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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal 
e del relativo protocollo di attuazione
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2014)0518),

– visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la 
Repubblica del Senegal (00000/2014),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0000/2014),

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e 
l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione 
per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A8-0000/2014),

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

2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni 
delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo, nonché il 
programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 4 del nuovo protocollo;

3. invita altresì la Commissione ad agevolare la partecipazione, in qualità di osservatori, 
dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni della commissione mista;

4. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di 
applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una 
relazione completa sulla sua attuazione;

5. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive attribuzioni, a informare 
immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al 
protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato 
sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea;

6. 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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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

La Repubblica del Senegal è uno Stato costiero dell'Africa occidentale che condivide le 
proprie frontiere marittime con la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica della Gambia, 
le isole di Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania. A parte le frontiere marittime 
con la Mauritania a nord e la Guinea-Bissau a sud, le frontiere marittime della Repubblica del 
Senegal sono definite e concordate.

Il Senegal ha una popolazione di 12 milioni di persone, con un consumo di pesce stimato a 
circa 25 kg pro capite all'anno. Il porto di Dakar è il porto commerciale del Senegal e riveste 
importanza internazionale per la sua posizione geografica. L'economia del Senegal ha 
registrato una crescita costante del 4% per tutto il 2012, sostenuta dai suoi settori primari 
minerario ed estrattivo e da quelli commerciali alberghiero e della ristorazione, con un settore 
della pesca che rappresenta circa l'1,3% del PIL. Nonostante abbia beneficiato nel 2000 di una 
riduzione del debito pubblico nel quadro dell'iniziativa per i paesi poveri e fortemente 
indebitati (HIPC), un programma avviato congiuntamente dal Fondo monetario internazionale 
e dalla Banca mondiale, il paese registra ancora un notevole disavanzo di bilancio, 670 
milioni di euro pari a circa il 6,5% del PIL. Anche se il Senegal nel 2011, con l'incremento del 
13,5% delle esportazioni di prodotti ittici, è riuscito ad aumentare del 16,4% le sue 
esportazioni rispetto al 2010, la sua bilancia commerciale è ancora negativa a causa 
dell'aumento dei prezzi di petrolio, riso, oli animali e frumento, che ha fatto salire le 
importazioni del 15,8% rispetto al 2010.

Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal nel settore della pesca hanno 
avuto inizio il 1° giugno 1981 e nel 2002 sono stati firmati protocolli aggiornati, giunti a 
scadenza nel 2006, dopo di che si è avuta una notevole riduzione del numero di pescherecci 
con reti a circuizione per la pesca del tonno nelle acque senegalesi, tanto che solo 2 dei 18 
pescherecci dell'UE con reti a circuizione possono continuare a pescare nella zona. In questo 
contesto, il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un rinnovo 
dell'accordo tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea, con la conseguente proposta di 
un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (nuovo accordo con relativo 
protocollo).

La Commissione ha proposto che il Consiglio concluda l'accordo e il protocollo 
(COM(2014)0518), che mirano a creare un nuovo quadro di cooperazione tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Senegal. Uno dei principi dell'accordo prevede la parità di 
condizioni per le flotte UE affermando che la parte senegalese si impegna a non concedere 
condizioni più favorevoli a flotte diverse da quelle contemplate nell'accordo le cui navi 
presentino le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie. La conclusione dell'accordo e 
del protocollo è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo.

Riguardo alla concessione dell'autorizzazione, il Parlamento europeo si pone alcuni 
interrogativi riguardo al nuovo accordo e al relativo protocollo, domandandosi in particolare 
se questi prevedano:
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1. un'intesa economica ragionevole considerate le possibilità di pesca disponibili offerte;

2. una base per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici pertinenti; 

nonché

3. un sostegno adeguato e condizioni sufficienti per il settore della pesca locale.

