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BREVE MOTIVAZIONE

Il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la 
Repubblica del Mozambico è scaduto il 31 dicembre 2011. Il nuovo protocollo coprirà un 
periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e 
all'applicazione provvisoria del protocollo.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può dare oppure rifiutare di 
dare la sua approvazione alla conclusione del protocollo in oggetto.

Il Mozambico appartiene al gruppo di paesi meno sviluppati (PMS), nonostante nell'ultimo 
decennio abbia registrato una crescita costante del PIL. Gli indicatori dello sviluppo sono 
migliorati negli ultimi anni, ma la maggior parte degli obiettivi di sviluppo del Millennio non 
saranno conseguiti, a meno che nei prossimi cinque anni il governo e i donatori non rafforzino 
il loro impegno. Stando ai dati del governo, gli aiuti erogati hanno rappresentato nel 2010 il 
10,7% del PIL. Nel 2010 i donatori hanno ancora finanziato il 47,8% del bilancio statale. 

Circa l'80% della popolazione lavora nell'agricoltura e nella pesca. Il settore della pesca 
fornisce circa il 4% del PIL e rappresenta il 13% dei proventi delle esportazioni. Circa l'85% 
della produzione alieutica complessiva del Mozambico proviene dalla pesca artigianale, che 
costituisce la fonte di sostentamento, diretta o indiretta, di circa 300 000 persone.

Il nuovo protocollo riduce tanto le possibilità di pesca (75 pescherecci rispetto agli 89 del 
protocollo precedente) quanto lo sforzo di pesca (8 000 tonnellate rispetto alle 10 000 del 
protocollo precedente). La Commissione, basandosi sull'esito della valutazione ex-post del 
protocollo attuale, affidata a un contraente esterno, afferma che ciò è dovuto alla necessità di 
ottenere un migliore equilibrio tra i pagamenti dell'UE e le reali attività di pesca dell'UE nella 
zona.

La contropartita finanziaria ammonta a 2 940 000 EUR per i tre anni della durata del 
protocollo. Tale importo corrisponde a:

 520 000 EUR l'anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento annuo di 8 000 
tonnellate per 75 imbarcazioni; 

 460 000 EUR l'anno, corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall'Unione 
a sostegno della politica della pesca e della politica marittima del Mozambico.

La Repubblica del Mozambico riceve pertanto 65 EUR per tonnellata di tonnidi catturata, cui 
si aggiungono finanziamenti supplementari per lo sviluppo del settore nazionale della pesca 
nonché gli anticipi e i canoni dovuti dagli armatori. 

Il relatore plaude al fatto che nel nuovo protocollo l'importo destinato al sostegno della 
politica della pesca e della politica marittima del Mozambico è superiore  a quello previsto nel 
protocollo precedente (460 000 EUR rispetto a 250 000 EUR).
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Il Mozambico ha il compito di gestire la dotazione destinata a sostenere la propria politica 
della pesca e marittima, conformemente alla definizione degli obiettivi che le due parti 
intendono conseguire e alla programmazione annuale e pluriennale per conseguirli – in 
particolare per quanto concerne la sana gestione delle risorse della pesca, il rafforzamento 
della ricerca scientifica e della capacità di monitoraggio da parte delle autorità competenti del 
Mozambico, nonché il miglioramento delle condizioni di produzione dei prodotti ittici, allo 
scopo di incrementare la partecipazione del Mozambico allo sfruttamento dei fondali di pesca 
all'interno della sua zona economica esclusiva.

Il nuovo protocollo coinciderà con l'approvazione, da parte del governo del Mozambico, di un 
progetto di legge sulla pesca volto a incrementare la sostenibilità della pesca e a garantire un 
maggiore rispetto delle risorse ittiche. Il progetto di legge, inteso a rivedere radicalmente la 
legge sulla pesca del 1990, mira a incoraggiare le attività complementari alla pesca, come ad 
esempio la trasformazione. 

Il relatore ritiene che il protocollo possa contribuire a migliorare la gestione e la 
conservazione delle risorse della pesca attraverso il sostegno finanziario a favore 
dell'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal Mozambico.

