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PARERE
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destinato alla commissione per la pesca
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protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 
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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di cooperazione allo sviluppo e la politica comune della pesca (PCP) dell'Unione 
europea devono essere coerenti, complementari e coordinate, contribuendo, nel complesso, 
alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile dei paesi interessati.

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità della pesca in tutto il mondo, così come 
stabilito dal vertice delle Nazioni Unite del 2002 a Johannesburg, mantenendo o ripristinando 
i livelli degli stock al fine di produrre il massimo rendimento sostenibile.

L'UE ha accettato il "Codice di condotta per una pesca responsabile" adottato 
dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, allo scopo di 
promuovere la sostenibilità della pesca a lungo termine e affermare che il diritto alla pesca 
comporta l'obbligo di svolgere tale attività responsabilmente al fine di garantire un'effettiva 
conservazione e gestione delle risorse acquatiche viventi.

La presenza dell'UE in zone di pesca remote costituisce un obiettivo legittimo, ma occorre 
ricordare che, oltre all'interesse per lo sviluppo delle nazioni con le quali vengono sottoscritti 
gli accordi di pesca, devono essere tutelati anche gli interessi legati alle attività di pesca 
dell'Unione europea.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo accoglie con favore la risoluzione 
dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 giugno 2006 sulla pesca e i relativi 
aspetti sociali ed ambientali nei paesi in via di sviluppo, in particolare nella misura in cui 
ritiene necessario coordinare la tutela degli interessi di pesca dell'UE e dei paesi ACP con la 
gestione sostenibile delle risorse alieutiche in termini economici, sociali ed ambientali, da un 
lato, e con la sussistenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca, dall'altro.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo sottolinea ulteriormente il 
riferimento, contenuto nell'accordo di partenariato sulla pesca ACP-UE, al rispetto 
dell'accordo di Cotonou; insiste sulla necessità di tenere nella massima considerazione 
l'articolo 9 dell'accordo di Cotonou in materia di diritti umani, principi democratici, buon 
governo e Stato di diritto e apprezza che i servizi della Commissione si siano impegnati a 
tener conto del disposto dell'articolo 9 durante i negoziati sugli accordi con i paesi in via di 
sviluppo, compresi i paesi non ACP.

L'accordo proposto abroga e sostituisce l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica 
islamica di Mauritania, entrato in vigore il 1° agosto 2006.

Il protocollo e l'allegato sono stati conclusi per un periodo di quattro anni a decorrere dalla 
data di completamento delle opportune procedure di adozione. Sarà rinnovato tacitamente per 
un periodo di altri quattro anni, fino al 31 luglio 2012.

Le possibilità di pesca previste nell'accordo sono state fissate in modo da coprire undici 
diverse categorie ripartite fra Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Francia.

Per le categorie 1, 2, 3, 4, 6, 10 e 11, la capacità massima totale autorizzata è pari a 29 947 GT 
(stazza lorda).
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Per le categorie 5, 7, 8 e 9, il totale delle licenze rilasciate è pari a 93.

La contropartita finanziaria prevista dal protocollo è fissata, rispettivamente, a 86 milioni di 
euro per il primo anno, a 76 milioni di euro per il secondo anno, a 73 milioni di euro per il 
terzo anno e a 70 milioni di euro per il quarto anno. Una quota di tale contropartita, pari, 
rispettivamente, a 11 milioni di euro per il primo anno, 16 milioni di euro per il secondo anno, 
18 milioni di euro per il terzo anno e 20 milioni di euro per il quarto anno, sarà utilizzata per 
sostenere l'attuazione della politica nazionale della pesca; di tale importo, 1 milione di euro 
sarà destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d'Arguin.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza il riferimento alle iniziative 
nazionali per la pesca e auspica che possano includere il finanziamento di progetti 
infrastrutturali locali per la lavorazione e la commercializzazione del pesce, consentendo così 
alle popolazioni locali di non limitarsi alle attività di pesca di sussistenza.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza altresì il fatto che l'accordo 
sia in parte basato su una valutazione delle attività di pesca locali e promuova la cooperazione 
scientifica e tecnica con le autorità del luogo. La summenzionata risoluzione ACP-UE rileva 
che la valutazione scientifica delle risorse deve costituire un requisito fondamentale ai fini 
dell'accesso alle attività di pesca e che la concessione di ulteriori permessi di pesca deve 
essere soggetta a una valutazione annuale delle risorse.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo non concorda invece con la 
procedura seguita per il raggiungimento dell'accordo, poiché il Parlamento avrebbe dovuto 
essere coinvolto nel conferimento del mandato negoziale della Commissione da parte del 
Consiglio e dovrebbe essere informato sugli sviluppi delle trattative.

Il Parlamento è stato consultato sull'accordo proposto soltanto nel maggio 2008, due mesi 
dopo la sottoscrizione dell'accordo stesso, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° agosto 
2008. Il Parlamento dovrebbe opporsi e dichiarare inammissibile tale procedura.

La Commissione e il Consiglio devono trovare un accordo sulle condizioni che possano 
garantire al Parlamento la reale possibilità di essere consultato. In mancanza di tale accordo, 
la commissione per la pesca dovrebbe guidare la reazione del Parlamento all'attuale status 
quo, avvalendosi anche della possibilità di votare contro gli accordi di pesca proposti in base 
alla presente procedura.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:



AD\730094IT.doc 5/6 PE407.685v02-00

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 bis) Il contributo finanziario della 
Comunità dovrebbe essere utilizzato ai 
fini dello sviluppo delle popolazioni 
costiere dipendenti dalla pesca e della 
creazione di piccole industrie locali per il 
congelamento e la trasformazione del 
pesce;
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Titolo Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di 
partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania

Riferimenti COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)
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