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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. accoglie favorevolmente il fatto che, in un contesto di pesca eccessiva, il quantitativo di 
riferimento previsto dal nuovo protocollo rappresenti una diminuzione rispetto al 
protocollo precedente; sottolinea, tuttavia, che l'attento monitoraggio degli stock ittici 
resta importante;

2. invita la Commissione e la Repubblica del Senegal a fornire elementi più precisi sugli 
effetti cumulativi che i vari accordi di pesca in vigore nella zona economica esclusiva 
esercitano sugli stock ittici e sulla biodiversità marittima;

3. invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sullo sviluppo delle attività 
legate alla produzione di farina di pesce nella regione e sull'impatto economico di tale 
pratica sulla pesca locale;

4. raccomanda l'istituzione di norme di gestione regionali relative allo stock di piccoli 
pelagici; raccomanda che tali norme siano condivise dal Senegal e dai paesi vicini;

5. insiste sul fatto che il protocollo dovrebbe essere adattato alle necessità e alle priorità 
della Repubblica del Senegal; raccomanda, in tale contesto, che la componente del 
protocollo relativa al sostegno settoriale sia incentrata sulle seguenti priorità:

(a) rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca, prevenendo 
così la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prestando particolare 
attenzione al rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera e all'attuazione degli 
accordi marittimi; 

(b) promuovere un'economia blu sostenibile, che si sviluppi nel rispetto dei limiti 
ecologici, sostenendo la pesca artigianale e rafforzando la posizione delle donne e 
dei giovani, che esercitano un ruolo importante nella commercializzazione e nella 
trasformazione;

(c) promuovere lo sviluppo economico locale e rafforzare le comunità costiere che 
dipendono dalle risorse marine e sono estremamente colpite dai cambiamenti 
climatici, aumentando la resilienza degli attori locali alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e dell'erosione costiera;

(d) migliorare le conoscenze scientifiche nella regione formando osservatori 
scientifici nonché consentendo agi scienziati locali di imbarcarsi sui pescherecci 
che operano in tale zona;

(e) promuovere misure volte a proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini e 
costieri, comprese le foreste di mangrovie, che costituiscono un habitat di 
riproduzione e sviluppo della vita marina nonché una soluzione sostenibile e 
naturale per lo stoccaggio del carbonio e la resilienza ecologica di fronte ai 
cambiamenti climatici;
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(f) sostenere le operazioni di raccolta dei rifiuti e degli attrezzi da pesca nonché la 
lotta contro le fonti di inquinamento in uso tra gli attori locali al fine di preservare 
la ricchezza degli ecosistemi marini;

6. osserva che le attività di pesca sono importanti ai fini della creazione di posti di lavoro 
presso le comunità costiere, contribuiscono alla riduzione della disoccupazione e 
facilitano l'accesso a un lavoro dignitoso;

7. invita la Commissione ad assicurare il coinvolgimento della società civile e delle 
comunità di pesca locali nell'attuazione del protocollo e nella definizione delle iniziative 
da realizzare a titolo dell'appoggio settoriale;

8. osserva che i paesi senza sbocco sul mare come il Mali importano oltre il 40 % dei 
prodotti ittici dal Senegal e dipendono dalle esportazioni di pesce del Senegal; osserva 
che le esportazioni senegalesi contribuiscono all'alimentazione dei paesi senza sbocco 
sul mare;

9. rileva che oltre un quinto delle esportazioni senegalesi sono dirette verso paesi senza 
sbocco sul mare, in particolare Mali, Burkina Faso e Niger, e contribuiscono 
all'integrazione economica del continente africano;

10. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo del finanziamento settoriale dell'UE al 
fine di consentire un migliore monitoraggio e migliori legami con altre attività dell'UE e 
dei donatori finanziate nel settore della pesca, per evitare le duplicazioni e garantire che 
l'opinione pubblica sia a conoscenza delle opzioni di finanziamento per i progetti; esorta 
a tale proposito la Commissione a fornire periodicamente relazioni pubbliche 
sull'utilizzo del sostegno settoriale.
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