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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 sfruttare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile,

2. 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;

3. invita a compiere sforzi concertati per promuovere lo sviluppo economico locale e 
rafforzare le comunità costiere che dipendono dalle risorse marine; Insiste, in 
particolare, affinché il sostegno settoriale contribuisca in modo sostenibile allo sviluppo 
del settore della pesca artigianale e locale, a vantaggio soprattutto delle donne e dei 
giovani;

4. rammenta il ruolo fondamentale delle donne nella pesca artigianale, in particolare nella 
commercializzazione e la trasformazione dei prodotti; ricorda l'importanza di sviluppare 
l'assistenza sotto forma di formazione o di piccole infrastrutture dedicate alla catena del 
freddo;

5. chiede trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e invoca 
la pubblicazione di un elenco dei progetti finanziati;

6. chiede obiettivi più ambiziosi per quanto riguarda l'impiego di marinai delle Seychelles 
per i 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; considera insufficiente la compensazione di 35 EUR 
per ogni marinaio non imbarcato, per ogni giorno di attività di pesca nella zona di pesca 
delle Seychelles.


