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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

– visto l'articolo 13.9 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Vietnam,

– viste le conclusioni facenti seguito alla sua missione di informazione in Vietnam (dal 28 
ottobre al 1° novembre 2018) e la valutazione pubblicata dalla Commissione nel maggio 
2018 in merito ai progressi compiuti dal paese nella lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN) a seguito della notifica da parte della 
Commissione di un "cartellino giallo" il 23 ottobre 2017,

A. considerando che l'accordo di libero scambio tra l'UE e il Vietnam riconosce 
l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse 
biologiche marine e degli ecosistemi, congiuntamente alla promozione dell'acquacoltura 
sostenibile, e prevede la cooperazione tra le parti ai fini della lotta contro la pesca INN, 
conformemente all'articolo 13.9;

1. apprezza l'adozione, da parte del governo vietnamita, di una nuova legge quadro per il 
settore della pesca e la creazione di strutture coordinate di monitoraggio, controllo e 
applicazione, atte a contrastare e a impedire in modo efficace la pesca INN;

2. sottolinea le enormi sfide cui le autorità vietnamite devono ancor far fronte in relazione 
alla sovraccapacità della flotta peschereccia del paese, che è estremamente frammentata, 
e all'eccessivo sfruttamento delle risorse marine;

3. incoraggia le autorità vietnamite a monitorare attentamente la flotta peschereccia del 
paese e ad attuare misure finalizzate a garantire la completa tracciabilità dei prodotti 
della pesca destinati all'esportazione verso il mercato dell'UE;

4. ritiene che le tariffe preferenziali dovrebbero essere accompagnate da un monitoraggio 
dell'attuazione degli impegni assunti a norma dell'articolo 13.9 dell'accordo di libero 
scambio tre l'UE e il Vietnam e da una revisione degli stessi;

5. ricorda che la notifica del "cartellino giallo" dovrebbe essere considerata uno strumento 
per incoraggiare le autorità vietnamite a perseverare nei loro sforzi volti a contrastare le 
attività di pesca INN; ritiene che un'ulteriore prolungamento del "cartellino giallo" 
dovrebbe essere accompagnato da tempistiche e obiettivi operativi chiari;

6. sostiene la domanda del Vietnam di aderire, come membro a pieno titolo, alla 
Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), in seno alla quale 
l'UE e il Vietnam avrebbero la possibilità di approfondire la loro cooperazione e di 
elaborare misure più ambiziose per la lotta alla pesca INN;

7. invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il 
"cartellino rosso", qualora il Vietnam non soddisfi le condizioni per una pesca 
sostenibile.


