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sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 
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contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della 

pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Il presente accordo e il relativo protocollo devono conformarsi al nuovo regolamento relativo 

alla politica comune della pesca (PCP), che pone l'accento sulla sostenibilità della pesca e la 

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

dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo. 

La cooperazione nel quadro di questo accordo deve promuovere lo sfruttamento responsabile 

delle risorse alieutiche del Madagascar. È un'opportunità per stimolare la crescita economica, 

migliorare la situazione dei diritti umani e le condizioni dei lavoratori, in particolare delle 

donne, ed eliminare il lavoro minorile illegale in questo settore.  

L'UE dovrebbe incoraggiare le proprie navi ad assumere pescatori locali e a sbarcare le loro 

catture in Madagascar per la trasformazione. Tali pescherecci devono rispettare gli obblighi di 

dichiarazione annuale conformemente alle norme della buona governance e della trasparenza. 

Una commissione paritetica UE- Madagascar per la pesca dovrebbe esaminare l'impatto di 

tale partenariato.  

Il relatore esprime apprezzamento per l'assegnazione di un importo annuo di 700 000 EUR 

destinato al sostegno della politica settoriale delle risorse alieutiche e della pesca. Tale 

importo dovrebbe essere utilizzato per sostenere la realizzazione dei progetti di ricerca 

scientifica, di controllo e di sorveglianza per combattere la pesca illegale, la gestione 

sostenibile degli stock ittici e la promozione della pesca artigianale essenziali per la sicurezza 

alimentare. Il Madagascar dovrebbe moltiplicare gli sforzi per dare prova di trasparenza nella 

gestione della contropartita finanziaria.   

Il relatore vede in tale accordo un'opportunità per l'UE di incoraggiare il paese a compiere 

sforzi per conformarsi all'accordo di partenariato di Cotonou, in particolare l'articolo 9 

relativo ai diritti umani, ai principi democratici, allo Stato di diritto e alla buona gestione degli 

affari pubblici. 

****** 

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, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

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

Repubblica del Madagascar e la Comunità europea. 
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