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Nuovo accordo di pesca tra l'UE e la Groenlandia 
L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'UE e la Groenlandia è una componente  
fondamentale delle relazioni dell'UE nel settore della pesca nell'Atlantico settentrionale. L'accordo consente alle 
navi dell'UE di pescare nelle acque groenlandesi e svolge un ruolo cardine nella rete di scambio di contingenti 
nella regione, in quanto l'UE scambia una parte significativa delle sue possibilità di pesca nelle acque 
groenlandesi con la Norvegia e le isole Fær Øer, acquisendo così contingenti di pesca nelle loro acque. Nel corso 
della tornata di ottobre I il Parlamento voterà per dare la sua approvazione alla conclusione di un nuovo accordo 
e un nuovo protocollo. 

Contesto  
In seguito al recesso della Groenlandia dalla Comunità 
europea nel 1985, l'UE ha mantenuto i suoi diritti di 
pesca nelle acque groenlandesi attraverso un accordo 
di pesca, fornendo in cambio una compensazione 
finanziaria. Inoltre, il protocollo n. 34 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha 
vincolato l'importazione in esenzione di dazi dei 
prodotti della pesca groenlandesi nel mercato dell'UE 
all'accesso delle navi dell'UE alle risorse alieutiche. 
L'accordo è stato rivisto nel 2007, diventando l'unico 
APPS dell'UE con un paese del nord. I successivi 
protocolli di attuazione hanno stabilito il livello 
indicativo delle possibilità di pesca dell'UE (sottoposto 
a un adeguamento annuale) e la contropartita 
finanziaria dell'Unione. Nel corso dell'ultimo protocollo, 
scaduto il 31 dicembre 2020, la maggior parte delle 
catture, in seguito agli scambi con i paesi terzi e tra gli 
Stati membri, è stata effettuata dalla Germania (63 % in 
valore) e dalla Danimarca (30 %). 

Proposta della Commissione europea 
A seguito di uno studio di valutazione dall'esito favorevole, la Commissione ha negoziato un nuovo accordo 
di sei anni e il relativo protocollo. Entrambi sono stati siglati l'11 gennaio 2021 e si applicano a titolo 
provvisorio a decorrere dalla loro firma, avvenuta il 22 aprile 2021. Il protocollo è valido per un periodo di 
quattro anni, rinnovabile per due anni, e consente a 12 navi dell'UE di pescare l'ippoglosso nero, il 
gamberetto boreale, il merluzzo bianco e lo scorfano, oltre al capelin, al granatiere e eventualmente allo 
sgombro. La contropartita finanziaria annuale dell'UE ammonta a 16,52 milioni di EUR, di cui 13,59 milioni 
di EUR rappresentano i diritti di accesso alle acque della Groenlandia, mentre i restanti 2,93 milioni di EUR 
sono destinati al sostegno settoriale della sua politica della pesca. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 12 luglio 2021 la commissione per la pesca (PECH) ha raccomandato al Parlamento di dare la sua 
approvazione alla conclusione del protocollo. La commissione per i bilanci ha elaborato un parere. La 
commissione PECH ha inoltre approvato una proposta di risoluzione di accompagnamento contenente 
raccomandazioni, tra cui quelle di migliorare la raccolta dei dati e di garantire una gestione sostenibile degli 
stock pescati dall'UE. Tale proposta sottolinea l'importanza delle relazioni con la Groenlandia e il suo ruolo 
strategico nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico. Visti i ritardi nell'applicazione del protocollo, nella 
proposta si chiede che i contingenti non utilizzati nel 2021 siano riportati al 2022.  

Acque della Groenlandia 

 
Fonti dei dati: Maritime Boundaries Geodatabase; Natural Earth. 
Le acque dell'UE sono rappresentate in blu scuro.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:21985A0201(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/34
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/sustainable-fisheries-partnership-agreements-sfpas/greenland_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580899/EPRS_ATA(2016)580899_EN.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8e479fc2-e32e-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0072
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0233_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0235_IT.html
https://www.marineregions.org/eezmapper.php
https://www.naturalearthdata.com/
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