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BREVE MOTIVAZIONE

Il presente protocollo tra l'UE e la Repubblica della Costa d'Avorio deve conformarsi al 
nuovo regolamento della politica comune della pesca (PCP), che pone in particolare l'accento 
sulla sostenibilità della pesca e sulla buona governance, riconoscendo nel contempo 
l'importanza della coerenza delle politiche tra la PCP e gli obiettivi dell'UE in materia di 
cooperazione allo sviluppo.

Il protocollo copre un periodo di sei anni, il che offre una certa stabilità.

Le possibilità di pesca accordate ai pescherecci dell'UE sono, secondo la Commissione, in 
linea con i migliori pareri scientifici disponibili nonché con le raccomandazioni della 
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e rispettano il 
principio dell'"eccedenza disponibile". 

Il nuovo protocollo fissa un quantitativo di riferimento pari a 5 500 tonnellate all'anno, 
inferiore a quello previsto dal protocollo precedente (pari a 6 500 tonnellate all'anno). Il 
livello delle catture è quindi controllato, permettendo nondimeno una buona marcatura delle 
zone di pesca per i pescherecci dell'Unione grazie agli accordi di pesca conclusi dall'UE con 
diversi altri paesi dell'Africa occidentale, il che consente a sua volta di inserire tale accordo in 
una "rete regionale di APP attivi".

Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo ammonta a 682 000 EUR all'anno, 
con un leggero aumento rispetto al protocollo precedente. Per i primi due anni il totale sarà 
suddiviso in importi annui di 330 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana e di 
352 000 EUR per l'obiettivo specifico di contribuire all'attuazione della politica della pesca in 
Costa d'Avorio. La suddivisione per il periodo successivo sarà rispettivamente di 
275 000 EUR e 407 000 EUR. Si tratta di un aumento considerevole e positivo del bilancio 
settoriale, che promuove una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
della pesca e mira in particolare a migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, 
sostenere la pesca su piccola scala, migliorare le conoscenze scientifiche sulle risorse 
alieutiche, sostenere l'economia blu e sviluppare l'acquacoltura.

Il relatore per parere ritiene che il protocollo promuoverà, nell'interesse di entrambe le parti, 
lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche nella Costa d'Avorio ed è 
pertanto coerente con gli obiettivi degli accordi di pesca sostenibile e di cooperazione allo 
sviluppo. Alla luce di quanto precede, il relatore per parere propone l'approvazione del 
protocollo.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a raccomandare l'approvazione del progetto 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).
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