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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:

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;

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; raccomanda vivamente di 
rafforzare la cooperazione regionale in materia di ricerca e di gestione della pesca;

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

5. insiste affinché il sostegno settoriale contribuisca in modo sostenibile allo sviluppo del 
settore della pesca artigianale e locale, a vantaggio soprattutto delle donne e dei giovani; 
raccomanda di coinvolgere le comunità di pesca locali nella definizione delle azioni da 
realizzare nell'ambito del sostegno settoriale;

6. 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;

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


