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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per lo sviluppo 
 

2014/0329(NLE) 

7.5.2015 

PARERE 

della commissione per lo sviluppo 

destinato alla commissione per la pesca 

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del 

protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le 

possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 

partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del 

Capo Verde 

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)) 

Relatore per parere: Maurice Ponga 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Il presente protocollo tra l'UE e la Repubblica del Capo Verde deve conformarsi al nuovo 

regolamento della politica comune della pesca (PCP), che pone in particolare l'accento sulla 

sostenibilità della pesca e sulla buona governance, riconoscendo l'importanza della coerenza 

delle politiche tra la PCP e gli obiettivi dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo. 

Il protocollo copre un periodo di 4 anni, il che offre una certa stabilità. 

Le possibilità di pesca accordate ai pescherecci dell'UE rispettano i migliori pareri scientifici 

disponibili nonché le raccomandazioni della CICTA quanto all'osservanza del principio del 

"surplus disponibile". Giova notare che il nuovo protocollo prevede un tonnellaggio di 

riferimento identico a quello precedente. Il livello delle catture è quindi controllato, 

permettendo nondimeno una buona marcatura delle zone di pesca per i pescherecci europei 

grazie agli accordi di pesca conclusi dall'UE con il Senegal e la Guinea Bissau, il che 

consente a sua volta di inserirlo in una "rete regionale di APP attivi". 

Oltre al versamento di un importo globale di 1 050 000 euro per accedere alle risorse 

alieutiche e di 1 200 000 euro a titolo di canoni dovuti dagli armatori, il presente protocollo 

prevede il versamento annuale di 275 000 euro nel corso dei primi due anni e quindi di 

250 000 euro negli ultimi due anni a sostegno del settore della pesca capoverdiana.  

Tale aumento significativo della dotazione settoriale – che in precedenza era di 100 000 euro 

all'anno – dovrebbe consentire di rispondere meglio alle esigenze di Capo Verde nella sua 

lotta contro la pesca INN, potenziando il controllo e la sorveglianza della sua ZEE, 

migliorando la gestione delle risorse alieutiche, sostenendo il dialogo con tutte quante le parti 

in causa e la cooperazione regionale e internazionale, migliorando la qualità sanitaria dei 

prodotti della pesca e promuovendo infine lo sviluppo della pesca artigianale. 

Alla luce dei risultati della valutazione del protocollo precedente e stante il contenuto del 

nuovo protocollo, il vostro relatore è favorevole alla sua approvazione. 

****** 

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 del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le 

possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde. 



 

PE544.352v02-00 4/4 AD\1060120IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 6.5.2015    
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