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SINTESI 
 
Le acque della Mauritania sono molto ricche di risorse ittiche grazie all'abbondanza di 
nutrienti dovuta alla corrente delle Canarie e all'emersione delle acque fredde. 
 
La Mauritania, dall'inizio dell'attuale decennio, si trova in una situazione di precarietà dal 
punto di vista finanziario e politico. Già prima del 2000, gli effetti di ricorrenti periodi di 
siccità e gli sforzi per ridurre la povertà e migliorare il livello dei servizi di base hanno 
provocato un forte aumento del debito estero, facendo rientrare la Mauritania tra i paesi 
poveri fortemente indebitati (HIPC). Nel 2005 e nel 2008 si sono verificati colpi di Stato. 
 
La pesca è molto importante per l'economia della Mauritania, sia per il peso che essa ha sul 
PIL, sia per le esportazioni, per le entrate del bilancio mauritano o per la creazione di posti 
di lavoro. Ciononostante, le catture realizzate dalla flotta mauritana sono scarse rispetto a 
quelle delle flotte di altri paesi che hanno accesso alle risorse ittiche della ZEE mauritana in 
virtù degli accordi di pesca sottoscritti o di licenze di noleggio. 
 
LE RISORSE ITTICHE E IL LORO SFRUTTAMENTO 
 
Le catture nelle acque mauritane sono aumentate fortemente nella prima metà degli anni 
Settanta, ma da allora hanno registrato una riduzione costante. 
 
Per quanto riguarda il volume, la maggior parte delle catture nelle acque mauritane 
riguarda specie pelagiche di medie e piccole dimensioni, mentre la specie più 
redditizia è il polpo. Sono inoltre importanti le catture di nasello e crostacei. 
 
Tradizionalmente, la maggior parte delle catture era effettuata da pescherecci stranieri; 
dagli anni Novanta, invece, le catture della flotta mauritana sono aumentate in modo 
considerevole. Oltre all'Unione europea, è rilevante anche l'attività delle flotte di 
Russia, Ucraina e Cina, la quale registra un aumento di attività. 
 
Tra le catture realizzate dalle flotte dell'Unione europea sono in aumento solo quelle di 
piccoli pelagici, effettuate da pescherecci olandesi, lituani, lettoni e polacchi. L'attività 
della flotta spagnola è diversificata in altre categorie di pesca e svolge un ruolo 
preponderante nella pesca di cefalopodi, crostacei e nasello. 
 
IL SETTORE DELLA PESCA MAURITANO 
 
La pesca è molto importante per l'economia della Mauritania. Essa rappresenta circa il 
10% del PIL e tra il 35 e il 50% delle esportazioni mauritane. Dalla pesca deriva circa il 
29% delle entrate del bilancio dello Stato. 
 
La pesca genera 45 000 posti di lavoro diretti e indiretti, e rappresenta circa il 36% 
dell'occupazione. Si stima che circa il 31% dei posti di lavoro siano generati dalla pesca 
artigianale e circa il 12% dal segmento industriale. 
 
Nonostante la sua importanza per l'economia mauritana, il settore della pesca è 
scarsamente sviluppato. Lo scarso sviluppo è dovuto all'assenza di una tradizione 
marinara e alla lontananza di Nouadhibou, che era l'unico punto di sbarco per la flotta 
industriale. 
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Il 90% del volume delle catture della flotta mauritana è costituito dai piccoli pelagici, che 
rappresentano poco più del 40% del valore degli sbarchi. Le catture di specie demersali 
rappresenta poco più del 20% del valore e i cefalopodi (principalmente il polpo) circa il 
30%, mentre i crostacei raggiungono appena il 10% del valore. 
 
La flotta peschereccia mauritana è costituita da due settori: la flotta industriale e quella 
artigianale. Nonostante il 90% delle catture sia realizzato dal settore industriale, il suo 
impatto sulla creazione di posti di lavoro e di valore aggiunto è limitato. 
 
L'industria della lavorazione del pesce è poco sviluppata e sotto utilizzata. Alcune 
strutture sono obsolete e presentano problemi sanitari. 
 
La Mauritania ha solo due porti di pesca a Nouakchott e Nouadhibou. Il porto di 
Nouadhibou è quello dotato delle migliori infrastrutture e presenta la maggior attività di 
pesca, con una parte dedicata specificamente alla flotta artigianale. In tale porto sono 
commercializzati tutti gli sbarchi della flotta industriale e circa il 20% delle catture della 
flotta costiera e artigianale. A Nouakchott non esiste un vero e proprio porto di pesca: 
l'attività di pesca riguarda una zona dedicata agli sbarchi a nord del porto dove si trova 
anche un mercato del pesce. Gran parte delle catture viene sbarcata al porto di Las Palmas, 
nelle isole Canarie. 
 
La carenza di infrastrutture portuali limita le possibilità di sbarco, inoltre l'irregolarità e 
l'insufficienza del trasporto aereo rendono difficili le esportazioni. Ciononostante, da 
Nouadhibou sono esportati prodotti freschi per via aerea verso la penisola iberica. Il 
grosso delle esportazioni è effettuato dalla Société Mauritanienne de Commercialisation 
des Produits de Pêche (SMCP), che detiene il monopolio dei prodotti congelati. La maggior 
parte delle esportazioni è rappresentata dal polpo congelato verso il mercato 
giapponese che offre dei prezzi più alti rispetto al mercato europeo. 
 
GLI ACCORDI DI PESCA UE-MAURITANIA 
 
L'accordo di pesca UE-Mauritania è il più caro sottoscritto dall'UE. Per il periodo 2008-
2012 la contropartita finanziaria ammonta a 305 milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 
60 milioni derivanti dai canoni pagati dagli armatori per il rilascio delle licenze. Tale accordo 
costituisce un'evoluzione dell'accordo di pesca del 1987, dell'accordo di cooperazione 
del 1996 e di un accordo di partenariato del 2006. Nel corso di questo processo, si sono 
rafforzati gli aspetti correlati alla conservazione delle risorse, ai contributi allo sviluppo, 
all'elaborazione di una politica sulla pesca, all'assistenza scientifica e tecnica, e alla 
cooperazione imprenditoriale. 
 
L'accordo tra l'Unione europea e la Mauritania ha una grande importanza soprattutto per i 
pescherecci da traino che catturano cefalopodi e crostacei, dal momento che essi non 
dispongono di altre zone di pesca ad eccezione della Guinea Bissau. 
 
Con gli accordi successivi le possibilità di pesca si sono ridotte, mentre sono aumentati i 
corrispettivi finanziari e i canoni corrisposti dagli armatori. Il livello di utilizzo delle 
possibilità in alcune categorie di pesca è basso a causa di problemi correlati ai mezzi 
tecnici, a dei canoni elevati e al problema dei sequestri. 
 
Per favorire lo sviluppo della pesca artigianale, riservando a questa una zona esclusiva e 
riducendo le interazioni con la flotta industriale, e per ridurre lo sforzo di pesca del polpo, le 
zone di pesca autorizzate si trovano sempre più distanti dalla costa. Nonostante le 
misure tecniche siano state definite progressivamente con gli accordi successivi, 
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continuano a essere fonte di problemi e a comportare un trattamento discriminatorio per le 
flotte dell'Unione europea. 
 
Gli accordi prevedono e regolano i trasbordi di catture e gli sbarchi nei porti comunitari. 
Prevedono inoltre l'imbarco di equipaggio e osservatori di nazionalità mauritana a 
bordo dei pescherecci comunitari. Per l'efficace applicazione dell'accordo sono stati istituiti 
la commissione mista e il comitato scientifico congiunto. 
 
Il sequestro dei pescherecci dell'Unione europea rappresenta un problema che si 
aggrava con il passare del tempo. Alcuni indizi dimostrano come parte dei sequestri possa 
essere ingiustificata. Nonostante l'istituzione di un gruppo di lavoro sul problema, le 
autorità mauritane competenti non dimostrano di voler collaborare. 
 
GLI ACCORDI DI PESCA DELLA MAURITANIA CON PAESI TERZI 
 
Lo sfruttamento delle risorse ittiche mauritane è iniziata attraverso accordi con altri paesi. 
Gli accordi di pesca hanno rappresentato una parte sostanziosa delle entrate del bilancio 
della Mauritania e hanno contribuito allo sviluppo del settore della pesca e alla sua 
integrazione nell'economia mauritana. 
 
Alla fine degli anni Sessanta si sono conclusi accordi con il Giappone per la pesca dei 
cefalopodi e per la pesca del tonno con ami e palangari. Tuttavia, il Giappone ha 
progressivamente perso interesse per la zona di pesca mauritana. Attualmente è in vigore 
un accordo tra la Mauritania e l'Associazione giapponese delle cooperative di pesca del 
tonno. 
 
Le relazioni con la Cina sono intense e si basano sulla creazione di società miste e sulla 
costruzione di infrastrutture. Tali relazioni sono generalmente percepite in modo migliore 
rispetto a quelle con altri paesi con cui sussistono accordi di pesca di cooperazione o 
partenariato. 
 
