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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione tra 
l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles riguarda il tonno ed è stato siglato dai 
negoziatori il 22 ottobre 2019. Il nuovo accordo abroga e sostituisce l'accordo vigente, che è 
entrato in vigore il 18 gennaio 2014 ed è giunto a scadenza il 17 gennaio 2020. L'accordo copre 
un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, cioè la data in cui è 
stato firmato dalle parti.

Tale accordo consentirà alla flotta dell'UE (40 tonniere con reti a circuizione e 8 pescherecci 
con palangari) di continuare a pescare nelle acque delle Seychelles per un periodo della durata 
di 6 anni, continuando nel contempo a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore della 
pesca delle Seychelles.

Come il precedente protocollo, anche il nuovo protocollo per il periodo 2020-2026 deve 
conformarsi al regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP), che attribuisce 
particolare rilevanza alla sostenibilità della pesca e alla buona governance, riconoscendo nel 
contempo l'importanza della coerenza delle politiche tra la PCP e gli obiettivi dell'UE in materia 
di cooperazione allo sviluppo.

Per l'intera durata del protocollo, il valore totale stimato del protocollo ammonta a 
58 200 000 EUR, pari a 9 700 000 EUR all'anno. Il contributo finanziario annuo complessivo 
corrisposto dall'Unione europea comprende un importo annuale per l'accesso alla zona di pesca 
delle Seychelles, pari a 2 500 000 EUR, equivalenti a un quantitativo di riferimento di 50 000 
tonnellate l'anno, e un importo specifico pari a 2 800 000 EUR l'anno che viene stanziato per 
promuovere la gestione sostenibile della pesca nelle Seychelles e per sostenere lo sviluppo della 
pesca su piccola scala.

Il relatore ritiene che il nuovo protocollo possa promuovere uno sfruttamento responsabile e 
sostenibile delle risorse alieutiche e che esso sia coerente con gli obiettivi degli accordi di pesca 
sostenibile e della cooperazione allo sviluppo.

Il relatore insiste sull'importanza di promuovere la protezione degli ecosistemi e di mantenere 
gli stock ittici al di sopra dei livelli necessari per conseguire il rendimento massimo sostenibile, 
poiché stock ittici più abbondanti sono un requisito fondamentale per lo sviluppo delle comunità 
di pesca costiere, in linea con le linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su 
piccola scala sostenibile. 

Secondo il relatore, occorrerebbe inoltre porre maggiormente l'accento sul rafforzamento del 
controllo e della sorveglianza delle attività di pesca al fine di contrastare più efficacemente la 
pesca illegale.

******

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, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del 
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relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle 
Seychelles.


