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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato 
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, nonché un 
nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato. L'accordo di partenariato e il 
protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018, al termine di tali negoziati. L'accordo di 
partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità economica europea e il 
governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 
2 giugno 1987.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto 
delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al 
fine di istituire un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia 
nel settore della pesca. 

L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione europea e alla Repubblica della Gambia di 
collaborare più strettamente per promuovere una politica della pesca sostenibile e lo 
sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque gambiane. Il protocollo inoltre 
garantisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque gambiane, tenendo 
conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal 
Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori 
pareri scientifici a disposizione e delle raccomandazioni della Commissione internazionale 
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza 
disponibile. Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie: 28 tonniere con 
reti a circuizione; 10 pescherecci con lenze e canne; 3 pescherecci da traino (per la pesca del 
nasello, specie demersale di profondità). 

La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR, si basa su:

- un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca 
gambiana, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente 
migratorie di 3 300 tonnellate all'anno; 

- un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Gambia, pari a 
275 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della 
Gambia in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime. 

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con la Gambia si 
colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, 
in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei 
diritti umani. Il nuovo accordo e il nuovo protocollo coprono un periodo di sei anni a 
decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria.

La Commissione sarebbe autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche al 
protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita nel quadro 
dell'accordo di partenariato.
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La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 
raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica 
della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato.


