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Accordo di pesca dell'UE con la Gambia 
Nel corso della plenaria di dicembre, il Parlamento europeo voterà per approvare la conclusione di un nuovo 
accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione con la Repubblica della 
Gambia. L'accordo fornisce un quadro aggiornato per la cooperazione bilaterale in materia di pesca, mentre il 
protocollo garantisce opportunità di pesca ai pescherecci europei nelle acque gambiane e mira a promuovere 
una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona. 

Contesto 
L'UE ha siglato il suo primo accordo in materia di pesca 
con la Gambia nel 1987, il quale era corredato da un 
protocollo rinnovato nel 1990 e nel 1993. Dopo la 
scadenza dell'ultimo protocollo nel 1996, l'accordo è 
rimasto in vigore ma in sospeso. Tuttavia, i pescherecci 
dell'UE provenienti principalmente da Spagna, Italia, 
Grecia e Portogallo continuano ad avere la possibilità 
di catturare pesce demersale, gamberetti e cefalopodi 
nelle acque gambiane nel quadro di accordi privati. Dal 
2014 l'introduzione di una clausola di esclusività ha 
impedito tali accordi in presenza di un accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile (APPS), seppur 
in sospeso (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento 
n. 1380/2013). 

Proposta della Commissione europea 
In seguito a uno studio di valutazione ex ante dall'esito 
positivo e dopo aver ricevuto l'autorizzazione del 
Consiglio, la Commissione ha negoziato un nuovo accordo e un nuovo protocollo, che sono stati siglati il 
19 ottobre 2018 e si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla firma, avvenuta il 31 luglio 2019. 
L'accordo, che fa parte della rete degli APPS in Africa occidentale, riguarda la cattura del tonno e presenta 
una limitata componente relativa al pesce demersale. Ha una durata di sei anni ed è tacitamente 
rinnovabile. A norma del protocollo associato (della stessa durata) sono state assegnate possibilità di pesca 
a 28 tonniere con reti a circuizione e a 10 tonniere con lenze e canne provenienti da Spagna e Francia, il che 
consente loro di catturare specie altamente migratorie per un quantitativo di riferimento pari a 3 300 
tonnellate all'anno. Inoltre, è stato consentito a tre pescherecci da traino provenienti da Spagna e Grecia di 
catturare il nasello per un volume complessivo pari a 750 tonnellate all'anno. L'UE, in cambio, versa un 
contributo annuo pari a 550 000 EUR. La metà di tale importo, ovvero 275 000 EUR all'anno, copre i diritti di 
accesso dei pescherecci dell'UE. L'altra metà è destinata a sostenere la politica della Gambia in materia di 
pesca, segnatamente le misure riguardanti la gestione igienico-sanitaria per sviluppare capacità di 
esportazione, il controllo della pesca e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, 
il rafforzamento della capacità scientifica e la creazione di aree marine protette. Oltre al contributo dell'UE, 
si stima che gli armatori versino ogni anno circa 315 000 EUR in contributi per le autorizzazioni di pesca. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 12 novembre 2019 la commissione per la pesca (PECH) ha raccomandato al Parlamento di approvare la 
decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo e del protocollo, a seguito del parere favorevole 
espresso dalla commissione per i bilanci. Tale raccomandazione sarà esaminata durante la prossima tornata. 

Acque gambiane e zone economiche 
esclusive limitrofe 

 
Fonte dei dati: Maritime Boundaries Geodatabase, 
(consultato il 14.11.2019); Natural Earth. 
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