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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra la Repubblica del Senegal e 
l'Unione europea è entrato in vigore nel novembre 2014. Dato che il suo protocollo di 
accompagnamento era valido fino al novembre 2019, la Commissione europea ha condotto 
negoziati in vista della conclusione di un protocollo relativo ad un nuovo periodo di cinque 
anni.

Il protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'UE 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). Questo 
nuovo protocollo tiene conto delle conclusioni della valutazione del precedente protocollo 
(2014-2019), secondo cui il settore della pesca tonniera e al traino dell'UE è fortemente 
interessato alla pesca nel Senegal e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il 
monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella 
regione.

Il protocollo prevede totali ammissibili di catture più bassi per il nasello rispetto al protocollo 
precedente (riduzione da 2 000 a 1 750 tonnellate), mentre anche il quantitativo di riferimento 
per il tonno è stato ridotto per renderlo compatibile con le catture storiche (da 14 000 a 10 000 
tonnellate). Inoltre include misure per limitare le catture di uccelli e mammiferi marini e per 
rafforzare il ruolo degli osservatori scientifici.
 
La contropartita finanziaria assegnata al protocollo è pari a 1 700 000 EUR su base annua. Tale 
importo totale è ripartito in un importo annuo di 800 000 EUR per l'accesso alle risorse e 
900 000 EUR per lo sviluppo della politica senegalese in materia di pesca, che rappresenta un 
aumento del 20 % a favore del sostegno settoriale rispetto al protocollo precedente.  

Il settore della pesca è cruciale per il Senegal. Il pesce è una fonte primaria di proteine animali 
nel paese e la pesca contribuisce in modo sostanziale all'economia nazionale. Essa contribuisce 
nella misura del 3,2 % al PIL e genera circa 600 000 posti di lavoro diretti e indiretti. Tuttavia, 
una cattiva gestione, un monitoraggio carente, la pesca eccessiva e la pesca illegale minacciano 
questa risorsa fondamentale. L'indice del 2019 relativo alla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN) colloca il Senegal al 27º posto (su 38 paesi in Africa) e al 78º posto (su 
152 paesi) a livello mondiale.  

La gestione sostenibile della pesca selvaggia costituisce un'alta priorità per il governo 
senegalese e la relatrice ritiene che la dotazione di sostegno settoriale nell'ambito del nuovo 
protocollo dovrebbe sostenere le seguenti priorità: 

- promuovere la gestione sostenibile della pesca in Senegal, con particolare attenzione alle 
attività di pesca su piccola scala a livello locale; 

- rafforzare il monitoraggio, il controllo e le attività di sorveglianza;    

- promuovere lo sviluppo delle capacità scientifiche al fine di migliorare la raccolta dei dati 
relativi alle risorse alieutiche. 

La relatrice ritiene che il protocollo abbia le potenzialità per promuovere lo sfruttamento 
responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche nella Repubblica del Senegal nell'interesse 
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di entrambe le parti. Per tale ragione la relatrice 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, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 
una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (2019-2024).
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