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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. osserva che, in un contesto di eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche, il nuovo 
quantitativo di riferimento è aumentato del 60 % rispetto al protocollo attuale; chiede 
quindi un attento monitoraggio della situazione degli stock, con particolare attenzione 
agli squali pelagici, di cui i scienziati sottolineano la vulnerabilità;

2. invita la Commissione e Capo Verde a fornire elementi più precisi sugli effetti 
cumulativi che i vari accordi di pesca nella zona economica esclusiva in questione 
esercitano sulla risorsa; 

3. ritiene che, alla luce delle varie sfide cui è confrontato Capo Verde, il presente 
protocollo e il contributo finanziario dovrebbero contribuire alle seguenti priorità: 

– promuovere un'economia blu sostenibile, sostenendo la pesca artigianale, la 
modernizzazione delle infrastrutture portuali e la posizione delle donne, che 
esercitano un ruolo importante nella commercializzazione e nella trasformazione; 

– migliorare le conoscenze e la cooperazione scientifica in tale regione oceanica, 
consentendo agli scienziati locali di imbarcarsi sui pescherecci che operano in tale 
zona; 

– partecipare a un ambizioso contributo dell'Unione europea e di Capo Verde al 
Decennio internazionale delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile; 

– rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, al fine di prevenire la 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

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

4. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo del finanziamento settoriale dell'Unione 
europea al fine di consentire un migliore monitoraggio; chiede pertanto una più stretta 
cooperazione tra i vari servizi della Commissione interessati e suggerisce che la 
delegazione dell'UE a Capo Verde contribuisca eventualmente al monitoraggio di tale 
protocollo; 

5. raccomanda che l'accordo sia allineato ad altri programmi finanziati da altri donatori 
quali la Banca mondiale.


