

31. riconosce, tuttavia, le enormi sfide 
cui le autorità vietnamite devono ancor far 
fronte in relazione alla sovraccapacità della 
flotta peschereccia del paese, che è 
estremamente frammentata, e all'eccessivo 
sfruttamento delle risorse marine, 
osservando che il Vietnam ha ricevuto un 
"cartellino giallo" e constatando anche le 
misure già intraprese per migliorare la 
situazione; chiede ulteriori azioni, in linea 
con i risultati della missione di valutazione 
del novembre 2019, e un monitoraggio 
continuo e controlli scrupolosi in relazione 
agli sforzi del Vietnam intesi a garantire 
che il paese continui a compiere progressi 
nella lotta alla pesca INN e ad assicurare la 
piena tracciabilità dei prodotti della pesca 
che entrano nel mercato dell'Unione, al fine 
di escludere le importazioni illegali; 
ricorda che la revoca del cartellino giallo 
deve essere subordinata alla piena ed 
efficace attuazione di tutte le 
raccomandazioni formulate dall'Unione nel 
2017; invita la Commissione a prevedere 
misure di salvaguardia per i prodotti della 
pesca nel quadro di futuri accordi, come 
la possibilità di sospendere le tariffe 
preferenziali, fino a quando il cartellino 
giallo per la pesca INN non sarà 
revocato;
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