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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone 
all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati 
del Pacifico, dall'altra
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (09405/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0010/2019),

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 
20201,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la 
Comunità europea e gli Stati del Pacifico2,

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, 
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2019),

1. rifiuta di dare la sua approvazione all'adesione delle Isole Salomone all'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole 
Salomone.

1 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 2. 2 GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 19.
2 GU C 136E dell'11.5.2012, pag. 19.
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MOTIVAZIONE

Nel 2002 l'Unione europea ha segnatamente avviato negoziati in vista di un accordo di 
partenariato economico regionale (APE) con 14 stati insulari del Pacifico (Isole Cook, Figi, 
Kiribati, Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova 
Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu). 

Tali accordi definiscono un quadro per le relazioni economiche e commerciali a lungo termine 
con l'Unione, pongono l'accento sullo sviluppo e instaurano una liberalizzazione asimmetrica 
degli scambi a favore dei paesi del Pacifico.

Considerata la difficoltà di negoziare un accordo così complesso, la Papua Nuova Guinea, le 
Figi e lo Stato di Samoa hanno deciso di adottare un APE interinale con l'Unione che avrebbe 
riguardato unicamente le merci. 

L'attuazione di detto accordo è iniziata il 20 dicembre 2009 per Papua Nuova Guinea, il 28 
luglio 2014 per le Figi e il 31 dicembre 2018 per Samoa, in seguito ai rispettivi voti di 
approvazione da parte del Parlamento europeo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera 
a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

L'accordo prevede inoltre che altre isole del Pacifico abbiano la possibilità di aderirvi. Di 
conseguenza, il 4 giugno 2018 le Isole Salomone hanno presentato al Consiglio una richiesta 
di adesione all'APE congiuntamente a un'offerta di accesso al mercato. La Commissione ha 
esaminato l'offerta e, previe modifiche, l'ha ritenuta accettabile. Essa ha quindi concluso i 
negoziati a nome dell'Unione il 23 ottobre 2018.

Nel 2018, le principali esportazioni delle Isole Salomone verso il resto del mondo erano 
costituite dai settori del legname esotico (69,7 %), delle conserve di pesce (7 %) e dell'olio di 
palma (4 %).

Le esportazioni dalle Isole Salomone verso l'Unione europea ammontano a 51 milioni di 
EUR; esse sono composte per il 58 % da conserve di pesce e per il 23 % da olio di palma. 
Sulla totalità delle esportazioni di conserve di pesce verso l'Unione, le Isole Salomone 
rappresentano solo il 0,7 % del totale. Non è pertanto lo scarso volume di scambi tra le Isole 
Salomone e l'Unione che costituisce il principale criterio per l'analisi del relatore: egli basa la 
sua valutazione sugli aspetti geopolitici e ambientali di una eventuale adesione delle Isole 
Salomone all'APE.

Situate in un'area caratterizzata da forti sfide strategiche, che presenta una ricca biodiversità, 
le Isole Salomone costituiscono un partner naturale dell'Unione europea.

Le Isole Salomone hanno recentemente avviato un riavvicinamento diplomatico con la Cina, 
che ha portato alla firma di una serie di accordi bilaterali. Il forte sostegno cinese allo 
sviluppo delle infrastrutture nelle Isole Salomone comporterà contropartite che attualmente 
sono difficili da misurare in termini di natura e portata. È accertato che, a causa del 
depauperamento degli stock ittici nel Mar cinese, i pescherecci cinesi operano, spesso senza 
autorizzazione, nelle acque costiere delle isole del Pacifico meridionale, in particolare in 
acque territoriali francesi dal momento che, pur non essendo membri dell'Unione europea in 
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ragione del loro status di paesi e territori d'oltremare, Wallis e Futuna, la Polinesia francese e 
la Nuova Caledonia fanno parte integrante del territorio francese. Nessuno può dire oggi se la 
Cina investirà nelle industrie conserviere esistenti delle Isole Salomone, o se creerà le proprie 
imprese in questo settore a livello locale, ma comunque esiste il rischio reale che l'adesione 
delle Isole Salomone all'APE vada in definitiva a vantaggio dell'industria cinese della pesca.

In secondo luogo, se la grande maggioranza delle esportazioni di legname esotico da parte 
delle Isole Salomone è diretta verso la Cina, l'adesione delle Isole Salomone all'APE può 
creare nuove opportunità di mercato per l'UE e aumentare così la deforestazione 
nell'arcipelago: in una recente relazione l'ONG Global Witness ha affermato che se 
l'abbattimento degli alberi proseguisse al ritmo attuale, le risorse forestali si esaurirebbero 
entro una quindicina di anni.

Infine, per quanto meno significative in termini di volume, le esportazioni di olio di palma 
dalle Isole Salomone avvengono già verso l'Unione europea. Il Parlamento europeo, 
pienamente mobilitato a favore dell'uscita a termine dell'olio di palma dall'elenco dei 
biocarburanti, non potrebbe approvare un accordo che avrebbe come effetto quello di 
aumentare, anche in modo marginale, le importazioni di olio di palma verso l'Unione.

Per tutti questi motivi, il relatore è favorevole a respingere l'accordo proposto.


