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Proroga del protocollo in materia di pesca UE 
Mauritania 

L'accordo di pesca con la Mauritania e il relativo protocollo di attuazione, di gran lunga i più importanti in termini 
economici tra quelli sottoscritti dall'Unione, sono attualmente in fase di rinegoziazione. Per consentire il 
proseguimento delle attività di pesca dell'Unione nelle acque mauritane dopo la scadenza dell'ultimo protocollo, 
la Commissione europea ha proposto di prorogarlo per un periodo massimo di un anno. Il Parlamento europeo 
voterà in merito all'approvazione della proroga nella sessione plenaria di maggio. 

Contesto 
Le relazioni dell'UE con la Mauritania in materia di pesca risalgono a più di 30 anni fa, con una serie di accordi 
conclusi nel 1987, 1996 e 2006. Quest'ultimo, rinnovabile per periodi di sei anni, è attualmente in vigore. Si 
tratta di uno dei pochi accordi sulla pesca multispecifica che contempla una varietà di specie demersali e 
pelagiche, compresa una componente relativa al tonno. I pescherecci dell'UE operano nelle acque 
mauritane nell'ambito di un protocollo di attuazione dell'accordo, che definisce le possibilità di pesca 
disponibili e la contropartita finanziaria versata dall'UE. L'ultimo protocollo, concluso nel 2015 e modificato 
con decisione della Commissione nel 2017, è giunto a scadenza il 15 novembre 2019. Uno studio di 
valutazione ne ha raccomandato il rinnovo. 

Proposta della Commissione europea 
L'8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a 
negoziare un nuovo accordo di pesca e il relativo protocollo con la 
Mauritania. Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca 
dell'UE, le due parti hanno convenuto di prorogare il protocollo alle 
stesse condizioni per un periodo massimo di un anno, 
conformemente al mandato del Consiglio. La proroga, siglata il 4 
settembre 2019, è stata firmata il 13 novembre e applicata in via 
provvisoria a decorrere dal 16 novembre. La proposta della 
Commissione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di 
scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania relativo alla proroga del protocollo, pubblicata il 1º 
ottobre 2019, mantiene i precedenti livelli di possibilità di pesca e di 
contropartita finanziaria. Diverse sono le categorie di risorse 
interessate: le specie demersali (categorie da 1 a 3), ovvero gamberi, 
nasello e altri pesci demersali tra cui il pesce castagna, catturato 
prevalentemente da pescherecci spagnoli; il tonno (4 e 5), assegnato 
a Spagna e Francia; piccoli pesci pelagici (6 e 7), tra cui la sardina, lo 
sgombro e il suro, assegnati a Paesi Bassi, Lituania, Lettonia e Polonia, 
nonché Germania, Irlanda, Regno Unito e Francia. La contropartita 
dell'UE è fissata a 61 625 000 EUR, che corrisponde in gran parte ai 
diritti di accesso (57,5 milioni di EUR). I restanti 4 125 000 EUR sono 
destinati a sostenere il settore della pesca in Mauritania. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 23 aprile 2020 la commissione per la pesca (PECH) ha raccomandato al Parlamento di dare la sua 
approvazione alla proroga dell'accordo. La commissione per i bilanci ha espresso un parere favorevole. La 
raccomandazione sarà esaminata in Aula durante la tornata di maggio. 

Le acque della Mauritania 

 
Fonte: Maritime Boundaries Geodatabase, 
(consultato il 28.4.2020). Le zone economiche 
esclusive degli Stati costieri sono in azzurro (200 
miglia marine) e in rosso (rivendicazioni che si 
sovrappongono).  
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Consenso: 2019/0210(NLE); commissione competente per il 
merito: PECH; Relatrice: Clara Aguilera (S&D, Spagna). 
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