La Mauritania ha firmato il suo primo accordo con l'Unione sovietica nel 1974. Tale 
accordo riguardava principalmente la pesca dei piccoli pelagici. In seguito alla disgregazione 
dell'Unione sovietica, buona parte della flotta sovietica che pescava nelle acque mauritane è 
passata all'Ucraina, alla Lettonia o alla Lituania. Nel 2003, la Federazione russa ha 
concluso un accordo di cooperazione di cinque anni rinnovabili, incentrato sui piccoli 
pelagici. Sempre nel 2003, la Mauritania ha concluso un accordo di cooperazione con 
l'Ucraina. 
 
La Mauritania e il Senegal hanno firmato un accordo bilaterale grazie al quale 250 
pescherecci senegalesi con scafo in legno possono pescare nelle acque mauritane. Anche 
questi sono oggetto di sequestri; generalmente ciò è dovuto al fatto che il 15% delle loro 
catture non viene sbarcato in Mauritania. 
 
Nel 1985, è stata creata una commissione sottoregionale della pesca che comprende 
Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania e Senegal. I suoi obiettivi sono 
l'armonizzazione a lungo termine delle politiche degli Stati membri in materia di 
conservazione, preservazione e sfruttamento delle risorse ittiche e il rafforzamento della 
cooperazione a favore del benessere delle rispettive popolazioni. 
 
Nel 1991, ad Abidjan è stata istituita l'organizzazione intergovernativa per 
l'informazione e la cooperazione sulla commercializzazione dei prodotti della 
pesca in Africa (INFOPÊCHE). I membri fondatori di INFOPÊCHE erano Camerun, Capo 
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Verde, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania, 
Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Repubblica democratica del Congo. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1. Geografia 
 
Il nome ufficiale della Mauritania è Repubblica islamica di Mauritania (Yumhuriya Islamiya 
Mauritaniya). Si trova a nordovest dell'Africa, nel Sahel, tra i 4º 48' e i 16º 30' di 
longitudine ovest e i 14º 45' e i 27º 22' di latitudine nord. Il suo territorio occupa un'area di 
1 030 700 km². Confina a occidente con l'oceano Atlantico, con una linea costiera di 754 
km. A sudovest confina con il Senegal, con una frontiera di 813 km delimitata dal fiume 
Senegal. La frontiera più estesa (2 237 km) la separa dal Mali a est e a sudest. Confina a 
nordest con l'Algeria (463 km di confine) e con il Sahara occidentale a nord e nordovest 
(1 561 km di confine). Nel 1976, la Mauritania occupò il terzo meridionale del Sahara 
occidentale ma si ritirò nel 1979 a causa degli attacchi del Fronte Polisario. 
 

Mappa 1: Geografia della Mauritania 

 
 
La pluviometria è molto limitata e generalmente non supera i 100 millimetri all'anno. Il 
deserto del Sahara occupa praticamente quasi tutto il territorio ad eccezione di una stretta 
fascia litorale. La zona costiera è comunque definita deserto costiero atlantico. Le 
precipitazioni sono pressoché inesistenti, ma la foschia che si crea sull'oceano Atlantico 
grazie alla corrente marina delle isole Canarie apporta un po' di umidità, consentendo la 
crescita di licheni e di vegetazione che necessita di poca acqua. L'ecosistema meridionale 
della Mauritania è invece caratterizzato dalla savana di acacie. Dagli anni Sessanta il 
deserto del Sahara si è esteso progressivamente come conseguenza di ripetuti e intensi 
periodi di siccità. I ricorrenti periodi di siccità hanno favorito l'interesse della Mauritania per 
il settore della pesca a partire dal decennio degli anni Settanta. 
 
L'altitudine massima del paese è raggiunta dai 910 m di Kediet ej Jill, vicino alla frontiera 
con il Sahara occidentale, e il punto più basso sono i 5 m sotto il livello del mare nella 
depressione di Sebkhet Te-n-Dghamcha, a nord di Nouakchott. 
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1.2. Popolazione 
 
Nel luglio 2010, la popolazione stimata era di 3 129 486 abitanti. La popolazione si 
concentra a Nouakchott, Nouadhibou e Rosso nonché lungo il fiume Senegal nelle regioni di 
Assaba e dei due Hodhs. La concentrazione della popolazione lungo il litorale è stata 
favorita dalle ricorrenti siccità nel Sahel e ha così stimolato l'attività delle comunità di 
pescatori, che già si trovavano in Senegal, ma che erano molto più deboli in Mauritania. 
 
La capitale è Nouakchott, ma buona parte dell'attività economica si concentra a 
Nouadhibou. Entrambe le città si trovano sulla costa atlantica. Nell'interno del paese le città 
principali sono Tidjikja, Atar e Chinguetti. La lingua ufficiale è l'arabo, ma si parlano anche 
altre lingue. Lingue nazionali sono il fula, il soninké e il wolof. Una parte considerevole della 
popolazione parla anche francese. 
 
Dal punto di vista amministrativo, la Mauritania è divisa in 12 regioni (régions), suddivise in 
52 dipartimenti (moughataa). Inoltre, la capitale, Nouakchott, ha un suo proprio distretto. 
 

Mappa 2: Divisione amministrativa della Mauritania 

 
 

1.3. Economia 
 
La moneta è l'uquiya (MRO). Essa ha sostituito il franco CFA nel 1973 con un cambio di 1 
uquiya per 5 franchi CFA. Ogni uquiya è divisa in cinque jums. L'economia mauritana è tra 
le meno sviluppate al mondo e la disoccupazione si attesta attorno al 30%. Nel settembre 
2010, 1 euro valeva 363 uquiya. 
 
La maggior parte della popolazione lavora nell'agricoltura e nell'allevamento. La maggior 
parte dell'attività di allevamento è svolta dalla popolazione nomade. Tuttavia, i periodi di 
siccità hanno ridotto le superfici utilizzabili per l'agricoltura e hanno accentuato il processo 
di migrazione verso le città. Tali processi climatici hanno inoltre causato l'esodo e la 
sedentarizzazione di una popolazione nomade che era un tempo la maggioranza. 
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La Mauritania dispone di importanti risorse minerarie di ferro, ubicate nella zona 
montagnosa vicino alla frontiera con il Sahara occidentale, che costituiscono la parte più 
rilevante delle esportazioni. 
 
La pesca è molto importante per l'economia della Mauritania, sia per il peso che essa ha sul 
PIL, sia per le esportazioni, per le entrate del bilancio mauritano o per la creazione di posti 
di lavoro. Ciononostante, le catture realizzate dalla flotta mauritana sono scarse rispetto a 
quelle delle flotte di altri paesi che hanno accesso alle risorse ittiche della ZEE mauritana in 
virtù degli accordi di pesca sottoscritti o di licenze di noleggio. 

1.4. Evoluzione dell'economia e della situazione politica 
 
La Mauritania ottenne l'indipendenza dalla Francia il 28 novembre 1960. La costituzione 
della Mauritania è stata approvata con un referendum il 12 luglio 1991 con l'istituzione di 
una repubblica islamica con un sistema presidenzialista. Il presidente della Repubblica è 
eletto a suffragio universale per un periodo di cinque anni, è il capo dello Stato e detiene 
parte del potere esecutivo. Il primo ministro è eletto dal presidente. 
 
Il potere legislativo è basato su un sistema bicamerale con un'assemblea nazionale (Al 
Jamiya Al Wataniya) e un senato (Majlis al-Shuyukh). L'assemblea nazionale è composta da 
95 deputati, eletti a suffragio universale e diretto per un periodo di cinque anni. Il senato è 
composto da 56 membri, 53 dei quali sono eletti da rappresentanti municipali e 3 per 
elezione diretta; il senato viene rinnovato per terzi ogni due anni. Il presidente del senato 
sostituisce in qualità di capo dello Stato il presidente della Repubblica. 
 
La Mauritania, dall'inizio dell'attuale decennio, si trova in una situazione di precarietà dal 
punto di vista finanziario e politico. Già prima del 2000, gli effetti di ricorrenti periodi di 
siccità e gli sforzi per ridurre la povertà e migliorare il livello dei servizi di base hanno 
provocato un forte aumento del debito estero. La situazione era così grave che nel febbraio 
2000 ha ottenuto la qualifica di paese povero fortemente indebitato (HIPC) e una gran 
parte del debito estero è stata fortemente ridotta. La cancellazione del debito è stata 
sospesa tra il 2004 e il 2005, ma è stata riavviata a partire dal luglio 2006. 
 
Nel dicembre 2001, è stato creato un nuovo quadro per favorire gli investimenti esteri 
tramite il documento strategico di riduzione della povertà (PRSP). Il PRSP si poneva come 
obiettivo a lungo termine (2010-2015) la riduzione della povertà e il miglioramento dello 
sviluppo umano basandosi sull'accelerazione della crescita economica sotto l'impulso del 
settore privato e tramite il rafforzamento della capacità istituzionale. 
 
