
AD\1194249IT.docx PE642.937v04-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per lo sviluppo

2019/0090M(NLE)

11.12.2019

PARERE
della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per la pesca

su una proposta di risoluzione non legislativa relativa alla conclusione del 
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra 
la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
(2019/0090M(NLE))

Relatrice per parere: Caroline Roose



PE642.937v04-00 2/6 AD\1194249IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1194249IT.docx 3/6 PE642.937v04-00

IT

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:

1. rammenta che la politica europea della pesca deve essere coerente con gli obiettivi di 
sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in 
particolare, i traguardi di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 dell'agenda 
2030 sulla conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse 
marine ai fini dello sviluppo sostenibile;

2. insiste affinché l'accesso delle navi dell'Unione europea sia realmente limitato 
all'eccedenza delle risorse alieutiche, secondo il principio del rendimento massimo 
sostenibile; ricorda che la pesca praticata dalle navi europee non deve mettere a 
repentaglio la sicurezza alimentare delle popolazioni locali;

3. è preoccupato per la mancanza di dati scientifici affidabili che consentano di 
determinare con precisione lo stato delle risorse alieutiche; pone in evidenza, in tal 
senso, l'importanza di gruppi scientifici congiunti incaricati di elaborare pareri 
scientifici sullo stato delle risorse alieutiche, al fine di evitare lo sfruttamento eccessivo; 
insiste affinché detti gruppi dispongano di risorse finanziarie, tecniche e umane 
adeguate per espletare le loro mansioni e operare di concerto con le organizzazioni 
regionali di gestione della pesca (ORGP); raccomanda vivamente di rafforzare la 
cooperazione regionale in materia di ricerca e di gestione della pesca;

4. invita la Commissione e la Guinea-Bissau a fornire informazioni più precise in 
relazione allo sviluppo delle attività di pesca industriale nella regione; invita la 
Commissione, in particolare, a garantire che le autorità della Guinea-Bissau 
comunichino in modo trasparente le informazioni relative alla firma di altri accordi che 
consentono l'accesso di flotte straniere alla loro zona economica esclusiva;

5. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e invoca 
la pubblicazione di un elenco dei progetti finanziati;

6. invita a compiere sforzi concertati per promuovere lo sviluppo economico locale e 
rafforzare le comunità costiere che dipendono dalle risorse marine; insiste, in 
particolare, affinché il sostegno settoriale contribuisca in modo sostenibile allo sviluppo 
del settore della pesca artigianale e locale, compreso il settore della trasformazione, a 
vantaggio soprattutto delle donne e dei giovani; invita l'UE a fornire assistenza tecnica 
per rafforzare le catene del valore e i sistemi di certificazione della pesca artigianale; 
raccomanda di dedicare una parte del programma settoriale pluriennale ad attività volte 
a potenziare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza per meglio prevenire la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata; raccomanda inoltre di coinvolgere le 
comunità di pesca locali nella definizione delle azioni da realizzare nell'ambito del 
sostegno settoriale; 

7. incoraggia la creazione di infrastrutture che consentano di sbarcare e valorizzare i 
prodotti della pesca in loco, in modo che l'accordo produca benefici concreti per la 
pesca locale e artigianale; sottolinea l'importanza di sensibilizzare le comunità locali in 
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merito alla gestione, alla protezione e alla conservazione delle risorse naturali al fine di 
realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di lotta contro la povertà;

8. rammenta il ruolo fondamentale delle donne nella pesca artigianale, in particolare per la 
commercializzazione e la trasformazione dei prodotti; ricorda l'importanza di sviluppare 
l'assistenza sotto forma di formazione o di piccole infrastrutture dedicate alla catena del 
freddo;

9. insiste sul fatto che l'accordo dovrebbe essere adattato alle necessità e alle priorità della 
Guinea-Bissau; chiede alla Commissione, a tale proposito, di istituire una zona vietata 
ai pescherecci da traino per la pesca costiera allo scopo di ridurne l'impatto sui pescatori 
locali e di evitare che le specie di interesse per la popolazione locale siano catturate 
nelle aree in cui la popolazione locale conduce le sue attività di pesca; invita la 
Commissione a garantire che i pescherecci da traino dichiarino le catture accessorie, 
suddividendole per specie e quantità; 

10. raccomanda che il sostegno settoriale sia complementare e coerente con i programmi 
finanziati da altri partner internazionali in Guinea-Bissau, onde evitare doppi 
finanziamenti;

11. sottolinea che, secondo una relazione dell'Unione internazionale per la conservazione 
della natura (IUCN), la conservazione a lungo termine delle risorse naturali della zona 
costiera della Guinea-Bissau apporta un notevole contributo alla preservazione della 
biodiversità del pianeta, per esempio offrendo aree per la deposizione delle uova alle 
più numerose colonie di tartarughe marine della costa atlantica dell'Africa, accogliendo 
ogni anno un milione di uccelli migratori provenienti dall'Europa e fornendo 
nutrimento, rifugio e zone di riproduzione a pesci e crostacei;

12. sottolinea l'importanza del programma di conservazione e utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali rinnovabili della zona costiera della Guinea-Bissau; invita le autorità 
politiche e amministrative della Guinea-Bissau a potenziare le misure di protezione e 
conservazione degli ecosistemi marini e costieri, con l'obiettivo di garantire una 
gestione sostenibile delle risorse naturali e uno sfruttamento delle risorse alieutiche 
compatibile con gli OSS, nonché di condividere le migliori prassi in tale ambito;

13. ricorda che la Guinea-Bissau, le cui foreste di mangrovie ricoprono l'8 % del territorio 
nazionale, svolge la funzione di cuscinetto climatico e rallenta l'espansione della 
desertificazione verso i paesi meridionali e l'erosione delle coste; ribadisce l'importanza 
di rendere prioritaria la conservazione delle mangrovie e delle risorse da esse 
dipendenti; rammenta, più in generale, l'importanza di una gestione integrata della zona 
costiera, che deve essere considerata come uno strumento per la conservazione e lo 
sfruttamento razionale delle risorse naturali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e per 
contribuire alla conservazione di ecosistemi e specie;

14. ricorda che le risorse marine hanno carattere transfrontaliero; osserva che, secondo una 
relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO), nell'Africa sudoccidentale nove stock ittici, compresi il Galeoides decatactylus 
e il Pomadasys, hanno subito uno sfruttamento eccessivo; chiede pertanto che si tenga 
conto dell'impatto cumulativo dei vari accordi di pesca dei paesi della regione onde 
rafforzare le strategie regionali e globali per la governance della pesca con i paesi terzi 
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nonché garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche; invita i governi degli 
Stati dell'Africa occidentale a istituire sistemi di informazione a tal fine e a intensificare 
la cooperazione regionale; rammenta inoltre la necessità di sviluppare procedure di 
certificazione adeguate per l'esportazione dei prodotti della pesca verso l'UE. 
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