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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di 
Guinea-Bissau è un accordo misto che è entrato in vigore il 15 aprile 2008. L'ultimo protocollo 
dell'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2014 ed è giunto a scadenza il 23 novembre 
2017.

Come il vecchio protocollo, anche il nuovo protocollo, che copre il periodo 2019-2024, deve 
conformarsi al nuovo regolamento della politica comune della pesca (PCP), che evidenzia in 
particolare la sostenibilità della pesca e la buona governance, riconoscendo nel contempo 
l'importanza della coerenza delle politiche tra la PCP e gli obiettivi dell'UE in materia di 
cooperazione allo sviluppo.

Il contributo finanziario assegnato al nuovo protocollo ammonta a 15 600 000 EUR l'anno. Tale 
importo totale è suddiviso in un importo annuo di 11 600 000 EUR per l'accesso alle risorse 
alieutiche, per le categorie previste nel protocollo, e 4 000 000 EUR l'anno per il sostegno allo 
sviluppo della politica settoriale della pesca e dell'economia blu della Guinea-Bissau.

Per quanto riguarda il sostegno settoriale, va rilevato che tale importo dovrebbe consentire di 
contribuire all'attuazione della strategia nazionale per la pesca e l'economia blu, in particolare 
rafforzando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; il 
consolidamento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche; il sostegno alle comunità 
locali, lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della cooperazione internazionale e il 
sostegno all'economia blu.

La relatrice ritiene che il nuovo protocollo possa promuovere uno sfruttamento responsabile e 
sostenibile delle risorse alieutiche e che esso sia coerente con gli obiettivi degli accordi di pesca 
sostenibile e della cooperazione allo sviluppo.

La relatrice insiste sull'importanza di promuovere la protezione degli ecosistemi e di mantenere 
gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, dato 
che stock ittici più abbondanti sono un requisito importante per consentire lo sviluppo delle 
comunità di pesca costiere dei paesi terzi, in linea con gli orientamenti volontari della FAO per 
una pesca sostenibile su piccola scala.

Occorrerebbe inoltre porre maggiormente l'accento sul rafforzamento del controllo e della 
sorveglianza delle attività di pesca al fine di combattere più efficacemente la pesca illegale.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del Consiglio 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).
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