Tale strategia si è scontrata con diversi ostacoli. La dipendenza dell'economia mauritana 
dalle esportazioni di ferro e pesce la rendono molto sensibile alle fluttuazioni dei mercati 
internazionali e, nel caso dei prodotti della pesca, alla riduzione progressiva dei prezzi. Le 
circostanze climatiche avverse e l'instabilità istituzionale contribuiscono a ostacolare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per esempio, il PRSP fissava l'obiettivo di ridurre la 
percentuale di popolazione che si trova sotto la soglia di povertà a un valore inferiore al 
27% nel 2010. Nel 2004, però, tale percentuale era ancora vicina al 47%. Il PRSP del 2006 
ha fissato l'obiettivo del 25% per il 2025. 
 
Il 3 agosto 2005, membri delle forze armate hanno organizzato un colpo di Stato contro il 
governo del presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya. I golpisti, autodefinitisi Consiglio 
militare per la giustizia e la democrazia, hanno nominato il capo della polizia nazionale, Ely 
Ould Mohamed Vall, nuovo presidente del paese. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno 
condannato il colpo di Stato militare e chiesto il ripristino della costituzione. L'Unione 
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africana ha espulso temporaneamente la Mauritania. Il presidente destituito è rimasto 
provvisoriamente in Niger. Il 7 agosto è stato sciolto il parlamento e annunciato un 
referendum costituzionale per l'anno successivo; il governo legittimo si è dimesso e 
l'ambasciatore della Mauritania in Francia, Sidi Mohamed Ould Boubacar, è stato nominato 
nuovo primo ministro. L'11 agosto, Ely Ould Mohamed ha assunto tutte le funzioni del 
potere legislativo. 
 
Il 26 luglio 2006 è stato indetto un referendum sulla riforma costituzionale e sulla 
limitazione del mandato dei governi. Il 19 novembre e il 3 dicembre 2006 hanno avuto 
luogo le elezioni parlamentari. Le elezioni presidenziali si sono tenute nel marzo 2007 e 
hanno portato all'elezione di Sidi Ould Cheij Abdallahi. Nel settembre 2007, il governo ha 
promulgato una legge che dichiarava la schiavitù reato penale. Nel 2006, il Fondo 
monetario internazionale e la Mauritania hanno concluso un accordo triennale per la 
riduzione della povertà e stimolare la crescita. 
 
Il 6 agosto 2008 vi è verificato un nuovo colpo di Stato militare dopo la sostituzione del 
capo di Stato maggiore. Il presidente Sidi Ould Cheij Abdallahi e il primo ministro, Yahya 
Ould Ahmed Waghf, sono stati destituiti. Si è formata una giunta militare con il generale 
Mohamed Uld Abdelaziz come presidente e undici militari, che hanno assunto il potere e 
nominato Primo ministro Mulay Uld Mohamed Laghdaf. Tale colpo di Stato si è verificato 
una settimana dopo l'entrata in vigore dell'ultimo protocollo dell'accordo di partenariato. 
 
Diversi organi, quali le Nazioni Unite e l'Unione europea, nonché paesi come Stati Uniti, 
Francia, Spagna e Algeria, che intrattenevano strette relazioni con la Mauritania, hanno 
condannato il colpo di Stato. Paesi confinanti come Algeria e Senegal non hanno 
riconosciuto il nuovo governo. Da parte sua, l'Unione africana ha condannato il colpo di 
Stato e sospeso i diritti della Mauritania nell'organizzazione. Stati Uniti e Francia hanno 
sospeso i loro aiuti umanitari e sia il Fondo monetario internazionale sia la Banca mondiale 
hanno sospeso i loro programmi e, in seguito alle elezioni presidenziali del luglio 2009, 
deciso di riunirsi con il governo per discuterne la ripresa. Il 5 agosto 2009, Mohamed Uld 
Abdelaziz è stato nominato presidente e Mulay Uld Mohamed Laghdaf ha mantenuto 
l'incarico di Primo ministro. 
 
Ultimamente, l'attività di gruppi quali il gruppo salafista per la predicazione e il 
combattimento (GSPC) o Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI) sta generando tensioni che 
trascendono l'ambito nazionale. 
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2. OCEANOGRAFIA E ZONE MARINE PROTETTE 
 
L'ordinanza (Ordonnance) n. 88/120 del 31 agosto 1988 definisce le acque territoriali, la 
zona contigua e la zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania. La ZEE della 
Mauritania confina a nord con le acque del Sahara occidentale presso Cap Blanc, a 20°36' di 
latitudine nord, a sud con la ZEE del Senegal sul parallelo 16°04' N e con la ZEE di Capo 
Verde a est. Tali confini non sono stati oggetto di contestazione. La ZEE della Mauritania ha 
un'estensione di 234 000 km2, circa il 16% dei quali corrisponde alla piattaforma 
continentale. La costa ha un'estensione di 754 chilometri. 
 

Mappa 3: Confini della ZEE mauritana e isobate 

 
In generale, predominano i fondali sabbiosi nonostante vi siano delle serie longitudinali di 
banchi rocciosi vicini alla costa a sud di Cap Timiris. Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la 
piattaforma continentale si estende fino a 80 miglia dalla costa, mentre al sud si riduce fino 
a 30 miglia. 
 
Le acque mauritane sono molto produttive. La produttività media nel corso dell'anno 
raggiunge i 2 541 mgC·m-2·giorno-1. In generale, è più elevata nel periodo maggio-giugno 
e, soprattutto, a ottobre-novembre. La produttività si mantiene a un livello più elevato ed è 
più costante nella zona settentrionale, tra Cap Blanc e Cap Timiris. 
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Grafico 1: Produttività delle acque mauritane 
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La corrente marina più importante è la corrente fredda delle Canarie che trasporta acque 
fredde e ricche di nutrienti verso il sudovest. Altre correnti, come quella della Guinea, sono 
meno forti rispetto a quella delle Canarie, pur essendo comunque importanti per le 
emersioni delle acque di profondità. Le emersioni sono molto importanti per la produttività 
delle acque mauritane e per l'abbondanza delle principali specie bersaglio. I venti di terra 
hanno una notevole influenza sull'intensità delle emersioni. Vi è quindi una variabilità 
stagionale e annua, che riflette la forza dei venti terrestri ed è mitigata dall'influenza delle 
correnti marine. 
 
La Mauritania ha quattro zone marine protette. Due di tali zone, il parco nazionale "Banc 
d'Arguin" e Cap Blanc si trovano nella parte settentrionale della costa, mentre Chat Tboul e 
Diawling si trovano a sud, in prossimità della frontiera con il Senegal. 
 

Tabella 1: Zone marine protette 

Designazione 
della zona 

Tipo Data della 
designazione 

Superficie 
totale 
km2 

Superficie 
marina km2 

Categoria 
IUCN 

Parco nazionale 24.6.1976 12 075 6 245 II 

Zona umida 
(convenzione Ramsar)1 
 

22.10.1982 11 730 6 000 VI 
Banc d'Arguin 

Patrimonio mondiale 1.1.1989 12 000 600 VI 

Cap Blanc Riserva satellite 2.4.1986 2 100 1 680 I bis 

Chat Tboul Zona umida 
(convenzione Ramsar) 

10.11.2000 155   

Diawling Parco nazionale 1.1.1990 130  II 

 

                                          
1 http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm 
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Il parco nazionale del "Banc d'Arguin" (PNBA) è la zona marina protetta più importante ed 
estesa della Mauritania. Si trova tra Cap Blanc e Cap Timiris. Il livello di protezione è 
massimo e l'entrata al parco è limitata, salvo per il centinaio di abitanti delle tribù degli 
imraguen e per il passaggio delle carovane. Gli imraguen utilizzano particolari metodi di 
pesca tradizionale. 
 
Vi si trovano una zona paludosa e un'altra marittima, che copre un terzo della costa della 
Mauritania, circa il 15% della piattaforma continentale e circa il 60% dei fondali con una 
profondità inferiore ai 20 metri. La maggior parte della sua superficie è di proprietà statale. 
Vi si trovano inoltre diversi resti archeologici del neolitico e, in particolare, dei depositi di 
conchiglie. Alcuni di essi sono lunghi diversi chilometri e profondi decine di metri. 
 

Mappa 4: Parco nazionale del Banc d'Arguin 
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Il PNBA è stato creato nel 1976 al fine di tutelare una zona di riproduzione di uccelli 
endemici e di uccelli migratori. All'epoca non era prevista la protezione degli ecosistemi 
marini. Il PNBA ha tutelato la prosecuzione dell'attività di pesca degli imraguen che 
realizzavano una modalità di pesca dei muggini basata sull'interazione con i delfini. Di fatto, 
fino al termine degli anni Settanta, gli imraguen erano l'unica comunità della regione che 
praticava la pesca in una regione a tradizione nomade. 
 
La zona terrestre del "Banc d'Arguin" è una pianura di transizione tra il deserto del Sahara 
e l'Atlantico. Nonostante la pluviometria sia scarsa (40 mm/m2/anno), le nebbie rendono 
più miti le temperature e consentono lo sviluppo di una vegetazione che necessita di poca 
acqua. La zona marittima fa parte della piattaforma continentale della Mauritania, ha una 
pendenza molto lieve con profondità inferiori ai cinque metri e vi si trovano inoltre quindici 
isole. Oltre a una grande varietà di pesci tipici dei fondali tra Canarie e Sahara, vi si trovano 
quattro specie di tartarughe. 
 