Analisi del nuovo protocollo

Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti:

 la durata dell'accordo, a norma dell'articolo 12, è di 5 anni;

 il contributo finanziario stimato a 13 930 000 EUR è ripartito come segue: a) 
8 690 000 EUR: contropartita finanziaria assegnata a titolo di compensazione 
finanziaria annuale e di sostegno alla politica senegalese della pesca, per un 
quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 14 000 tonnellate 
annue; b) 5 240 000 EUR, corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli 
armatori per le autorizzazioni di pesca;

 possibilità di pesca: tre categorie di pescherecci saranno autorizzate a operare nelle 

acque senegalesi: 28 tonniere con reti a circuizione, 8 tonniere con lenze e canne, 2 

pescherecci da traino (per la pesca del nasello); 

 i pescherecci saranno ripartiti tra gli Stati membri come segue: 

o tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 pescherecci, Francia 12 pescherecci;

o tonniere con lenze e canne: Spagna 7 pescherecci, Francia 1 peschereccio;

o pescherecci da traino: Spagna 2 pescherecci;

 se l'Unione europea dovesse superare i quantitativi annui di riferimento relativi alle 

specie altamente migratorie, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà 

aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 

45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata;

 le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne pagheranno per ogni 

tonnellata pescata nella zona di pesca del Senegal un canone che parte da 55 EUR il 

primo anno e arriva a 70 EUR il quinto anno. Allo stesso tempo per il rilascio 

dell'autorizzazione di pesca dovrà essere versato un canone forfettario: a) per le 

tonniere con reti a circuizione il canone partirà da 13 750 EUR per 250 tonnellate 

annue di catture per il primo anno di applicazione del protocollo e arriverà a 17 500 

EUR per 250 tonnellate di catture il quinto anno; b) per le tonniere con lenze e canne il 

canone forfettario partirà da 8 250 EUR per 150 tonnellate annue di catture per il 
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primo anno di applicazione del protocollo e arriverà a 10 500 EUR per 150 tonnellate 

di catture il quinto anno.

Tra luglio e settembre 2013 è stata effettuata una valutazione ex-ante, la quale è stata 
integrata da una relazione regionale elaborata lo stesso anno riguardo alla pesca del 
tonno nell'oceano Atlantico. La relazione conclude che il nuovo partenariato sarebbe 
vantaggioso per entrambe le parti, aiutando la Repubblica del Senegal e l'Unione 
europea a creare nuovi posti di lavoro. La relazione arriva anche alla conclusione che 
il porto senegalese di Dakar e l'industria legata alla pesca trarrebbero beneficio e 
sviluppo da questo nuovo partenariato.

Nell'economia senegalese il settore della pesca rappresenta solo l'1,3% del prodotto 
interno lordo reale e 136 milioni di euro su 1,7 miliardi di euro di esportazioni. La 
relazione afferma che nel 2011 la quantità totale di prodotti della pesca esportata dal 
Senegal verso l'UE (per lo più congelati) è stata di circa 40 000 tonnellate. Il Senegal 
inoltre svolge un ruolo importante nello sbarco di prodotti della pesca marittima 
artigianale e industriale, con circa 400 000 tonnellate di prodotti sbarcati, di cui il 90% 
proviene dalla pesca artigianale, mentre alla pesca industriale sono imputabili meno di 
50 000 tonnellate di prodotti sbarcati.

A seguito del mancato rinnovo del protocollo nel 2006, solo pochi pescherecci con 
lenze e canne sono stati autorizzati a pescare tonno occasionalmente nelle acque 
senegalesi e il protocollo firmato annualmente dall'Associazione armatori spagnoli e 
francesi prevede che tutto il pescato debba essere sbarcato in Senegal per rifornire 
l'industria di trasformazione e conserviera locale. Considerando che i pescherecci 
senegalesi con lenze e canne operanti nella zona non sono tenuti a rifornire l'industria 
locale e che il più grande conservificio del Senegal è stato acquistato da un investitore 
asiatico, che prevede di potenziarlo al fine di aumentare la produzione da 20 000 a 
80 000 tonnellate annue, la necessità di materie prime è molto probabilmente destinata 
ad aumentare.

