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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei seguenti aspetti in sede di attuazione 
dell'accordo:

1. l'accesso dei pescherecci dell'Unione dovrebbe essere limitato alle risorse alieutiche per 
le quali la Costa d'Avorio non ha la capacità di pesca (risorse eccedentarie) e non 
dovrebbe mai comportare catture superiori al rendimento massimo sostenibile; le 
esigenze nutrizionali della popolazione locale dovrebbero avere la priorità, al fine di 
contribuire alla sicurezza alimentare della popolazione stessa, e riflettersi negli obblighi 
di sbarco a livello locale;

2. la Commissione dovrebbe esortare la Repubblica della Costa d'Avorio a utilizzare il 
contributo finanziario previsto dal protocollo per il sostegno settoriale al fine di 
rafforzare in modo sostenibile l'industria nazionale della pesca, e in particolare la pesca 
artigianale, incoraggiando la domanda di investimenti locali e di progetti industriali nel 
settore dell'economia blu e creando posti di lavoro a livello locale;

3. la Commissione dovrebbe adoperarsi per includere nel programma settoriale pluriennale 
di cui all'articolo 4 del protocollo i seguenti obiettivi:

– promuovere lo sviluppo sostenibile del settore locale, e in particolare artigianale, della 
pesca e di trasformazione del pesce, nonché di altre attività locali e di partenariati 
connessi a tale settore;

– promuovere il ruolo delle donne e dei giovani nella pesca artigianale, in particolare 
regolamentando la vendita di catture accessorie e di tonno di qualità inferiore, il 
cosiddetto "pesce falso", in modo che una parte equa sia venduta direttamente agli 
attori del mercato locale; 

– rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca nelle 
acque ivoriane elaborando una strategia coerente per la protezione della zona 
economica esclusiva (ZEE), prevenendo così ulteriormente la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, nonché i suoi effetti economici, sociali e ambientali 
avversi;

– garantire la trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti settoriali previsti dal protocollo, 
al fine di monitorare e migliorare i tassi di assorbimento e assicurare che l'accordo dia 
risultati tangibili a sostegno della pesca locale e della popolazione locale in generale;

4. la Commissione dovrebbe assistere la Repubblica della Costa d'Avorio nella gestione 
della sua capacità di assorbimento dei fondi ricevuti al fine di garantirne un uso ottimale 
e di assicurare che l'accordo ottenga risultati concreti per il settore della pesca locale e la 
popolazione locale in generale;

5. le possibilità previste dal protocollo di assumere marittimi dei paesi ACP a bordo di 
navi UE dovrebbero essere pienamente sfruttate, dando la priorità ai marittimi ivoriani;
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6. la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il monitoraggio e la valutazione delle 
attività previste dal protocollo e nel successivo programma settoriale pluriennale al fine 
di salvaguardare le pratiche sostenibili, il diritto del lavoro e condizioni di lavoro 
dignitoso nonché la protezione dei diritti umani stabiliti nell'accordo; una relazione 
annuale dovrebbe essere trasmessa al Parlamento e al Consiglio al fine di promuovere la 
trasparenza e di garantire che la dotazione destinata al sostegno della politica settoriale 
della pesca in Costa d'Avorio sia effettivamente utilizzata a tale scopo; nell'elaborazione 
della relazione dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione la dimensione regionale 
allo scopo di evidenziare l'impatto degli accordi di pesca conclusi dall'UE nella regione 
e gli effetti sull'accordo di pesca concluso con la Costa d'Avorio.
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