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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di 
attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e 
la Repubblica del Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (13484/2019),

– visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra 
l'Unione e la Repubblica del Senegal (13483/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0178/2019),

– vista la sua risoluzione non legislativa sul progetto di decisione,

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0000/2020),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
del Senegal.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea (UE) ha firmato una serie di accordi di partenariato nel settore della pesca 
(APP) e relativi protocolli con paesi extra-UE. Attraverso gli APP, l'UE fornisce sostegno 
finanziario e tecnico in cambio di diritti di pesca delle eccedenze nella zona economica 
esclusiva (ZEE) del paese in un contesto giuridicamente regolamentato. Tali accordi sono 
inoltre incentrati sulla conservazione delle risorse e sulla sostenibilità ambientale, garantendo 
che tutti i pescherecci UE siano soggetti alle stesse norme di controllo e trasparenza e 
sostenendo la politica di pesca sostenibile del paese partner. Parallelamente, è stata inserita in 
tutti i protocolli degli accordi sulla pesca una clausola relativa al rispetto dei diritti umani.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione 
europea1 (di seguito, l'"accordo") è entrato in vigore il 20 novembre 20142 ed è stato in 
seguito tacitamente rinnovato. Il protocollo attualmente in vigore è scaduto il 19 novembre 
2019. 

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti3, la Commissione ha condotto negoziati con il 
governo della Repubblica del Senegal (di seguito, "Senegal") ai fini della conclusione di un 
nuovo protocollo dell'accordo. Al termine dei negoziati, il 19 luglio 2019 è stato siglato un 
nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di 
applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 del 
protocollo stesso.

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca4, il nuovo protocollo offre 
possibilità di pesca alle navi dell'Unione europea nelle acque del Senegal, sulla base dei 
migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto dei 
risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2019) e di una valutazione prospettica 
dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il 
protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e al Senegal di collaborare più strettamente 
per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e 
di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe 
le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

– 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
– 10 pescherecci con lenze e canne; 
– 5 pescherecci con palangari, 
– 2 pescherecci da traino.

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 1 700 000 EUR, si basa su:

1GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=it
3Adottate nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019.
4GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=it
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=it
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a) un importo pari a 800 000 EUR per i diritti di accesso, in particolare per un 
tonnellaggio di riferimento di 10 000 tonnellate di tonno all'anno, e a un quantitativo 
di catture autorizzato di nasello di 1 750 tonnellate all'anno, il che rappresenta una 
riduzione rispetto al protocollo attuale (2 000 tonnellate); 

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Senegal per un 
importo pari a 900 000 EUR all'anno per tutta la durata del protocollo. Tale sostegno 
risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle 
risorse alieutiche del Senegal per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della 
procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati 
in vigore all'inizio dell'anno5.

Il settore della pesca apporta all'economia del Senegal un contributo che è stato stimato a 
circa il 2 % del PIL e le esportazioni dei prodotti della pesca rappresentano il 16 % delle 
esportazioni del paese. Il settore della pesca è considerato un incentivo alla crescita che può 
contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo nazionale Plan Sénégal 
Émergent, un quadro di riferimento della politica nazionale a medio e lungo termine, che va 
ad aggiungersi ai grandi sforzi che il paese sta compiendo per soddisfare i criteri ambientali di 
sostenibilità.

L'Unione europea e il Senegal collaborano nel quadro generale dell'accordo di Cotonou. Gli 
interventi di sostegno economico nell'ambito della pesca sono effettuati mediante il 
programma PESCAO, preposto a migliorare la governance nel settore della pesca e la lotta 
contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), con un bilancio di 15 
milioni di EUR per il periodo 2018-2024.

Le catture di nasello nella zona di pesca del Senegal e nelle zone di pesca dei paesi limitrofi 
hanno contribuito ad aumentare la pressione di pesca su questi stock ittici. Secondo il parere 
scientifico del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), la pesca di 
nasello rispetta i limiti di sostenibilità ma la relazione di valutazione contiene la 
raccomandazione di ridurre le catture aggiuntive di nasello al fine di ridurre la mortalità 
dovuta alla pesca. Così prevede l'accordo raggiunto durante i negoziati sul protocollo in 
esame.

I pescherecci dell'Unione si limitano a operare in zone di pesca nelle acque di altura, il che 
minimizza le interazioni con il settore della pesca artigianale senegalese e non suppone un 
rischio per la sua sussistenza. La flotta dell'Unione e quella senegalese interagiscono 
principalmente nelle attività di pesca con traino nelle acque profonde dove ci sono 3 o 4 unità 
senegalesi attive con massimo di catture che è doppio rispetto al TAC di 2 000 tonnellate 
disponibili per i pescherecci da traino dell'Unione.
La relazione di valutazione prospettica dell'ultimo protocollo (2014-2019) afferma che il 
protocollo si è rivelato in generale efficace per quanto riguardo l'obiettivo di contribuire allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse nella zona di pesca del Senegal e raccomanda di 
concludere un nuovo protocollo.

5Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).


