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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. accoglie favorevolmente il fatto che, in un contesto di pesca eccessiva, il quantitativo di 
riferimento previsto dal nuovo protocollo rappresenti una diminuzione rispetto al 
protocollo precedente; sottolinea, tuttavia, che l'attento monitoraggio degli stock ittici 
resta importante; 

2. invita la Commissione e la Repubblica del Senegal a fornire elementi più precisi sugli 
effetti cumulativi che i vari accordi di pesca in vigore nella zona economica esclusiva 
esercitano sugli stock ittici e sulla biodiversità marittima; 

3. insiste sul fatto che il protocollo dovrebbe essere adattato alle necessità e alle priorità 
della Repubblica del Senegal; raccomanda, in tale contesto, che la componente del 
protocollo relativa al sostegno settoriale sia incentrata sulle seguenti priorità: 

– rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca, prevenendo 
così la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prestando particolare 
attenzione al rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera e all'attuazione degli 
accordi marittimi; 

– promuovere un'economia blu sostenibile sostenendo la pesca artigianale e 
rafforzando la posizione delle donne, che esercitano un ruolo importante nella 
commercializzazione e nella trasformazione; 

– promuovere lo sviluppo economico locale e rafforzare le comunità costiere che 
dipendono dalle risorse marine;

– migliorare le conoscenze scientifiche nella regione consentendo agi scienziati 
locali di imbarcarsi sui pescherecci che operano in tale zona; 

4. invita la Commissione ad assicurare il coinvolgimento della società civile e delle 
comunità di pesca locali nell'attuazione del protocollo e nella definizione delle iniziative 
da realizzare a titolo dell'appoggio settoriale; 

5. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo del finanziamento settoriale dell'UE al 
fine di consentire un migliore monitoraggio e migliori legami con altre attività dell'UE e 
dei donatori finanziate nel settore della pesca.


