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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile concluso nel 2006 tra l'Unione 
europea e Capo Verde è un accordo sulla pesca del tonno. Il protocollo precedente, concluso 
per un periodo di 4 anni, è scaduto nel dicembre 2018.

Come il vecchio protocollo, anche il nuovo protocollo, che copre il periodo 2019-2024, deve 
conformarsi al nuovo regolamento della politica comune della pesca (PCP), che evidenzia in 
particolare la sostenibilità della pesca e la buona governance, riconoscendo nel contempo 
l'importanza della coerenza delle politiche tra la PCP, gli obiettivi dell'UE in materia di 
cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 14.

Il contributo finanziario assegnato al nuovo protocollo ammonta a 750 000 EUR l'anno. Tale 
importo totale è suddiviso in un importo annuo di 400 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca 
(con un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue) e 350 000 EUR destinati 
all'attuazione della strategia nazionale per la pesca e l'economia blu.

Per quanto riguarda il sostegno settoriale, va osservato che tale importo è in aumento rispetto 
al protocollo precedente, in cambio di un quantitativo di riferimento in aumento del 60 %.

In considerazione dell'importanza delle sfide economiche, sociali e ambientali cui è confrontato 
Capo Verde, la relatrice ritiene che il protocollo e l'intero contributo finanziario della Comunità 
debbano sostenere le seguenti priorità:

- promuovere un'economia blu sostenibile, prestando particolare attenzione al settore locale 
della pesca artigianale, alla modernizzazione delle infrastrutture portuali e al ruolo delle donne, 
che sono fortemente coinvolte nella commercializzazione e nella trasformazione; a tale titolo e 
come rilevato dall'ONG C.A..P.E1, sarebbe particolarmente opportuno sostenere la formazione 
o le piccole infrastrutture nella catena del freddo;

- rafforzare lo stato delle conoscenze di tale regione oceanica e la cooperazione scientifica, in 
particolare consentendo agli scienziati locali di imbarcarsi sui pescherecci che operano in tale 
zona; ciò significa inoltre avere una conoscenza precisa degli effetti cumulativi dei vari accordi 
di pesca conclusi da Capo Verde con paesi terzi sullo stato delle risorse alieutiche in questa 
regione oceanica, al fine di garantire che il settore locale della pesca possa continuare a 
svilupparsi;

- partecipare a un ambizioso contributo dell'UE e di Capo Verde al Decennio dell'oceano;

- rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, al fine di prevenire ulteriormente la 
pesca INN; al riguardo, è opportuno uno stretto coordinamento tra le attività di sostegno 
settoriale e altri programmi dell'Unione europea in questo settore, in particolare attraverso il 
programma regionale per il miglioramento della governance della pesca a livello regionale 
nell'Africa occidentale;

- combattere l'inquinamento sostenendo la raccolta di plastica da parte dei pescatori locali;

1 Coalizione per gli accordi equi e solidali di pesca.
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La relatrice ritiene inoltre che occorra prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

- i dati relativi alle catture di squali pelagici effettuate da alcuni pescherecci europei sono 
insufficienti; in considerazione della vulnerabilità scientificamente documentata di tali specie, 
è essenziale migliorare la raccolta e l'analisi dei dati al fine di garantire che i pescherecci europei 
non partecipino al loro sfruttamento eccessivo;

- garantire un maggior grado di trasparenza nell'utilizzo del contributo finanziario dell'Unione, 
al fine di misurarne meglio l'impatto sullo sviluppo di un'economia blu che vada a vantaggio 
della popolazione di Capo Verde nel suo complesso.

La relatrice ritiene che il nuovo protocollo possa favorire lo sfruttamento responsabile e 
sostenibile delle risorse alieutiche e che possa essere coerente con gli obiettivi degli accordi di 
pesca sostenibile e della cooperazione allo sviluppo, dato che sono fornite informazioni più 
specifiche sul monitoraggio dell'uso dei fondi UE.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a raccomandare l'approvazione del 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).
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