L'accordo di partenariato sottoscritto tra la Comunità europea e la Mauritania nel 2006 
stabilisce che, un milione di euro del corrispettivo economico versato dalla Comunità 
europea doveva essere riservato al parco nazionale del Banc d'Arguin. 
 
Il parco nazionale di Diawling è costituito da zone umide nel delta del fiume Senegal. Si 
tratta di una zona di transizione tra le acque dolci del fiume e le sue piene stagionali e 
l'acqua salata del mare che risale lungo l'estuario. Tale transizione favorisce una notevole 
diversità biologica e svolge un ruolo importante nella riproduzione dei pesci del fiume 
Senegal. 
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3. LE RISORSE ITTICHE E IL LORO SFRUTTAMENTO 
 

PUNTI CHIAVE 
 
 Le catture nelle acque mauritane sono aumentate fortemente nella prima metà degli 

anni Settanta. Da allora hanno registrato una riduzione costante. 
 Analizzandone il volume, la maggior parte delle catture nelle acque mauritane 

riguardano specie pelagiche di medie e piccole dimensioni, mentre la specie più 
redditizia è il polpo. Sono inoltre importanti le catture di nasello e crostacei. 

 Tradizionalmente, la maggior parte delle catture era effettuata dai pescherecci; dagli 
anni Novanta, invece, le catture della flotta mauritana sono aumentate in modo 
considerevole. 

 Oltre all'Unione europea, è rilevante anche l'attività delle flotte di Russia, Ucraina 
e Cina, la quale registra un aumento di attività. 

 Tra le catture realizzate dalle flotte dell'Unione europea sono in aumento solo quelle di 
piccoli pelagici, effettuate da pescherecci olandesi, lituani, lettoni e polacchi. 

 L'attività della flotta spagnola è diversificata in altre categorie di pesca e svolge un 
ruolo preponderante nella pesca di cefalopodi, crostacei e nasello. 

 
 
 
In Mauritania, la maggior parte della produzione deriva dall'attività estrattiva marittima. La 
pesca fluviale è di scarsa importanza, è spesso stagionale ed è destinata al consumo locale. 
 
L'acquacoltura è limitata ad allevamenti sperimentali di ostriche nella baia di Estrella, 
vicino a Nouadhibou. Nonostante la produzione sia limitata a poche migliaia di ostriche, la 
rapidità di crescita è molto soddisfacente grazie all'emersione di acque ricche di nutrienti. Vi 
è inoltre una limitata attività di ingrasso di tilapia nel fiume Senegal e in particolare nella 
diga del Foum Legleita.  
 

3.1. Le catture in acque mauritane 
 
Le catture nelle acque mauritane sono aumentate fortemente nella prima metà degli anni 
Settanta, ma da allora hanno registrato una riduzione costante. Tuttavia, tra il 1984 e il 
1994 si è registrato un picco dovuto all'aumento delle catture dei piccoli pelagici e in 
particolare di sardine. 
 
Nei grafici allegati sono riportate le catture basate su medie consecutive a cinque anni per 
attenuare l'effetto delle oscillazioni tipiche delle popolazioni di pelagici di medie e piccole 
dimensioni. 
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Grafico 2: Totale delle catture in acque mauritane. 
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Fonte: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaborazione propria. 
 
Per quanto riguarda il volume, la maggior parte delle catture nelle acque mauritane 
riguarda specie pelagiche di medie e piccole dimensioni. Alcune specie pelagiche si trovano 
più frequentemente nelle acque tropicali, mentre altre si trovano in acque temperate. Tra i 
piccoli pelagici delle acque temperate si annoverano l'acciuga (Engraulis encrasicolus), il 
sugarello (Trachurus trachurus), la sardina (Sardina pilchardus) o il pesce coltello 
(Trichiurus lepturus). Tra i piccoli pelagici tropicali si trovano l'alaccia (Sardinella aurita), 
l'alaccia di Madera (Sardinella maderensis), il lanzardo (Scomber japonicus) o il sugarello 
del Cunene (Trachurus trecae). 
 
I piccoli pelagici sono pesci gregari con comportamenti migratori e le loro popolazioni 
presentano notevoli oscillazioni. Tali oscillazioni si riflettono sul volume delle catture in 
seguito all'avvio di questa pesca negli anni Settanta. Negli ultimi anni, le catture di pelagici 
di medie dimensioni si attestano in media attorno alle 200 000 tonnellate annue e quelle 
dei piccoli pelagici attorno alle 100 000 tonnellate. Il picco che si osserva nella seconda 
metà degli anni Ottanta corrisponde a un incremento delle catture di sardine e alacce, ma 
anche di lanzardo e acciughe. Le catture di pesce coltello erano molto importanti fin dagli 
anni Settanta, ma si sono ridotte fortemente negli anni Novanta e solo successivamente si 
è rilevato un certo recupero. 
 
La pesca dei piccoli pelagici si è sviluppata dopo l'accordo tra Mauritania e Unione sovietica 
del 1974. Attualmente i piccoli pelagici vengono catturati da una flotta di oltre venti 
nazionalità. Oltre ai pescherecci dei paesi dell'Unione europea (Paesi Bassi, Lituania, 
Lettonia e Polonia), sono molto importanti le flotte della Federazione russa e dell'Ucraina. Vi 
è inoltre un certo numero di grandi pescherecci da traino con licenza di noleggio. 
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Grafico 3: Catture per gruppi funzionali (medie consecutive a 5 anni) 
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Fonte: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaborazione propria. 

 
Nonostante il volume delle catture di grandi pelagici sia inferiore, il loro valore è maggiore 
di quello dei piccoli e medi pelagici. In alto mare, i grandi pelagici più abbondanti sono il 
pesce spada (Xiphias gladius) e i tonnidi come il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno 
albacora (Thunnus albacares) o il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). Vi sono inoltre 
tonnidi costieri, come il tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus), il maccarello reale di 
Guinea (Scomberomorus tritor), la palamita (Sarda sarda) o la palamita bianca (Orcynopsis 
unicolor). 
 
La pesca dei grandi pelagici è effettuata esclusivamente da pescherecci stranieri che 
utilizzano lenze e canne, palangari o reti a circuizione a chiusura. Considerato il carattere 
migratorio di tali specie, i pescherecci sono costretti a sfruttare una superficie più estesa. 
Inoltre, le acque mauritane costituiscono il confine nord per i tonni tropicali mentre il pesce 
spada arriva fino alle acque europee. A volte, le tonniere, e in particolare le flotte a 
cianciolo, concentrano la loro attività in acque più meridionali, vicine al golfo di Guinea. 
L'attività delle tonniere in acque mauritane è pertanto irregolare. 
 
Le specie demersali presenti nelle acque mauritane sono molto numerose. Quelle che 
hanno un maggiore interesse economico sono il polpo (Octopus spp), il nasello (Merluccius 
spp), il gambero bianco (Parapenaeus longirostris), la mazzancolla atlantica (Penaeus 
notialis) e l'aragosta (Palinurus spp). Sono inoltre importanti altre specie di cefalopodi e di 
sparidi. Le catture di polpi si sono ridotte a partire dalla metà degli anni Settanta fino a 
metà degli anni Ottanta. Da allora hanno subito una riduzione progressiva. Le catture di 
nasello hanno invece raggiunto il livello massimo a metà degli anni Settanta. 
 
Le catture delle specie demersali (compresi i crostacei e i cefalopodi) sono minori rispetto a 
quelle dei pelagici, ma il loro valore è molto più elevato. Il gambero bianco è la specie 
catturata con il valore unitario più alto, nonostante presenti forti oscillazioni. Anche il valore 
unitario delle catture del polpo di scoglio è elevato, mentre è inferiore quello delle altre 
specie di polpi. Ultimamente, il valore unitario delle catture di nasello si è attestato su 
valori superiori a quelli degli sparidi. 
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Grafico 4: Catture per specie (medie consecutive a 5 anni) 
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Fonte: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaborazione propria. 
 
Vi sono due specie di nasello, il Merluccius senegalensis, che è il più importante, e il 
Merluccius polli. Tradizionalmente sono pescati da pescherecci stranieri; anche la flotta 
mauritana ha iniziato a catturarli dal 1998, seppure tale segmento presenti uno sviluppo 
limitato. 
 
