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BREVE MOTIVAZIONE 

La Groenlandia è uno dei 26 paesi e territori d'oltremare disciplinati dalla parte quarta del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La sua economia dipende in gran parte dalle 

attività di pesca, che rappresentano il secondo settore economico per dimensioni della 

Groenlandia. 

Poiché le regioni artiche sono altamente vulnerabili e presentano una flora e una fauna uniche 

nel proprio genere, devono essere prese in considerazione le implicazioni dello sviluppo 

sociale per il clima, l'ambiente e la natura. Pertanto, le possibilità di pesca devono essere in 

accordo con le misure pertinenti in materia di conservazione e gestione. 

Inoltre, il protocollo deve essere conforme alla dichiarazione sulla pesca nelle regioni artiche, 

firmata il 16 luglio 2015 a Oslo, la quale limita la pesca commerciale nel Mar glaciale artico 

centrale al fine di garantire la conservazione del fragile ecosistema di tale area. 

Il nuovo protocollo, che interessa un periodo di cinque anni dalla data della sua firma, 

prevede una contropartita finanziaria pari a 17 799 978 EUR all'anno. Il protocollo dovrebbe 

rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia e promuovere lo sviluppo di 

una politica della pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche 

nella zona di pesca della Groenlandia. Si tratta di un accordo multispecie che prevede 

possibilità di pesca per il merluzzo bianco, lo scorfano pelagico, lo scorfano demersale, 

l'ippoglosso, il gamberello boreale, il capelin e il granatiere. 

Il vostro relatore è del parere che sia necessario promuovere pratiche di pesca sostenibili allo 

scopo di salvaguardare la produttività a lungo termine delle attività alieutiche locali e 

sostenere la politica della pesca della Groenlandia. A tale riguardo, le licenze di pesca devono 

essere più rigidamente subordinate al ricorso alla manodopera e alle imprese locali. In tal 

modo si massimizzerebbe il valore per la società groenlandese. 

La contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca deve 

favorire la sostenibilità delle attività alieutiche in Groenlandia e sostenere il paese mediante la 

creazione e l'incremento di opportunità occupazionali nel settore della pesca locale. 

****** 

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, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

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

Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della 

Groenlandia, dall'altro. 
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