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BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato, la Commissione ha condotto negoziati con il 
governo della Costa d'Avorio ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio. 
Al termine dei negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo 
copre un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla 
data della firma, come stabilito dall'articolo 13 del protocollo stesso.

L'ultimo protocollo dell'accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2013 ed è giunto a scadenza il 
30 giugno 2018.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione 
nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel 
rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei 
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di 
una valutazione dell'ultimo protocollo (2013-2018) e di una valutazione prospettica 
dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti 
esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica della Costa 
d'Avorio di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile 
delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d'Avorio e di sostenere gli sforzi della Costa 
d'Avorio volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria annua pari a 682 000 EUR, basata 
su:

 un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate, per il quale è stato fissato un 
importo annuo di 330 000 EUR per i diritti di accesso per i primi due anni di 
applicazione del protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al 
sesto);

 un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica della 
Costa d'Avorio, corrispondente a un importo di 352 000 EUR all'anno per i primi due 
anni di applicazione del protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo 
al sesto). Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di 
gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime della Costa 
d'Avorio. 

******

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
raccomandare l'approvazione, da parte del Parlamento, della proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel 
settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024). 

Inoltre, la Commissione europea è invitata a mantenere un ruolo centrale, nel dialogo con le 
autorità locali per garantire che, in particolare le donne che operano nel settore locale della 
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trasformazione del pesce, beneficino dell'accordo, possano vivere del proprio lavoro e siano in 
grado di contribuire pienamente alla sicurezza alimentare e allo sviluppo locali.
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