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Accordo di pesca dell'UE con le Seychelles
L'accordo di pesca con la Repubblica delle Seychelles è l'accordo sulla pesca del tonno più significativo dal punto
di vista finanziario concluso dall'UE. Nel corso della tornata di novembre I il Parlamento voterà in merito
all'approvazione della conclusione di un nuovo accordo e di un protocollo di attuazione che garantiscono che le
navi dell'UE continuino ad avere accesso a una delle zone di pesca più ricche dell'Oceano Indiano occidentale.
L'accordo intende consentire una maggiore cooperazione tra l'UE e le Seychelles per promuovere una politica di
pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque delle Seychelles.

Contesto
L'Oceano Indiano occidentale è la più importante
regione di pesca del tonno per la flotta dell'UE. Le navi
dell'UE, che praticano principalmente la pesca del
tonno albacora e del tonnetto striato, dominano il
segmento delle tonniere con reti a circuizione nella
regione. L'accordo di pesca UE-Seychelles, concluso
per la prima volta nel 1984 e aggiornato nel 1987 e nel
2006, è stato attuato mediante successivi protocolli
che hanno definito le opportunità di pesca dell'UE
nonché il suo contributo finanziario. Si tratta di uno
degli unici due accordi attivi nella regione (insieme a
quello con Maurizio), dopo la scadenza dei protocolli
con Mozambico e Madagascar e la denuncia
dell'accordo con le Comore (cfr. cartina).

Proposta della Commissione europea
Uno studio di valutazione ha raccomandato la
conclusione di un nuovo accordo, in linea con la politica comune della pesca riformata, e il rinnovo del
protocollo dopo la sua scadenza il 17 gennaio 2020. Il nuovo accordo e il relativo protocollo, della durata di
sei anni, sono stati siglati il 22 ottobre 2019 e, a seguito della proposta della Commissione del 7 gennaio
2020, sono stati firmati il 24 febbraio 2020 e da allora sono applicati in via provvisoria. Il protocollo prevede
opportunità di pesca per un massimo di 40 tonniere con reti a circuizione, provenienti da Spagna (22),
Francia (16) e Italia (2), e 8 pescherecci con palangari di superficie, provenienti da Francia (4), Spagna (2) e
Portogallo (2). Il contributo finanziario dell'UE ammonta a 5,3 milioni di EUR l'anno. Di tale importo,
2,5 milioni di EUR corrispondono ai diritti di accesso alle acque delle Seychelles, per un quantitativo di
riferimento pari a 50 000 tonnellate di tonno all'anno, mentre i restanti 2,8 milioni di EUR costituiscono un
sostegno settoriale allo sviluppo della politica di pesca delle Seychelles. Inoltre, i canoni di autorizzazione
degli armatori sono stimati a 4,4 milioni di EUR all'anno.

La posizione del Parlamento europeo
Il 1o ottobre 2020 la commissione per la pesca (PECH) ha raccomandato al Parlamento di approvare la
conclusione del nuovo accordo e del relativo protocollo, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla
commissione per lo sviluppo e dalla commissione per i bilanci. La commissione PECH ha inoltre approvato
una proposta di risoluzione non legislativa. Tra le altre raccomandazioni, la proposta invita a migliorare la
partecipazione del settore della pesca delle Seychelles all'attuazione dell'accordo e a ripristinare gli stock di
tonno albacora eccessivamente sfruttati mediante l'attuazione di misure regionali e l'adozione di tutte le
misure necessarie per porre fine alla pesca eccessiva da parte della flotta dell'UE. La proposta critica la
persistente prassi di applicare in via provvisoria accordi internazionali prima che il Parlamento dia la sua
approvazione.

Acque delle Seychelles

Fonte dei dati: Maritime Boundaries Geodatabase (consultato il
2.10.2020); Natural Earth.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190502-1
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/seychelles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:21984A0323(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:21987A0507(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:22006A1020(01)
https://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8337
https://www.naturalearthdata.com/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e1b1689-7785-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-97941423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22020A0228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_6317_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0271
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0185_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0002M(NLE)&l=en
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