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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON 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 – 2019/0226M(NLE))

Il Parlamento europeo,

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

– visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea (in 
appresso "l'Unione") e la Repubblica del Senegal, entrato in vigore il 20 novembre 
2014,

– vista la relazione di valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Senegal,

– 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, 
paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0178/2019),

– vista la sua risoluzione legislativa del ... 20201 sul progetto di decisione,

– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

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

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

A. considerando che l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Senegal è entrato in vigore il 20 novembre 2014, che 
l'attuale protocollo di attuazione dell'accordo è giunto a scadenza il 19 novembre 2019 e 
che il nuovo protocollo è stato siglato il 19 luglio 2019;

B. considerando che l'efficacia dell'ultimo protocollo è stata soddisfacente per quanto 
riguarda la pesca del tonno e che, tuttavia, i pescherecci dell'Unione non hanno 
utilizzato una parte delle possibilità di pesca per lo sfruttamento delle specie demersali 
di profondità; che le catture di nasello nelle acque senegalesi costituiscono meno del 
10 % delle catture dell'Unione in questa sottoregione;

C. considerando che 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 

1 Testi approvati di tale data, P9_TA(0000)0000.
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senegalese e non suppone un rischio per la sua sussistenza;

D. considerando che il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni e prevede 
possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione (28 tonniere congelatrici con reti a 
circuizione, 10 tonniere con lenze e canne, 5 pescherecci con palangari e 2 pescherecci 
da traino) per un tonnellaggio di riferimento di 10 000 tonnellate l'anno per il tonno e un 
quantitativo di catture autorizzato di 1 750 tonnellate all'anno per il nasello;

E. considerando che il corrispettivo finanziario ammonta a 3 050 750 EUR l'anno, ripartito 
in un importo annuale di 800 000 EUR per l'accesso alle risorse, 900 000 EUR l'anno 
per l'attuazione della politica settoriale e 1 350 750 EUR l'anno che corrisponde 
all'importo stimato di canoni adeguati per gli armatori;

F. considerando che il Senegal ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali 
relativi alla governance internazionale in materia di pesca;

G. considerando che l'Unione europea e il Senegal collaborano nel quadro generale 
dell'accordo di Cotonou e che 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;

1. afferma che il protocollo permetterà di proseguire la stretta collaborazione tra l'Unione 
europea e il Senegal al fine di garantire lo sfruttamento responsabile delle risorse ittiche 
nelle acque senegalesi e sostenere gli sforzi profusi dal paese per lo sviluppo di una 
gestione sostenibile delle risorse e per la protezione della biodiversità marina;

2. sostiene la strategia dell'Unione di mantenere una rete di accordi nella regione, allo 
scopo di integrare le azioni a favore della sostenibilità degli stock ittici nell'ambito delle 
organizzazioni regionali della pesca;

3. prende atto del fatto che, in linea con le conclusioni della relazione di valutazione, il 
nuovo protocollo prevede una riduzione del tonnellaggio per il nasello (passando da 
2 000 a 1 750 tonnellate annue) e un aumento del contributo finanziario per il sostengo 
settoriale (di 150 000 EUR) e dell'importo stimato dei canoni adeguati per gli armatori;

4. prende atto della riduzione delle possibilità di pesca per i pescherecci da traino nelle 
acque d'altura (nasello), conformemente al parere scientifico del Comitato per la pesca 
nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), al fine di ridurre la mortalità;

5. osserva le difficoltà esistenti per il monitoraggio scientifico dello sfruttamento delle 
specie demersali di profondità ed esorta a tenere conto nella valutazione anche della 
pressione di pesca della flotta di paesi terzi nelle acque di altri paesi costieri, dato che le 
possibilità di pesca disponibili nelle acque senegalesi per i pescherecci dell'Unione sono 
relativamente limitate;

6. ritiene che, per garantire l'accesso alle eccedenze esistenti nelle acque del Senegal, sia 
necessario conoscere lo sforzo di pesca generale e chiede alla Commissione che vegli 
sull'applicazione dell'articolo relativo alla trasparenza nel quadro del protocollo attuale e 
nelle decisioni adottate in seno alle organizzazioni regionali per la pesca;
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7. prende atto della possibilità di rivedere le possibilità di pesca e di concedere campagne 
di pesca sperimentale nelle zone di pesca senegalesi; plaude all'inclusione del 
monitoraggio delle catture per mezzo del sistema elettronico di dichiarazione delle 
catture (Electronic Reporting System - ERS); chiede alla Commissione di adoperarsi per 
garantire che il sistema sia operativo il prima possibile;

8. si compiace che il Senegal abbia ratificato l'accordo della FAO sulle misure di 
competenza dello Stato di approdo nel 2017, aspetto positivo data l'importanza del porto 
di Dakar per gli sbarchi di prodotti della pesca;

9. valuta positivamente l'imbarco di marinai senegalesi nei pescherecci dell'Unione 
europea e sottolinea i risultati positivi ottenuti nell'attuazione del protocollo precedente; 
plaude al fatto che il Senegal abbia ratificato la convenzione C188 dell'ILO sul lavoro 
nel settore della pesca; invita la Commissione a valutare regolarmente, nelle riunioni 
della commissione mista, l'effettiva applicazione di tale convenzione, in particolare 
delle condizioni di lavoro e salariali, cui si fa riferimento anche nel protocollo;

10. raccomanda, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sostegno settoriale di 
cui all'articolo 5 e senza arrecare pregiudizio ad altre attività, di attuare le seguenti 
azioni prioritarie e strategiche:

– migliorare il monitoraggio, il controllo e la vigilanza grazie a una celere 
modernizzazione del centro di controllo della pesca (CCP);

– sostenere gli sforzi del Senegal nella lotta contro la pesca INN per mezzo di un 
dispositivo di controllo dei pescherecci che frequentano il porto di Dakar; 

– sviluppare la capacità scientifica e la raccolta di dati per la ricerca scientifica;

– sostenere le condizioni di lavoro delle donne;

– intraprendere provvedimenti per sostenere la valorizzazione dei prodotti della 
pesca per mezzo di un programma orizzontale di rafforzamento delle capacità per 
gli operatori del settore;

– istituire programmi di formazione di base e professionale dei marinai (formazione 
sulle tecniche di pesca ma anche sulla sicurezza a bordo, ecc.), prestando 
un'attenzione particolare alla formazione delle donne che lavorano nel settore 
della pesca e che vivono di tale attività;

– incrementare gli sforzi volti a evitare ritardi nell'esecuzione del sostegno settoriale 
da parte del Senegal;

– garantire una maggiore visibilità delle azioni finanziate dall'Unione e promuovere 
la corretta comprensione da parte delle comunità di pesca e della società civile dei 
contributi concreti che il protocollo apporta allo sviluppo del settore;

11. invita la Commissione a eseguire uno studio globale sull'impatto degli accordi bilaterali 
di pesca dell'Unione e, in particolare, sui benefici apportati dal sostegno settoriale e 
dall'attività della flotta europea nelle acque dei paesi terzi per le economie locali 
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(sviluppo della pesca sostenibile, occupazione locale, infrastrutture, miglioramenti 
sociali, ecc.);

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
del Senegal.