Lo sfruttamento dei crostacei è stato avviato negli anni Sessanta da pescherecci a traino 
spagnoli. Tale attività di pesca era lasciata ai pescherecci stranieri fino a quando, all'inizio 
del primo decennio del 2000, si è andato sviluppando in Mauritania un segmento di 
pescherecci dediti alla pesca di molluschi a partire dai pescherecci che avevano 
abbandonato la pesca dei cefalopodi. In realtà, vi sono due diverse attività di pesca dei 
crostacei. In primo luogo, si sviluppa un'attività di pesca dei crostacei costieri che ha come 
specie bersaglio la mazzancolla atlantica (Penaeus notialis) e la mazzancolla (Penaeus 
kerathurus), pescati tra i paralleli 19°00 N e 20°00 N. Si sviluppa poi un'attività di pesca 
dei crostacei di profondità che ha come bersaglio il gambero bianco (Parapenaeus 
longirostris) e il gambero viola atlantico (Aristeus varidens). I crostacei di profondità si 
pescano più a sud, tra i paralleli 17°20 N e 18°50 N. Lo sforzo di pesca, ridottosi all'inizio 
degli anni novanta, ha ripreso a crescere pur registrando forti oscillazioni. 
 
L'arrivo della flotta giapponese nelle acque mauritane verso la fine degli anni Sessanta ha 
dato il via alla pesca dei cefalopodi. Da allora, il polpo è stato al centro delle attività di 
pesca demersali. 
 
Per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati, la maggior parte delle catture in acque mauritane 
è effettuata con sciabiche e, in misura minore, tramite reti da traino pelagico. Il suo 
sviluppo segue di pari passo l'evoluzione delle catture di specie pelagiche di medie e piccole 
dimensioni, con un picco all'inizio degli anni Novanta. 
 
 

 24 



La pesca in Mauritania e gli accordi di pesca con l'UE 
 

Grafico 5: Catture per tipo di attrezzo (medie consecutive a 5 anni) 
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Fonte: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaborazione propria. 

 
Le catture con reti a strascico seguono invece l'evoluzione delle catture di pesce coltello. Le 
catture con nasse mostrano una diminuzione meno marcata rispetto a quella delle catture 
di polpi, a causa dell'incidenza delle nasse. 
 
Le catture effettuate dalla flotta mauritana nelle proprie acque hanno superato le catture di 
tutti gli altri paesi solamente a partire dal 2006. Vi è stato inizialmente uno sviluppo fino 
agli anni Settanta, ma le catture mauritane rappresentavano solo circa il 10% del totale 
realizzato in acque mauritane. Dopo timidi incrementi seguiti da contrazioni, le catture 
realizzate dalla flotta mauritana hanno ripreso una crescita forte e continuata a partire dal 
1995. Attualmente rappresentano la metà delle catture totali e circa il 55% del loro valore. 
 
Fino alla scomparsa dell'Unione sovietica, la maggior parte delle catture era effettuata da 
pescherecci sovietici. Anche successivamente, le flotte russe e ucraine e, in minor misura, 
quelle estoni, lettoni e lituane, hanno continuato a realizzare una parte consistente delle 
catture, nonostante le catture delle flotte russe ed estoni abbiano accusato una forte 
riduzione, così come le catture dei pescherecci ucraini e lettoni dal 1997. Tutte le flotte si 
dedicavano essenzialmente alla cattura di piccoli pelagici. Attualmente, le catture della 
Lituania superano quelle dell'Ucraina e sono simili a quelle italiane. Occorre segnalare il 
ruolo svolto a partire dal 1996 dalle catture della flotta dei Paesi Bassi, che concentrano la 
propria attività sulla pesca dei piccoli pelagici. Le catture del Giappone sono invece 
diminuite dal 2000. 
 
Fino al 1975, le catture spagnole in acque mauritane erano importanti e seguivano una 
tendenza di crescita. In quel periodo il Sahara occidentale era un territorio spagnolo. Dopo 
l'abbandono del Sahara occidentale da parte della Spagna, le catture della sua flotta si sono 
ridotte fino al 1979, quando hanno registrato un recupero. L'incremento delle catture 
spagnole si è accentuato a partire dal 1993 con un incremento congiunturale delle catture 
di piccoli pelagici. Tuttavia, come le catture ucraine, anche quelle spagnole hanno iniziato a 
ridursi dal 1997. 
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Le catture del Senegal hanno registrato un'importante crescita nel corso della prima metà 
degli anni Settanta. La crescita è rallentata fino ad arrivare al livello massimo nel 1990, per 
poi diminuire verso la fine del decennio, stabilizzandosi successivamente. 
 

3.2. Le catture delle flotte dell'Unione europea 
 
Le catture delle flotte dell'Unione europea in acque mauritane sono aumentate 
progressivamente. In buona misura, tale incremento dipende dall'evoluzione delle catture 
dei piccoli pelagici (categoria 9), che costituiscono circa il 90% delle catture delle flotte 
dell'Unione europea. Con l'accordo del 1996 le possibilità di pesca a traino per i pelagici 
sono state definite in base al numero di pescherecci anziché al tonnellaggio. Tali possibilità 
di pesca sono state sfruttate quasi esclusivamente dalla flotta dei Paesi Bassi. In seguito, 
dopo l'ampliamento dell'Unione europea nel 2004, tali possibilità sono state sfruttate anche 
dalle flotte lettoni e lituane, che erano già presenti nella zona dai tempi dell'Unione 
sovietica. Dal 2008, anche la flotta polacca sta sfruttando le possibilità di pesca dei piccoli 
pelagici e, nel 2009, realizzava già il 14% delle catture di questa categoria.  
 
Nonostante il numero di pescherecci non sia molto grande e il numero di ore di pesca sia 
minore di quello effettuato per altre categorie, si tratta di pescherecci di dimensioni ben 
maggiori rispetto a quelli impiegati per altre categorie di pesca. Le flotte europee per la 
cattura di piccoli pelagici hanno un comportamento diverso. Le flotte dei paesi costieri del 
Baltico in generale pescano durante tutto l'anno in acque mauritane catturando sugarelli e 
alacce, e trasbordano poi la loro merce su navi da carico che trasportano il pesce verso i 
paesi di origine o la Russia per la lavorazione. Per le flotte dell'Europa occidentale, invece, 
le acque mauritane rappresentano una zona di pesca stagionale utilizzata quando le 
possibilità di pesca di aringhe e sgombri in acque europee si sono esaurite. 
 

Grafico 6: Catture dell'UE per categoria di pesca 
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Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da varie fonti 

 
Alcune navi battenti bandiera dell'Unione europea noleggiate da cittadini o aziende della 
Mauritania oppure nel quadro di accordi privati, hanno talvolta richiamato l'attenzione dei 
mezzi di comunicazione. Ciò è accaduto nel caso di alcuni pescherecci da traino pelagici, di 
notevoli dimensioni, battenti bandiera irlandese od olandese, le cui attività hanno 
attraversato momenti di difficoltà in passato. In un primo momento alcune di queste 
imbarcazioni sono state escluse dall'accordo con la Mauritania. 
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I cefalopodi (categoria 5) rappresentano solo circa il 5% del volume delle catture delle 
flotte dell'Unione europea. Il loro valore è però molto più elevato di quello dei piccoli 
pelagici. La maggioranza dei pescherecci comunitari destina il maggior numero di ore di 
pesca a questa categoria. Circa l'85% delle catture di cefalopodi è effettuato dalla flotta 
spagnola e circa il 10% da quella italiana. Il resto è diviso in parti uguali tra le flotte greca 
e portoghese. Il picco del 2004 dipende esclusivamente da un aumento dell'attività della 
flotta italiana. 
 
Sono inoltre rilevanti per il loro valore, ma non per il volume, le catture di nasello 
(categoria 2), di crostacei diversi da aragosta e granchio (categoria 1) e quelle di 
specie demersali diverse dal nasello effettuate con attrezzi diversi dalla rete da 
traino (categoria 3). 
 
La pesca dei crostacei (categoria 1) è, dopo quella dei cefalopodi, quella che conta con il 
maggior numero di pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri. Occupa inoltre 
il secondo posto per quanto concerne il numero di ore di pesca. Anche nel caso dei 
crostacei diversi da aragosta e granchio, la flotta spagnola svolge un ruolo preponderante, 
nonostante le flotte italiana e portoghese realizzino un volume apprezzabile di catture, pur 
con un'attività più irregolare. 
 
La maggior parte delle catture di nasello e delle specie demersali diverse dal nasello 
realizzate con attrezzi diversi dalla rete da traino sono effettuate dalla flotta spagnola, 
nonostante la flotta portoghese conservi a volte una certa attività. Il numero di pescherecci 
che pescano in queste categorie è inferiore a quello dei pescherecci che pescano in altre. 
 
Grafico 7: Catture dell'UE per categorie di pesca (ad eccezione del traino pelagico) 
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Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da varie fonti 
 
Anche l'attività delle tonniere con lenze e canne e palangari di superficie (categoria 
8) è rilevante sebbene più irregolare. La specie bersaglio dei palangari di superficie è il 
pesce spada (Xiphias gladius), ma sono pescate anche due specie di squalo: la verdesca 
(Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus). Le tonniere con lenze e canne 
pescano utilizzando l'alaccia (Sardinella aurita) come esca viva. Tale modalità di pesca è in 
declino a causa della sua scarsa competitività rispetto alle reti a circuizione. 
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L'attività delle tonniere con reti a circuizione (categoria 7) è molto più irregolare e 
dipende dal comportamento migratorio dei tonnidi. Inoltre, poiché le acque mauritane 
costituiscono il limite settentrionale per i tonnidi tropicali, esse costituiscono una zona di 
pesca occasionale per le tonniere con reti a circuizione. 
 
