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BREVE MOTIVAZIONE 

Le isole Cook sono un arcipelago situato nell'Oceano Pacifico meridionale, composto da 9 

isole, con una popolazione di circa 18 000 abitanti. Classificate come "paese a reddito medio 

alto", con un PIL di circa 12 000 EUR nel 2014, l'economia delle isole Cook è tuttavia 

vulnerabile agli shock esterni e fragile, in particolare a causa della lontananza dai mercati 

esterni, della scarsa popolazione, di risorse naturali limitate e infrastrutture ridotte. Il settore 

del turismo rappresenta il 60 % del PIL, mentre quello della pesca rappresenta soltanto il 2 %. 

 

L'accordo di pesca negoziato e siglato il 21 ottobre 2015 è senza precedenti nelle relazioni tra 

le isole Cook e l'UE. Esso mira a promuovere politiche di pesca sostenibili basate su uno 

sfruttamento responsabile delle risorse marine. 

 

L'accordo è concluso per una durata di 8 anni, e il relativo protocollo di attuazione ha una 

durata di 4 anni rinnovabile. Prevede l'accesso per quattro tonniere con reti a circuizione 

europee. Il quantitativo di riferimento è di 7 000 tonnellate/anno per le specie altamente 

migratorie. 

 

La contropartita finanziaria annua dell'UE è ripartita come segue: 735 000 EUR il primo anno 

e 700 000 EUR per i due anni successivi. Una dotazione annuale di 350 000 EUR è destinata 

a sostenere lo sviluppo della politica del settore della pesca nelle Isole Cook. A tale contributo 

annuale dell'UE, si aggiungono i diritti di accesso erogati dagli armatori europei. 

  

Il relatore desidera sottolineare l'importanza di questo accordo per le isole Cook in 

considerazione degli importi assegnati. In effetti, la dotazione settoriale annuale è superiore a 

quella dell'11º FES — 200 000 EUR su 7 anni. Inoltre, l'accordo consentirebbe all'UE di 

promuovere nella regione del Pacifico i principi delle pesca responsabile e sostenibile. 

 

Il relatore ritiene che l'accordo e il relativo protocollo siano conformi a tutti i criteri richiesti 

dalla nuova PCP, in particolare in termini di conservazione delle risorse, di pesca responsabile 

e sostenibile, di lotta contro la pesca INN, di rispetto dei diritti umani e dei principi 

democratici e dello Stato di diritto, o ancora di trasparenza. Per tali ragioni, il relatore propone 

l'approvazione di questo accordo e del suo protocollo. 

****** 

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 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il 

Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione. 
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