Il relatore si compiace delle nuove disposizioni contenute nel protocollo, che consentono di 
sospendere l'erogazione della contropartita finanziaria in caso di violazioni dei diritti umani e 
dei principi democratici e qualora il Mozambico non si adoperi a favore di una pesca 
responsabile e sostenibile.

Il relatore plaude alle disposizioni relative all'imbarco di marittimi locali nonché alle 
retribuzioni, alle condizioni di lavoro e ai diritti dei marittimi, ma ritiene che il numero di 
marittimi locali imbarcati sulle navi dell'UE autorizzate ai sensi del protocollo in esame non 
sia sufficiente a dare un reale contributo al miglioramento della situazione occupazionale dei 
marittimi del Mozambico. Il relatore invita la commissione mista ad adottare misure concrete 
per aumentare gli scali delle navi dell'UE nei porti del Mozambico al fine di incrementare 
l'occupazione locale, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 
come pure le opportunità economiche.

Il relatore ritiene che la commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo debba adoperarsi 
per destinare una parte equa della dotazione per il sostegno della politica della pesca e della 
politica marittima del Mozambico allo sviluppo delle popolazioni costiere che vivono della 
pesca e alla creazione di piccole imprese a livello locale.

Il relatore è preoccupato per il fatto che le misure strategiche di sostegno previste nell'accordo 
di partenariato nel settore della pesca non sono state prese in considerazione fino a quasi due 
anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, né apparentemente sono state integrate in un 
contesto più ampio di misure di politica della pesca sostenute attraverso il bilancio statale e da 
altri donatori internazionali. Il relatore ritiene inoltre che occorra maggiore trasparenza 
riguardo alle conclusioni delle riunioni della commissione mista e ai risultati del programma 
settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo. 

Il relatore è preoccupato per il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarare le catture previsto 
dal protocollo, come risulta dalla valutazione ex-post. Infine, per quanto concerne le modalità 
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di accesso, il relatore ritiene opportuno chiedere alle autorità del Mozambico di applicare alle 
navi extra UE lo stesso livello di trasparenza previsto per le navi dell'UE  dal vigente accordo 
di partenariato nel settore della pesca.

In conclusione, il relatore ritiene che sia nell'interesse di entrambe le parti concludere un 
nuovo protocollo per prorogare il partenariato tra il Mozambico e l'UE.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

La commissione per lo sviluppo ritiene che, in sede di attuazione dell'accordo, la 
Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei seguenti aspetti:

a) occorre migliorare la trasparenza delle procedure di identificazione e dichiarazione delle 
catture totali nonché le misure di contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, potenziando in particolare le infrastrutture di monitoraggio e di controllo 
delle attività di pesca nella zona economica esclusiva della Repubblica del Mozambico, al 
fine di garantire una pesca responsabile e sostenibile;

b) l'accesso, da parte delle navi dell'Unione europea, all'eccedenza delle risorse di pesca 
dovrebbe essere limitato in funzione del rendimento massimo sostenibile dopo aver 
soddisfatto il fabbisogno alimentare delle popolazioni locali;

c) l'integrità dell'intero meccanismo dell'accordo, in termini di problemi di corruzione, deve 
essere al di là di ogni possibile dubbio;

d) è necessario rafforzare la responsabilità del governo locale, che dovrà altresì garantire il 
miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori locali, lo sviluppo di attività di pesca 
e di industrie di trasformazione locali, sostenibili e artigianali, nonché il rispetto delle 
norme ambientali;

e) è opportuno prevedere l'elaborazione di relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo (in 
particolare per quanto concerne il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del 
protocollo), da trasmettere al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di promuovere la 
trasparenza e di accertarsi che la dotazione destinata a sostenere la politica settoriale della 
pesca sia effettivamente utilizzata a tal fine;

f) la clausola di esclusività va rispettata nello spirito e nella lettera;

g) occorre adottare misure concrete per aumentare gli scali delle navi dell'Unione europea 
nei porti del Mozambico, in modo da incrementare l'occupazione locale e le opportunità 
economiche.