Per quanto riguarda le catture realizzate dai diversi Stati membri, c'è un gruppo di paesi 
che concentra la propria attività nella pesca a traino pelagica ed è responsabile della 
maggior parte delle catture. Si tratta dei Paesi Bassi, della Lituania, della Lettonia e 
della Polonia. I Paesi Bassi realizzavano tradizionalmente la maggior parte delle catture, 
ma hanno condiviso le proprie possibilità di pesca con gli altri tre paesi. Le catture della 
Polonia sono in forte crescita.  
 
La posizione della Spagna è piuttosto particolare grazie alla sua tradizione di pesca nella 
zona, a una flotta diversificata e alla vicinanza del porto di Las Palmas nelle isole Canarie. 
Di conseguenza, le sue catture sono molto più diversificate rispetto a quelle degli altri Stati 
membri. La Spagna effettua la maggior parte delle catture nelle categorie di specie con un 
valore elevato come i cefalopodi, il nasello e i gamberi. Riveste inoltre un ruolo importante 
nelle catture di tonni effettuate sia con tonniere con reti a circuizione sia con tonniere con 
lenze e canne e palangari di superficie, nonostante in questo caso l'attività sia molto più 
irregolare e non si realizzi alcuna cattura da anni. 
 

Grafico 8: Catture degli Stati membri nelle acque mauritane 
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Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da varie fonti 
 
La Francia concentra la propria attività nella categoria delle tonniere con lenze e canne e 
palangari di superficie e in quella dei pescherecci da traino pelagici congelatori. L'Italia 
effettua catture di gamberi e cefalopodi, mentre la Grecia di cefalopodi. Anche le catture 
del Portogallo sono molto diversificate nonostante siano molto inferiori rispetto a quelle 
della Spagna. Il Portogallo cattura gamberi, naselli e cefalopodi. Dal 2008, l'Irlanda ha 
sfruttato le possibilità di pesca pelagica fresca nel 2008, mentre nel 2009 ha realizzato un 
buon numero di catture con reti da traino pelagiche. 
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4. IL SETTORE DELLA PESCA MAURITANO 
 

PUNTI CHIAVE 
 
 Il settore della pesca è una componente molto importante dell'economia 

mauritana. La pesca rappresenta infatti il 10% del PIL e una quota delle esportazioni 
mauritane compresa tra il 35 e il 50%. Il 29% delle entrate del bilancio dello Stato 
proviene dal settore della pesca. 

 La pesca genera 45 000 posti di lavoro diretti e indiretti e rappresenta il 36% 
della forza lavoro occupata. Si stima che il 31% dei posti di lavoro sia generato dalla 
pesca artigianale e il 12% dal segmento industriale. 

 Nonostante il ruolo fondamentale che riveste all'interno dell'economia mauritana, il 
settore della pesca mauritano è molto poco sviluppato. 

 Ciò è dovuto all'assenza di una tradizione marittima e alla lontananza da 
Nouadhibou, l'unico punto di sbarco per la flotta industriale. 

 Il 90% del volume delle catture della flotta mauritana è costituito dai piccoli pelagici, 
che rappresentano solo poco più del 40% del valore degli sbarchi. Le catture di specie 
demersali rappresentano poco più del 20% del valore e i cefalopodi (principalmente il 
polpo) circa il 30%, mentre i crostacei raggiungono solamente il 10%. 

 La flotta peschereccia mauritana si divide in due settori: la flotta industriale e 
quella artigianale. Nonostante il 90% delle catture sia imputabile al settore 
industriale, il suo impatto sulla creazione di posti di lavoro e di valore aggiunto è 
limitato. 

 L'industria di trasformazione del pesce, oltre a essere poco sviluppata, è anche 
sottoutilizzata. Taluni impianti sono obsoleti e presentano problemi sanitari. 

 La Mauritania ha solo due porti di pesca, a Nouakchott e a Nouadhibou. 
 Il porto di Nouadhibou è quello che vanta le migliori infrastrutture nonché la 

maggiore attività di pesca, con una parte dedicata specificamente alla flotta 
artigianale. In questo porto si svolge la commercializzazione di tutti gli sbarchi della 
flotta industriale e del 20% delle catture effettuate dalla flotta costiera e quella 
artigianale. 

 A Nouakchott non esiste un vero e proprio porto di pesca: l'attività di pesca si svolge 
infatti in una zona di sbarco a nord del porto, con un mercato del pesce. 

 La maggior parte delle catture viene poi sbarcata nel porto di Las Palmas, nelle 
Canarie. 

 La carenza di infrastrutture portuali limita le possibilità di sbarco; l'irregolarità e 
l'insufficienza del trasporto aereo, poi, rendono difficili le esportazioni. Ciononostante, 
da Nouadhibou partono esportazioni di prodotto fresco per via aerea dirette alla 
penisola iberica. 

 Il nocciolo duro delle esportazioni è ad appannaggio della Società mauritana per la 
commercializzazione dei prodotti ittici (SMCP, Société Mauritanienne de 
Commercialisation des Produits de Pêche), che detiene il monopolio dei prodotti 
congelati. 

 La maggior parte delle esportazioni sono quelle di polpo congelato per il mercato 
giapponese, il quale offre prezzi più elevati rispetto ai mercati dell'Unione europea. 
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4.1. L'attività di pesca in Mauritania 
 
Il settore della pesca è una componente molto importante dell'economia mauritana. La 
pesca rappresenta infatti il 10% del PIL e una quota delle esportazioni mauritane 
compresa tra il 35 e il 50%. Il 29% delle entrate del bilancio dello Stato proviene 
dal settore della pesca. A contribuire al bilancio mauritano sono soprattutto i cefalopodi 
(46%), i crostacei (30%) e i piccoli pelagici (15%). Le restanti categorie vi contribuiscono 
in misura minore: è questo il caso del nasello (7%) o delle specie demersali e dei tonnidi 
(2%). 
 
Il settore della pesca, inoltre, genera circa 45 000 posti di lavoro diretti e indiretti, ossia il 
36% dell'occupazione nei cosiddetti "settori moderni". Si stima che il 31% dei posti di 
lavoro sia generato dalla pesca artigianale e il 12% dal segmento industriale. La maggior 
parte dei posti di lavoro nel settore industriale è generata dalle flotte straniere. Il 54% 
corrisponde ai posti di lavoro a terra e il 3% ad altre attività secondarie. 
 
Lo sviluppo del settore alieutico è ostacolato anche dalla scarsità dei finanziamenti e da una 
serie di tassi di interessi estremamente elevati. Ciò ha comportato un alto livello di 
indebitamento sia nell'attività estrattiva sia nell'industria di trasformazione. Al contempo, i 
mezzi di produzione sono spesso antiquati, mentre taluni impianti delle industrie di 
trasformazione risultano sovradimensionate. Questi fattori rendono difficile, per il paese, 
raggiungere la conformità alle norme internazionali in materia di accesso ai mercati. 
 
A ciò si aggiunge poi una riduzione della partecipazione della pesca all'economia nazionale 
imputabile all'aumento dei costi o alla diminuzione dei prezzi. La maggiore importanza di 
altri settori è un aspetto ugualmente rilevante. Tra questi figura l'incremento dei prezzi del 
minerale del ferro e di altre materie prime, così come l'inizio dello sfruttamento di altre 
risorse naturali quali il gas naturale, il petrolio o il rame. 
 
Nonostante il ruolo fondamentale che riveste all'interno dell'economia mauritana, il settore 
della pesca mauritano è molto poco sviluppato. Dal punto di vista regionale, non c'è 
confronto col suo omonimo marocchino. Se lo si paragona al Senegal, il settore della pesca 
mauritano opera su un piano di parità quanto alle navi adibite alla pesca industriale o alla 
quantità di industrie di trasformazione; tuttavia, le dimensioni della flotta artigianale o 
l'occupazione in Mauritania risultano di gran lunga inferiori a quelle senegalesi. Tale 
situazione non sorprende se si pensa che l'occupazione generata da ogni tonnellata di 
stazza lorda (TSL) nella pesca artigianale è assai superiore a quella generata dalla flotta 
industriale. 
 
Le ragioni dello scarso sviluppo del settore alieutico sono da ritrovarsi nell'assenza di una 
tradizione marittima. L'unica tradizione di pesca era quella della comunità Imraguen nel 
nord del paese e a N'Diago nel sud, vicino alla frontiera con il Senegal. Visto che i pescatori 
di N'Diago non possono effettuare gli sbarchi delle catture a Saint Louis (Senegal), essi si 
stanno spostando verso nord. 
 
Un'altra importante ragione del deficitario sviluppo della pesca risiede nella lontananza di 
Nouadhibou, l'unico punto di sbarco per la flotta industriale. Di conseguenza, il settore della 
pesca mauritano ha iniziato a svilupparsi solo negli anni Ottanta. 
 
