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BREVE MOTIVAZIONE

In virtù del potere conferitole dal Consiglio, la Commissione europea ha condotto i negoziati 
con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe al fine di rinnovare, per un periodo di 
quattro anni, il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione 
europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, giunto a scadenza il 12 maggio 
2014.

Il nuovo protocollo è stato firmato in conformità alla decisione del Consiglio e si applica in 
via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea 
possibilità di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nel rispetto dei migliori pareri 
scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. 
La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del 
precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica 
di São Tomé e Príncipe per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento 
responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, nell'interesse 
delle due Parti.

La contropartita finanziaria globale del protocollo ammonta a 2 805 000 EUR per quattro 
anni.

Essa comprende:

• un importo annuale per l'accesso alla ZEE di São Tomé e Príncipe di 385 000 EUR per i 
primi tre anni e di 350 000 EUR per il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di 
riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e 

• un importo specifico annuo di 325 000 EUR per una durata di quattro anni destinato a 
sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe (sostegno 
alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata  pesca INN).

Natura della spesa (EUR) 2014 2015 2016 2017 Totale

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Totale 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Se il volume annuo complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione europea nelle 
acque di São Tomé e Príncipe supera il quantitativo di riferimento annuo, l'importo totale 
della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per i primi tre anni e di 50 
EUR per il quarto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.

Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio 
dell'importo indicato nel protocollo. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi 
dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo 
complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno 
successivo.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e 
segnatamente ai bisogni della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in termini di 
promozione della pesca artigianale e lotta contro la pesca illegale.

******

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, 
a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e 
la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.


