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BREVE MOTIVAZIONE 

Il nuovo accordo riguarda solo il tonno. Per un totale di 3,25 milioni di euro in cinque anni, le 

navi dell'UE possono pescare un totale di 6 500 tonnellate di tonno all'anno. I contributi 

finanziari dovranno essere equamente ripartiti tra un importo destinato all'accesso alle risorse 

alieutiche ed un importo destinato a sostenere la politica settoriale di pesca della Liberia. 

Sono altresì inclusi altri elementi della riforma, come la clausola di esclusività, una clausola 

sui diritti umani ed un principio in base al quale nessun altro paese che pratichi la pesca 

d'altura può godere di condizioni più favorevoli rispetto all'UE. 

Per quanto riguarda la trasparenza, elemento chiave per la promozione della pesca sostenibile, 

è inclusa una disposizione simile, anche se non ugualmente dettagliata, a quella contenuta 

nell'ultimo accordo con la Mauritania, che richiede la pubblicazione di qualsiasi accordo 

(pubblico o privato) che permetta l'accesso alle acque liberiane da parte di navi battenti 

bandiera straniera. La Liberia pubblica liste di navi autorizzate da diversi anni. Particolare 

attenzione va prestata per assicurare la completezza e l'affidabilità di tali informazioni. Nel 

momento in cui l'iniziativa per la trasparenza sulla pesca (FiTI) sta iniziando ad essere attuata, 

tali disposizioni sulla trasparenza sono molto opportune. 

In Liberia, il contributo della pesca su piccola scala alla sicurezza alimentare è vitale, ma è 

ostacolato dalla mancanza di infrastrutture. La Liberia è un importatore netto di pesce per il 

consumo interno, in particolare di piccoli pelagici. Il sostegno settoriale dell'UE dovrebbe 

considerare prioritario tale aspetto, compreso il sostegno al piano di gestione partecipativa per 

i piccoli pelagici in corso di sviluppo da parte della Liberia. 

Le parti interessate liberiane non sono state consultate durante la preparazione della 

valutazione precedente ai negoziati; tale situazione va rettificata in futuro. 

****** 

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, dell'accordo di partenariato per una pesca 

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

attuazione. 



 

PE573.187v02-00 4/4 AD\1089578IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 15.3.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

19 

1 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, 

Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 

McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola 

Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni 

Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan 

Zahradil, Joachim Zeller 

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

momento della votazione finale 

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez 

 
 