Le catture realizzate dalla flotta mauritana sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle 
effettuate dalle flotte di altri paesi che hanno accesso alle risorse alieutiche della ZEE 
mauritana in virtù degli accordi di pesca. Il 90% del volume delle catture della flotta 
mauritana è costituito dai piccoli pelagici, che rappresentano solo poco più del 40% del 
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valore degli sbarchi. Le catture di specie demersali rappresentano poco più del 20% del 
valore e i cefalopodi circa il 30%, mentre i crostacei raggiungono solamente il 10%. 
 
La flotta peschereccia mauritana si divide nettamente in due settori: ossia la flotta 
industriale e quella artigianale. Nonostante la maggior parte delle catture siano imputabili al 
settore industriale, il loro impatto sulla creazione di posti di lavoro e di valore aggiunto è 
limitato. 
 
La flotta industriale si dedica alla pesca di fondo e quindi alla catture di polpi, crostacei e 
altre specie demersali ed è composta da 140 navi. Di queste, 94 sono pescherecci 
congelatori e 10 sono adibite alla pesca di crostacei. La flotta mauritana dispone poi di 46 
pescherecci con produzione di ghiaccio. Non vi è però una flotta industriale mauritana che si 
dedica alla pesca pelagica. 
 
Relativamente alla pesca costiera e artigianale è possibile distinguere due diversi segmenti: 
la flotta artigianale e quella costiera. Le imbarcazioni dedicate alla pesca artigianale sono 
prive di coperta, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 14 metri e la loro stazza oscilla 
tra 1 e 5 TSL. Utilizzano inoltre strumenti manuali o ciancioli. 
 
Le imbarcazioni della flotta dedicata alla pesca costiera sono sia coperte che non, con una 
lunghezza pari o inferiore a 26 metri. Non utilizzano reti da traino né draghe e non 
dispongono di mezzi di congelamento. 
 
In generale, la flotta costiera e artigianale pesca in acque profonde meno di 20 metri e a 
meno di 6 miglia dalla costa. La flotta costiera e artigianale ha sperimentato una forte 
espansione. Nel 1986, infatti, disponeva di sole 500 imbarcazioni, contro le 4 200 del 2007. 
Si stima che le imbarcazioni operative siano 3 200. Di queste, 110 sono velieri che operano 
nelle vicinanze di Banc d'Arguin. 
 
Generalmente, le imbarcazioni meno lunghe hanno motori fuori bordo. Il 50% della flotta 
costiera artigianale ha lo scafo in legno; l'altro 50% ha invece scafi in altri materiali come il 
poliestere, l'alluminio o l'acciaio. 
 
Secondo l'IMROP, il 62% circa delle catture della flotta artigianale viene sbarcato a 
Nouadhibou e il 35% a Nouakchott. Un altro 2% proviene dal Banc d’Arguin. 
 
L'industria di trasformazione del pesce è poco sviluppata. Esistono circa 80 impianti di 
trasformazione, dedicati fondamentalmente allo stoccaggio e al congelamento. Di queste, 
66 hanno ottenuto l'attestazione di conformità alle norme dell'Unione europea. 
Ciononostante, il numero delle industrie conformi e attive si avvicina attualmente a 50. La 
capacità di congelamento installata è dell'ordine di 700 tonnellate al giorno. Eppure, il 
grado di utilizzo della stessa è basso e si avvicina al 30%. Le industrie di trasformazione di 
più recente creazione fabbricano prodotti con un maggior grado di elaborazione come le 
conserve di sardine, sgombro e tonno e prodotti precotti. I pescherecci con reti da traino 
pelagiche producono una certa quantità di farina e olio di pesce. 
 
La Mauritania ha solo due porti di pesca, a Nouakchott e a Nouadhibou. Negli anni Ottanta 
furono costruite alcune infrastrutture di conservazione nella zona meridionale del paese al 
fine di stimolare lo sviluppo della pesca artigianale. Tuttavia, l'efficacia di tali impianti 
risultava limitata dall'insufficienza del sistema viario e dei mezzi di trasporto dei prodotti 
della pesca dal punto di sbarco fino ai centri di consumo, nonché da una carenza di fonti di 
energia e di acqua potabile. Tali impianti furono progressivamente abbandonati a favore 
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delle infrastrutture di Nouadhibou e del mercato del pesce sito ad alcuni chilometri a nord di 
Nouakchott. 
 
Il porto di Nouadhibou è quello che vanta le migliori infrastrutture nonché la maggiore 
attività di pesca, con una parte dedicata specificamente alla flotta artigianale. Oltre ad altri 
servizi portuali, la struttura dispone di un mercato del pesce, di macchine per il ghiaccio, di 
impianti di trasformazione e di depositi frigoriferi. In realtà, è solo la flotta peschereccia 
industriale a effettuare gli sbarchi nel porto autonomo di Nouadhibou: persino così, però, i 
pescherecci industriali di maggiori dimensioni non possono effettuare gli sbarchi 
direttamente sul molo, e sono così costretti a trasbordare nella rada a tre o quattro miglia 
dalla costa. La flotta costiera e artigianale realizza gli sbarchi all'EPBR. A Nouadhibou si 
svolge la commercializzazione di tutti gli sbarchi della flotta industriale e del 20% delle 
catture effettuate dalla flotta costiera e quella artigianale. 
 
Nouadhibou è il principale centro di esportazione di pesce congelato o refrigerato, mentre 
un'alta percentuale di esportazioni di pesce fresco si realizza dal porto di Nouakchott. Il 
20% degli sbarchi della flotta costiera e artigianale è venduto a Nouakchott. A Nouakchott 
non esiste un vero e proprio porto di pesca: l'attività di pesca si svolge infatti in una zona di 
sbarco a nord del porto, con un mercato del pesce. Questa zona dispone di un mercato del 
pesce che commercializza gli sbarchi di dodici zone del litorale mauritano meridionale 
(Mamghar, Jreif, Mhaijratt, Tiwilitt, Belewakch, Lemcid, spiaggia di Nouakchott, PK27, 
PK65, N'Diago). Le sue carenze risultano ancora più evidenti se si pensa che questa è 
l'unica infrastruttura adibita agli sbarchi in 600 km di litorale centro-meridionale. I prodotti 
del mercato del pesce di Nouakchott soddisfano la domanda locale; inoltre, parte di essi 
viene smistata all'interno del paese e, talvolta, destinata all'esportazione. 
 
Esiste inoltre un progetto relativo a un polo di sviluppo con un porto di pesca artigianale a 
Tanit, a circa 70 chilometri a nord di Nouakchott. Si tratta di una baia relativamente 
protetta da fondali rocciosi. Tale progetto gode di un finanziamento pari a 2,74 miliardi di 
euro stanziati dalla Banca islamica di sviluppo (BIS), ha ottenuto il sostegno dell'OPEC e 
sarebbe incentrato sulla pesca delle specie pelagiche. Oltre alle imbarcazioni artigianali il 
progetto prevede il ricorso a navi per la pesca costiera e a pescherecci da traino 
congelatori. Tale progetto è stato lanciato nel 1997 e da allora ha avuto vari promotori, ma 
ha registrato pochi progressi.  
 
Buona parte delle catture viene poi sbarcata nel porto di Las Palmas e da qui 
commercializzata. Il ruolo del porto di Las Palmas è direttamente collegato alle limitate 
possibilità di sbarco offerte dalle infrastrutture portuarie mauritane. 
 
Infine, il 2% delle catture della flotta artigianale viene sbarcato nelle comunità Imraguen: si 
tratta principalmente di muggini, razze, squali e corvine. Queste catture sono effettuate nel 
parco nazionale del Banc d'Arguin (PNBA), oppure nelle sue vicinanze, da imbarcazioni in 
legno senza motore, conformemente alla legge 2000/024 sul Banc d'Arguin. 
 
Il consumo di prodotti ittici in Mauritania è assai limitato, né è aumentato a fronte della 
riduzione delle attività di allevamento e dell'esodo rurale verso le zone costiere a seguito 
delle siccità. Ciò è dovuto all'assenza di una tradizione del consumo, allo scarso potere 
d'acquisto e all'impossibilità delle abitazioni di conservare e cucinare il pesce. 
 
Il pesce secco o affumicato viene poi commercializzato nei mercati africani dal Senegal o 
dal Mali. La maggior parte delle catture effettuate in acque mauritane viene poi sbarcata in 
porti stranieri o si destina all'esportazione.  
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Inoltre, l'irregolarità e l'insufficienza dei trasporti aerei incidono negativamente sulle 
esportazioni, anche se da Nouadhibou si effettuano esportazioni via aerea di prodotto fresco 
destinato alla penisola iberica. Il nocciolo duro delle esportazioni è ad appannaggio della 
Società mauritana per la commercializzazione dei prodotti ittici (SMCP, Société 
Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche), che detiene il monopolio dei 
prodotti congelati. La maggior parte delle esportazioni è rappresentata dal polpo congelato 
per il mercato giapponese. Tale dato è assai rilevante dato i volumi coinvolti in tale 
commercio e i prezzi più elevati rispetto al mercato dell'Unione europea.  
 