Il nuovo accordo prevede clausole dettagliate relative alla sospensione e/o alla 
denuncia del protocollo, specificando che ciò è previsto in caso di violazioni dei diritti 
umani (articolo 13) e di mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti contro la 
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (articolo 14).

L'allegato al protocollo contiene l'impegno assunto dall'Unione europea affinché 
almeno il 20% dei marittimi impiegati nei suoi pescherecci operanti nelle acque 
senegalesi provenga dal Senegal o da paesi ACP. Questa norma si applica a tutti i tipi 
di pescherecci e solo ai marittimi imbarcati durante le campagne di pesca. Il protocollo 
contempla norme tratte dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro che vanno applicate ai marittimi 
senegalesi o di paesi ACP imbarcati.

Osservazioni e conclusioni del relatore

Prendendo in considerazione le opportunità per l'economia senegalese di prosperare 
grazie a un migliore sfruttamento degli stock disponibili, in conformità con i principi 
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di una pesca sostenibile e le migliori pratiche nel settore, il relatore ritiene che il 
nuovo accordo e il protocollo favoriscano gli interessi di entrambe le parti.

Inoltre, il sistema di monitoraggio delle navi tramite satellite e la cooperazione tra 
l'UE e la Repubblica del Senegal per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio 
delle navi nelle acque senegalesi aiuteranno le autorità locali a intensificare la lotta 
contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Nella prospettiva di una maggiore domanda di materia prima per le industrie 
conserviere in Senegal, i pescherecci battenti bandiera dell'Unione avrebbero anche 
una grande opportunità per aumentare la loro attività economica nella regione. Ciò 
aiuterebbe anche i marittimi locali, che in base alle disposizioni del protocollo saranno 
parte degli equipaggi delle imbarcazioni dell'UE. Inoltre la flotta dell'UE nella 
regione, composta da 23 pescherecci con reti a circuizione (14 spagnoli e 9 francesi) 
operanti nell'oceano Atlantico e tornati di recente nella regione dell'Africa occidentale 
nel quadro dei protocolli e degli accordi tra l'UE e Mauritania, Guinea Bissau, Capo 
Verde e Gambia, potrebbe anch'essa beneficiare del rinnovo del protocollo e 
dell'accordo con il Senegal, in quanto ciò le consentirebbe di coprire la zona di pesca 
complementare alla sua zona di cattura primaria.

Per giunta, la più recente analisi effettuata dagli esperti dimostra che gli stock di 
nasello nelle acque senegalesi non sono pienamente sfruttati e conclude che, senza 
aggiungere troppa pressione sugli stock, una cattura di 2 000 tonnellate di specie 
demersali potrebbe formare parte di un ulteriore accordo tra l'UE e la Repubblica del 
Senegal. Tale contingente di specie demersali potrebbe essere coperto con due soli 
pescherecci, la cui attività sarebbe ugualmente disciplinata dal nuovo accordo e dal 
nuovo protocollo. L'analisi evidenzia la necessità di imporre condizioni rispetto alla 
quantità di catture accessorie, ritenendo che, per quanto riguarda l'intera quota UE di 
catture accessorie nella pesca del nasello, non si debba autorizzare una cattura di 580 
tonnellate.

Considerando gli stock di pesce disponibili e la prospettiva di una futura cooperazione 
per altre specie ittiche, nonché l'opportunità di sviluppare il settore della pesca locale 
in partenariato con i pescherecci dell'UE e di rifornire il mercato europeo di prodotti 
ittici di qualità, elementi che rendono l'accordo di partenariato e il relativo protocollo 
di interesse per entrambe le parti, il relatore raccomanda l'approvazione da parte del 
Parlamento europeo.


