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BRUXELLES

Oggetto: Parere in merito all'accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile e del 
relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica 
delle Seychelles (2020/0002(NLE))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 12 maggio 2020, ha deciso di 
esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 12 maggio 2020. 
In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per la pesca, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé
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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. rammenta che la politica europea della pesca deve essere coerente con gli obiettivi di 
sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in 
particolare, i traguardi di cui all'Obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 
dell'agenda 2030: "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile";

2. sottolinea che la pesca, in particolare la pesca del tonno in quanto settore importante per 
l'economia delle Seychelles, è essenziale per lo sviluppo economico, le opportunità 
occupazionali e la sicurezza alimentare del paese; insiste affinché l'accesso delle navi 
dell'Unione europea sia realmente limitato all'eccedenza delle risorse alieutiche, 
secondo il principio del rendimento massimo sostenibile; ricorda che la pesca praticata 
dalle navi europee non deve mettere a repentaglio la sicurezza alimentare delle 
popolazioni locali; sottolinea che stock ittici sani sono essenziali per garantire la 
sicurezza alimentare a lungo termine; chiede l'adozione di misure per contrastare la 
pesca eccessiva del tonno albacora;

3. ricorda l'impatto distruttivo dei rifiuti marini sulla biodiversità locale e sugli ecosistemi 
dei territori insulari; chiede, pertanto, un miglioramento della gestione dei rifiuti e delle 
politiche di raccolta della plastica che rafforzi l'economia delle Seychelles verso un 
modello più sostenibile ed ecosistemico e renda più attraente il suo settore turistico;

4. invita a compiere sforzi concertati per promuovere lo sviluppo economico locale e 
rafforzare le comunità costiere che dipendono dalle risorse marine; sottolinea, in 
particolare, che il sostegno settoriale dell'UE, in linea con l'ambizione della dimensione 
esterna del Green Deal europeo, dovrebbe contribuire allo sviluppo della pesca 
artigianale e locale in modo sostenibile e dovrebbe andare a vantaggio delle donne e dei 
giovani in particolare;

5. ricorda la necessità di includere le comunità locali, in particolare i rappresentanti delle 
comunità di pescatori, nei negoziati per gli accordi di partenariato per una pesca 
sostenibile (APPS) e i relativi protocolli di attuazione, nonché nella progettazione di 
piani di sostegno settoriali;

6. rammenta il ruolo fondamentale delle donne nella pesca artigianale, in particolare nella 
commercializzazione e nella trasformazione dei prodotti; ricorda l'importanza di 
sviluppare modalità di sostegno in termini di formazione, ad esempio in materia di 
sicurezza a bordo, e attraverso l’individuazione dei collegamenti mancanti nella catena 
di produzione alimentare, come la mancanza di piccole infrastrutture per la catena del 
freddo;

7. sottolinea che le vulnerabilità economiche strutturali delle Seychelles devono essere 
affrontate con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali nei principali 
settori generatori di reddito, come la pesca e il turismo;
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8. sottolinea che i piccoli Stati insulari in via di sviluppo dipendono in larga misura dagli 
oceani per i trasporti, la sicurezza alimentare e il turismo e che è necessario un 
coordinamento tra gli attori dei diversi settori per massimizzarne il potenziale;

9. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'UE e la pubblicazione 
dell'elenco dei progetti finanziati, che dovrebbe includere informazioni dettagliate sugli 
effetti cumulativi sugli stock ittici e sulla biodiversità marittima dei vari accordi di 
pesca in vigore nella zona economica esclusiva, al fine di consentire un miglior 
monitoraggio, evitare sovrapposizioni e sensibilizzare l'opinione pubblica quanto alle 
opzioni di finanziamento per i progetti;

10. accoglie con favore la decisione presa dal governo delle Seychelles di aumentare le 
zone marine protette (ZMP) del paese al 30 % delle sue acque, invita le autorità ad 
applicare un modello solido di governance e gestione in tali zone marine protette e a 
garantire che siano sviluppati criteri adeguati per regolamentare l'attività e che siano 
applicate, di conseguenza, le norme delle zone di protezione elevata e media della 
biodiversità; 

11. chiede obiettivi più ambiziosi per quanto riguarda l’impiego di marinai delle Seychelles 
sui pescherecci dell'Unione; ribadisce la necessità di rispettare i principi 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e, in particolare, auspica la firma 
della convenzione n. 188 dell'OIL.


