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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sul 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 del Capo Verde (2019-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (08662/2019),

– visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08668/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43, 
paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e 
dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE)(C9-0004/2019),

– vista la sua risoluzione legislativa del xx 20201 sul progetto di decisione,

– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2019),

A. considerando che la Commissione e il governo di Capo Verde hanno negoziato un 
nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS UE-Capo Verde) 
congiuntamente a un protocollo di attuazione per un periodo di cinque anni;

B. considerando che l'obiettivo globale dell'APPS UE-Capo Verde è di intensificare la 
cooperazione in materia di pesca tra l'Unione europea e Capo Verde, nell'interesse di 
entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) di Capo 
Verde;

C. considerando che il tasso di utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente 
APPS UE-Capo Verde è risultato compreso tra il 58 % e il 68 %, con un buon utilizzo 
per i pescherecci a circuizione e un uso moderato per i pescherecci con palangari e i 
pescherecci con lenze e canne;

D. considerando che l'APPS UE-Capo Verde dovrebbe promuovere una maggiore efficacia 
dello sviluppo sostenibile delle comunità di pesca capoverdiane e delle industrie e 
attività correlate; che il sostegno previsto nel quadro del protocollo deve essere coerente 
con i piani di sviluppo nazionali e il piano d'azione per la crescita blu, elaborato con le 

1 Testi approvati di tale data, P9_TA(0000)0000.
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Nazioni Unite per aumentare la produzione e la professionalità del settore al fine di 
soddisfare le esigenze alimentari e occupazionali della popolazione;

E. considerando che l'UE, attraverso il Fondo europeo di sviluppo, fornisce un bilancio 
pluriennale di 55 milioni di EUR per Capo Verde, concentrandosi su un settore 
principale, segnatamente il contratto di buona governance e di sviluppo;

1. ritiene che l'APPS UE-Capo Verde debba puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) 
offrire possibilità di pesca per le navi dell'UE nella ZEE di Capo Verde, sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e senza interferire con le misure di conservazione e 
di gestione adottate dalle organizzazioni regionali cui appartiene Capo Verde, in 
particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico (ICCAT), né superare l'eccedenza disponibile; 2) promuovere 
ulteriormente la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica tra l'UE e 
Capo Verde nel campo della pesca sostenibile e dello sfruttamento responsabile delle 
risorse alieutiche nella ZEE capoverdiana, senza compromettere nel contempo le 
opzioni e le strategie sovrane di Capo Verde relativamente a tale sviluppo;

2. richiama l'attenzione sui risultati delle valutazioni retrospettive e prospettiche del 
protocollo dell'APPS tra l'UE e Capo Verde 2014-2018, presentati nel maggio 2018, dai 
quali emerge che il protocollo si è dimostrato nel complesso efficace, efficiente e 
adeguato agli interessi in gioco e coerente con la politica settoriale di Capo Verde, con 
un elevato grado di accettabilità per i portatori di interessi, e che raccomandano di 
concludere un nuovo protocollo;

3. sostiene che l'APPS UE-Capo Verde e il relativo protocollo debbano essere allineati ai 
piani nazionali di sviluppo e al piano di crescita blu per lo sviluppo del settore della 
pesca di Capo Verde e in particolare dovrebbero:

– migliorare la governance: elaborare e convalidare la legislazione e basarsi su piani 
di gestione;

– rafforzare il controllo e la sorveglianza nella ZEE di Capo Verde;

– rafforzare le misure di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(INN), anche nelle acque interne;

– rafforzare i partenariati con altri paesi interessati alle attività di pesca nella ZEE di 
Capo Verde, segnatamente mediante accordi di pesca, e garantire la trasparenza 
mediante la pubblicazione di eventuali contenuti di tali accordi e l'istituzione di un 
programma regionale per la formazione e l'uso di osservatori;

– favorire la costruzione e/o la ristrutturazione di banchine di sbarco e porti, ad 
esempio presso il porto di Mindelo (isola di São Vicente);

– sostenere il miglioramento delle condizioni di lavoro per le donne;

– istituire zone marine protette;

– consentire il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli uomini e le 
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donne operanti nel settore della pesca, in particolare quelli impegnati nella pesca 
artigianale, contribuendo in tal modo a rafforzare le capacità tecniche, di gestione 
e di negoziazione;

– servire ad allestire e/o ad ammodernare i centri di formazione di base e di 
formazione professionale, innalzando così i livelli di qualifica dei pescatori e dei 
marittimi;

– migliorare le capacità di ricerca scientifica e la capacità di monitoraggio delle 
risorse alieutiche;

– migliorare la sostenibilità delle risorse marine in generale;

4. ritiene che sia necessario effettuare una valutazione più dettagliata dei benefici che 
l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, 
miglioramenti sociali);

5. ritiene auspicabile migliorare la quantità e l'accuratezza dei dati su tutte le catture 
(specie bersaglio e catture accessorie) e sullo stato di conservazione delle risorse della 
pesca, nonché migliorare l'attuazione dei finanziamenti al sostegno settoriale, in modo 
da poter valutare meglio l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino e sulle comunità 
di pescatori;

6. invita la Commissione e gli Stati membri, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto 
pubblico allo sviluppo incentrate sul Capo Verde, a tener presente che il Fondo europeo 
di sviluppo e il sostegno settoriale stabiliti nel presente APPS dovrebbero integrarsi a 
vicenda al fine di contribuire in modo più rapido ed efficace all'emancipazione delle 
comunità locali di pescatori;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione 
con Capo Verde, a valutare le possibilità di potenziare l'assistenza allo sviluppo futura, 
principalmente nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo 
e cooperazione internazionale (NDICI) proposto come parte del bilancio dell'UE per il 
periodo 2021-2027, tenendo conto in particolare del buon uso dei fondi dell'UE a Capo 
Verde e della stabilità politica del paese in un contesto geopolitico complesso, che deve 
essere sostenuto e ricompensato; 

8. invita la Commissione a esortare la Repubblica del Capo Verde a utilizzare il contributo 
finanziario previsto dal protocollo al fine di rafforzare l'industria nazionale della pesca a 
lungo termine e a incoraggiare la domanda di investimenti locali e di progetti 
industriali, creando in tal modo posti di lavoro a livello locale;

9. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e a mettere a disposizione del 
pubblico i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui 
all'articolo 9 dell'accordo e le conclusioni delle valutazioni annuali; invita la 
Commissione ad agevolare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità 
di osservatori, alle riunioni della commissione mista e ad incoraggiare la partecipazione 
delle comunità di pescatori di Capo Verde;

10. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle loro competenze, a informare 
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immediatamente ed esaurientemente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure 
relative al protocollo e, se del caso, in merito al suo rinnovo, conformemente all'articolo 
13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE;

11. richiama l'attenzione della Commissione, e in particolare del Consiglio, sul fatto che la 
pratica di procedere costantemente all'applicazione provvisoria degli accordi 
internazionali prima che il Parlamento abbia dato il suo consenso non è compatibile con 
i principi guida dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che tale pratica 
riduce notevolmente lo status del Parlamento quale unica istituzione europea 
direttamente eletta democraticamente e danneggia anche le credenziali democratiche 
dell'intera Unione;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al 
parlamento della Repubblica del Capo Verde.


