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BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea (UE) ha siglato una serie di accordi di partenariato nel settore della pesca 
(APP) e di 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. Al tempo stesso, tutti i protocolli 
agli accordi di pesca contengono una clausola volta a garantire il rispetto dei diritti umani.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e 
Principe e la Comunità europea è entrato in vigore il 29 agosto 20111 ed è stato in seguito 
tacitamente rinnovato. L'ultimo protocollo all'accordo nel settore della pesca tra le due parti, 
entrato in vigore il 23 maggio 2014, è giunto a scadenza il 22 maggio 2018.

La Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao 
Tomé e Principe ai fini della conclusione di un nuovo protocollo all'attuale accordo di 
partenariato nel settore della pesca. In esito ai negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato un 
nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data 
di applicazione provvisoria, cioè dalla data in cui esso viene firmato.

Possibilità di pesca
Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie: 28 tonniere congelatrici con 
reti a circuizione (16 per la Spagna e 12 per la Francia) e 6 palangari di superficie (5 per la 
Spagna e una licenza per il Portogallo).

Contributo finanziario

Il contributo finanziario annuo dell'UE ammonta a 840 000 EUR, sulla base dei seguenti 
elementi:

- un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue, per il quale è stato fissato un 
importo pari a 400 000 EUR all'anno per diritti di accesso per l'intera durata del protocollo e

- un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe per un 
importo pari a 440 000 EUR all'anno per la durata del protocollo.

Il settore della pesca a Sao Tomé e Principe
Il settore della pesca è uno dei fattori di crescita di Sao Tomé e Principe. Esso è di tipo 
esclusivamente artigianale e sfrutta risorse costiere e altamente migratorie. Di recente sono 
state accumulate catture nazionali superiori a 12 000 tonnellate, di cui 3 300 tonnellate di 
tonnidi. Tutte le catture riforniscono il mercato interno in assenza di esportazioni. La flotta 
artigianale si è sviluppata negli ultimi anni con un aumento degli sbarchi e una transizione 
dalla sussistenza a un approccio più commerciale.

Sao Tomé e Principe concede l'accesso alle navi tonniere battenti bandiera di paesi terzi oltre 
alle navi dell'UE. Negli ultimi anni le autorità di Sao Tomé e Principe hanno concluso 

1 Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (GU L 205 del 
7.8.2007, pag. 35).
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protocolli con enti che rappresentano le tonniere con reti a circuizione per circa 15 
pescherecci. Tali protocolli, condivisi dalle autorità con i valutatori, includono condizioni di 
pagamento diverse da quelle per i pescherecci UE, modalità di monitoraggio allineate a quelle 
applicabili ai pescherecci UE e clausole a sostegno dell'occupazione dei cittadini di Sao Tomé 
e Principe a bordo dei natanti.

In considerazione dell'importanza delle sfide economiche, sociali e ambientali cui Sao Tomé e 
Principe è confrontata, il relatore ritiene che il presente protocollo e l'intero contributo 
finanziario dell'UE debbano sostenere le seguenti priorità: 

- promuovere un'economia sostenibile, prestando particolare attenzione alla pesca artigianale; 
l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, in particolare per ciò che riguarda il 
trattamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza di sostanze altamente inquinanti quali, 
tra l'altro, l'olio del motore; e la parità di trattamento per tutti coloro che lavorano nella filiera 
della pesca, con una particolare attenzione verso i gruppi vulnerabili. 

- rafforzare lo stato delle conoscenze di tale regione oceanica e la cooperazione scientifica, in 
particolare consentendo agli scienziati locali e dell'UE di imbarcarsi sui pescherecci che 
operano in tale zona; ciò significa inoltre avere una conoscenza precisa degli effetti 
cumulativi dei vari accordi di pesca, conclusi da Sao Tomé e Principe con paesi terzi, sullo 
stato delle risorse alieutiche in tale regione oceanica, al fine di garantire che il settore della 
pesca possa svilupparsi ulteriormente in maniera sostenibile e che lo sfruttamento eccessivo 
delle risorse non danneggi la vita marina;

- intensificare il monitoraggio, il controllo e l'applicazione delle leggi vigenti al fine di 
eliminare la pesca INN; in tal senso, occorre agevolare lo stretto coordinamento con tutti gli 
altri programmi di sostegno del settore;

- conseguire la trasparenza per ciò che riguarda l'utilizzo del contributo finanziario dell'UE 
tramite l'applicazione di tutte le norme dell'Unione pertinenti, nonché del codice di 
trasparenza di bilancio del Fondo monetario internazionale al fine di garantire il massimo dei 
benefici alla popolazione di Sao Tomé e Principe nonché all'ecosistema e alla vita marina 
della regione. 

Il relatore auspica che il nuovo protocollo possa riuscire a promuovere un utilizzo legale 
responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche, massimizzare i benefici e garantire un 
elevato livello di trasparenza di bilancio in relazione all'uso dei fondi dell'UE.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, 
a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la 
Comunità europea.


