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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per lo sviluppo 
 

2014/0238(NLE) 

10.12.2014 

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, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra 

l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di 

attuazione 

(12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE)) 

Relatore per parere: Norbert Neuser 
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BREVE MOTIVAZIONE 

I presenti accordo e protocollo devono conformarsi al regolamento della nuova politica 

comune della pesca (PCP) che, per gli APPS, pone l'accento sulla pesca sostenibile e la buona 

governance e riconosce l'importanza della coerenza politica tra la PCP e gli obiettivi di 

cooperazione allo sviluppo dell'UE. 

Il fatto che il protocollo non preveda un accesso alle alacce – il "pesce dei poveri" – è ben 

accetto. Questa risorsa sovrasfruttata è condivisa tra Marocco, Mauritania, Senegal e Guinea-

Bissau, e l'UE dovrebbe fornire sostegno, anche attraverso il FES, per promuovere la gestione 

regionale delle alacce, dando priorità a coloro che praticano la pesca più sostenibile e che 

contribuiscono alla sicurezza alimentare. 

Per quanto riguarda l'accesso al nasello, i cui stock si trovano in una situazione di incertezza e 

sono forse eccessivamente sfruttati, è opportuno adottare un approccio precauzionale. Sarà di 

fondamentale importanza monitorare con attenzione le attività dei pescherecci dell'UE al fine 

di garantire che non abbiano un impatto negativo sul settore della pesca locale. È altrettanto 

importante garantire che gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo 

soddisfino i requisiti previsti in materia di relazioni annuali. 

La buona governance prevede che la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati 

siano garantite per tutta la durata del protocollo. Ciò potrebbe essere agevolato attraverso la 

pubblicazione delle relazioni della commissione mista APPS UE-Senegal e attraverso la 

partecipazione del Parlamento europeo e dei soggetti interessati – compresi i rappresentanti 

delle comunità di pesca – ai lavori di tale commissione.  

Il vostro relatore accoglie con favore il sostegno di 750 000 euro all'anno per lo sviluppo del 

settore della pesca in Senegal. Questo importo dovrebbe soddisfare le esigenze del Senegal in 

materia di ricerca scientifica, monitoraggio e lotta contro la pesca illegale, nonché pesca su 

piccola scala, compresa la riabilitazione degli ecosistemi degradati per consentire la 

ricostituzione degli stock giovanili. 

****** 

La commissione per lo sviluppo 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, dell'accordo di partenariato per una pesca 

sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di 

attuazione. 
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