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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. ricorda che una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP) dell'UE è ora 
assolutamente necessaria, a causa del mancato raggiungimento dei suoi obiettivi, interni 
ed esterni, nell'arco dei 30 anni in cui è stata operativa;

2. sottolinea che la pesca sostenibile, volta al ripristino e al mantenimento degli stock ben al 
di sopra dei livelli che consentono di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), 
rappresenterà un enorme beneficio ambientale, sociale ed economico, giacché con un 
ambiente meno degradato, le comunità di pescatori avranno un futuro sicuro e il settore 
della pesca sarà redditizio senza dover dipendere da aiuti pubblici per sopravvivere;

3. ricorda che gli oceani non sono soltanto fonte di nutrimento, sufficienza alimentare e 
sostentamento per 500 milioni di persone in tutto il mondo, fornendo almeno il 50% delle 
proteine animali a 400 milioni di persone nei paesi più poveri grazie alla pesca, ma sono 
anche fondamentali per la mitigazione del cambiamento climatico, rendono possibili i 
trasporti e costituiscono il 90% dell'habitat degli organismi viventi sulla Terra;

4. è preoccupato per la forte dipendenza dei mercati dell'UE dalle importazioni di prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, poiché il 60% di tutti i prodotti ittici utilizzati nell'UE 
provengono essenzialmente da paesi in via di sviluppo; sottolinea che il modo migliore 
per ridurre la dipendenza dalle importazioni consiste nel ripristinare e mantenere gli stock 
ittici europei a livelli ben superiori a quelli che consentono di produrre il rendimento 
massimo sostenibile;

5. sottolinea che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura d'importazione dovrebbero essere 
soggetti alle stesse norme ambientali e sociali della produzione interna europea, e ritiene 
che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza tecnica e finanziaria per 
potersi conformare alle stesse norme;

6. si oppone all'adozione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili nelle ORGP e in acque 
internazionali, poiché ciò potrebbe limitare fortemente le future ambizioni degli attuali 
paesi in via di sviluppo di espandere i propri settori ittici;

7. riafferma la condizione basilare dell'eccedenza, figurante nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in caso di accesso agli stock ittici nelle acque di 
paesi terzi; sottolinea l'importanza di stabilire l'eccedenza in modo corretto e scientifico; 
sottolinea che la PCP deve provvedere alla trasparenza e allo scambio di tutte le 
informazioni pertinenti tra l'UE e i partner dei paesi terzi sullo sforzo di pesca totale per 
gli stock interessati dalle navi nazionali e, se del caso, da quelle straniere.


