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Accordo di pesca UE-Maurizio: il nuovo
protocollo

La conclusione di un nuovo protocollo relativo all'accordo di pesca con Maurizio richiede l'approvazione previa
del Parlamento. Il protocollo, che consente ai pescherecci dell’UE di pescare nelle acque di Maurizio e che fissa
le possibilità di pesca disponibili per la flotta dell’UE, nonché la contropartita finanziaria dell’Unione, sarà oggetto
di una votazione in Aula durante la tornata di aprile.

Contesto
L’accordo di pesca con Maurizio fa parte di una serie di accordi sulla pesca del tonno nell’Oceano Indiano
occidentale che comprende anche gli accordi con il Madagascar, le Seychelles, il Mozambico e le Comore
(cfr. la cartina). Tuttavia, gli accordi con il Mozambico e le Comore non sono attivi (vale a dire non vi è alcun
protocollo di attuazione in vigore e i pescherecci dell’Unione non possono pertanto operare nelle acque
dei due paesi). Inoltre, l’accordo con le Comore è al momento oggetto di una procedura di risoluzione, a
causa di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
Il primo accordo di pesca UE -Maurizio è stato concluso nel 1989. Le relazioni bilaterali nel settore della
pesca sono proseguite senza interruzione fino alla scadenza del protocollo per il periodo 2003-2007,
quando le due parti non hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per il suo rinnovo. Dopo la ripresa
dei negoziati, l’accordo attuale è stato concluso ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014, per un periodo di
sei anni, tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni. Il protocollo triennale relativo all’accordo
è scaduto il 27 gennaio 2017.

Proposta della Commissione europea
Il 26 aprile 2017, dopo negoziati fra la Commissione e il
governo di Maurizio, è stato siglato un nuovo protocollo. Il
protocollo, firmato l'8 dicembre 2017 e applicato in via
provvisoria fin da tale data, copre un periodo di quattro anni.
Esso prevede possibilità di pesca per un massimo di
40 pescherecci con reti a circuizione (22 spagnoli, 16 francesi
e 2 italiani) e 45 pescherecci con palangari (29 francesi,
12 spagnoli e 4 portoghesi). In cambio l’UE verserà un
contributo annuo di 575 000 EUR: 220 000 EUR
rappresentano diritti di accesso alle acque di Maurizio
(corrispondenti a un quantitativo di riferimento di
4 000 tonnellate all’anno), 220 000 EUR sono destinati a
sostenere il settore della pesca di Maurizio e 135 000 EUR a
sviluppare un quadro di cooperazione per l'economia
oceanica.

Posizione del Parlamento europeo
Il 27 febbraio 2018 la commissione per la pesca ha
raccomandato, con 19 voti a favore e 3 contrari, che il
Parlamento dia la propria approvazione alla decisione del
Consiglio sulla conclusione del protocollo, con la
formulazione di un parere favorevole della commissione per i bilanci. Detta raccomandazione sarà
esaminata in Aula durante la tornata di aprile.

Le acque di Maurizio e gli attuali accordi di pesca
dell'UE nell’Oceano Indiano occidentale

Fonte: MarineRegions.org, consultato il 28.2.2018. Le zone
economiche esclusive degli Stati costieri sono in azzurro
(200 miglia marine) e in rosso (rivendicazioni che si
sovrappongono).
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