4.2. La gestione della pesca in Mauritania 
 
La Mauritania ha iniziato a sviluppare la sua politica in materia di pesca nel 1979. Da allora, 
si sono avute cinque fasi: dal 1979 al 1987, dal 1994 al 1998, dal 2001 al 2005, dal 2006 
al 2008 e dal 2008 a oggi. Tre obiettivi comuni hanno accomunato queste cinque tappe: la 
conservazione sostenibile delle risorse marine, l'integrazione della pesca nell'economia 
massimizzando l'occupazione e il valore aggiunto. 
 
Sino al 1979 la Mauritania ha seguito una politica di concessione di licenze a navi straniere. 
A cogliere tali opportunità sono state la flotta giapponese per la pesca di cefalopodi e la 
flotta sovietica per la pesca di piccoli pelagici. Tale politica, tuttavia, non comportò alcun 
progresso quanto all'integrazione della pesca nell'economia mauritana. Gli sbarchi nei porti 
mauritani erano minimi e gli impianti di terra sottoutilizzati. 
 
Per porre rimedio a tale situazione, tra il 1979 e il 1987 si attuò la "Nuova politica di 
pesca" mauritana. Tale politica mirava a potenziare il sistema di gestione, a 
commercializzare la maggiore quantità possibile di catture all'interno del paese, a 
promuovere la creazione di una flotta artigianale nazionale in grado di rifornire le industrie 
di terra nonché a costituire società miste con partner stranieri. 
 
I pescherecci adibiti alla pesca di cefalopodi erano autorizzati a sbarcare le proprie catture a 
Las Palmas; tuttavia, nel 1982, fu introdotto l'obbligo di sbarcare a Nouadhibou tutte le 
catture realizzate nella ZEE mauritana. Fu così che si sviluppò la flotta per la pesca di 
cefalopodi. Nel 1984 fu istituita la Società mauritana per la commercializzazione dei 
prodotti ittici (SMCP, Société Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche), 
impresa pubblica che ottenne il monopolio delle esportazioni di pesce congelato. 
 
Di conseguenza, alla fine di questo periodo, l'80% delle catture di cefalopodi e di specie 
demersali costiere risultò effettuato dalla flotta mauritana. I proventi della pesca passarono 
così a rappresentare il 18% del PIL e il 25% delle entrate statali, sebbene il settore 
contribuisse a malapena a equilibrare la bilancia dei pagamenti. Inoltre, la flotta era 
obsoleta, le industrie di trasformazione continuavano a essere sottoutilizzate e la flotta 
artigianale, la ricerca o il sistema di controllo non sono ancora sviluppati; in più, le risorse 
di maggior valore risultavano eccessivamente sfruttate.  
 
In un contesto macroeconomico caratterizzato da un piano di adeguamento strutturale, tra 
il 1987 e il 1992 fu applicata la politica di sviluppo del settore della pesca. Gli 
obiettivi, per grandi linee, rimasero gli stessi. Particolare importanza fu attribuita alla 
creazione di una struttura di controllo, al potenziamento dei programmi di ricerca, alla 
ricerca del massimo valore aggiunto per l'economia nazionale, allo sviluppo della pesca 
artigianale e alla sospensione delle autorizzazioni di pesca per le navi straniere. 
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I piani di gestione previsti non videro mai la luce; ciononostante, i cefalopodi furono esclusi 
dall'accordo del 1987 con le Comunità europee. La riduzione dello sforzo di pesca si 
tradusse in un miglioramento dello stato delle risorse, mentre l'incremento dei prezzi e l'uso 
generalizzato di vasi per chi iniziava l'attività comportarono un notevole incremento delle 
catture nazionali. Tuttavia, la flotta per la pesca di cefalopodi era molto invecchiata: fu così 
che la Cina procedette all'esportazione di diverse centinaia di pescherecci con reti da traino 
per la pesca di cefalopodi, dando vita a un nuovo scenario di sovracapacità di pesca. 
 

Grafico 9: Catture mauritane. Volume e percentuale sul totale. Medie mobili 
di 5 anni 
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Fonte: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaborazione propria 
 
La carta sulla politica di sviluppo del settore della pesca ebbe un ruolo determinante 
nella fase compresa tra il 1992 e il 1996. Con questo strumento, infatti, le tasse sulle 
importazioni furono sostituite da un diritto di accesso. Si sviluppò l'esportazione di alcuni 
prodotti e, nonostante la sovracapacità per la pesca dei cefalopodi, si cominciò a concedere 
nuovamente licenze alle navi straniere. 
 
Dal 1996 non ci sono stati grandi cambiamenti nella politica di pesca. Una serie di novità ha 
invece riguardato l'integrazione della pesca in altre politiche: tra questi, il quadro strategico 
per la lotta alla povertà o la gestione integrata del litorale. Va altresì segnalato lo sviluppo 
delle misure tecniche. Tra l'altro, l'allontanamento dalla costa delle zone autorizzate per la 
pesca industriale (riservando così alla pesca artigianale le acque profonde meno di 20 
metri) ha comportato, dal 2002, un recupero di redditività della flotta artigianale.  
 
L'integrazione della pesca nell'economia mauritana non ha raggiunto i livelli sperati. Le 
cause di ciò sono da ricondursi alla dipendenza dalle entrate derivanti dagli accordi di pesca 
e dalle licenze libere, alle carenze delle infrastrutture adibite allo sbarco, alla 
trasformazione, ai servizi di assistenza e manutenzione nonché all'assenza di 
diversificazione (visto che le catture si concentrarono su un numero ridotto di specie). 
 
Attualmente, la gestione si basa sulla valutazione delle risorse alieutiche e sugli studi 
d'impatto, che costituiscono la base dei piani di gestione. Il sistema di sorveglianza e 
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controllo è arrivato a ottenere un ruolo determinante non solo nella pesca, ma anche 
rispetto alla percezione della politica di pesca mauritana da parte delle flotte che pescano in 
quelle zone. 
 
Il sistema di gestione mauritano è basato, per tradizione, sul controllo dello sforzo di pesca 
mediante un sistema di licenze e mediante l'applicazione di misure tecniche. Tale sistema 
non ha permesso di effettuare un controllo sul sovrasfruttamento delle risorse. Si intende 
dunque passare da un sistema basato sulle licenze a un sistema di quote trasferibili basato 
sulle valutazioni scientifiche. 
 
Le misure tecniche hanno avuto un'evoluzione progressiva. Tra queste, l'introduzione di 
periodi di riposo biologico che hanno comportato una riduzione dello sforzo di pesca. Nel 
1991 fu stabilito un periodo di riposo biologico di due mesi (agosto-settembre) al quale, a 
partire dal 2004, si aggiunse anche il mese di maggio. Inoltre, a partire dal 1998, si 
procedette a un congelamento dello sforzo di pesca per le specie demersali e alla 
fissazione di una maglia minima di 70 millimetri per le reti a strascico. Fu altresì 
introdotto un divieto di pesca con reti a strascico al fine di proteggere le zone di 
riproduzione, soprattutto a profondità inferiori ai 20 metri. Da ultimo, si stabilirono taglie 
minime per le catture. 
 
Il controllo dello sforzo di pesca e la concessione delle possibilità di pesca si realizzano 
tramite un sistema di licenze. Tale sistema tiene conto, tra l'altro, del numero di navi e 
della relativa stazza, del numero di giorni di pesca, delle zone di pesca, delle specie 
obiettivo e dell'attrezzo utilizzato. Le licenze sono generalmente annuali anche se, in taluni 
casi, possono avere una validità di tre mesi. Per ottenere una licenza è obbligatorio pagare 
un diritto di accesso, il cui importo si fissa normalmente sulla base delle TSL e in funzione 
del regime e del tipo di pesca. 
 
Per la pesca pelagica già si utilizza un sistema di totali ammissibili di catture (TAC). I TAC 
vengono fissati ogni 5 anni da gruppi di valutazione organizzati dall'IMROP ai quali 
partecipano scienziati e istituzioni internazionali specializzate. L'IMROP ha sede a 
Nouadhibou; dispone inoltre di un laboratorio a Nouakchott e di delegazioni a Rosso e a 
Kaédi. 
 
Sono infine stati adottati piani di gestione per i cefalopodi e per la pesca artigianale e 
costiera. Il punto di partenza è quello di una gestione della capacità di pesca tramite lo 
sforzo di pesca; l'obiettivo, tuttavia, è quello di pervenire progressivamente a un sistema di 
quote. 
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5. GLI ACCORDI DI PESCA UE-MAURITANIA 
 

PUNTI CHIAVE 
 
 L'accordo di pesca UE-Mauritania è, dal punto di vista economico, il più oneroso di 

quelli sottoscritti dall'Unione europea. Per il periodo 2008-2012 la contropartita 
finanziaria ammonta a 305 milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 60 milioni 
derivanti dai canoni pagati dagli armatori per il rilascio delle licenze. 

 Tale accordo rappresenta un'evoluzione dell'accordo di pesca del 1987, diventato un 
accordo di cooperazione nel 1996 e, dal 2006, un accordo di partenariato. In 
questo processo sono stati rafforzati gli aspetti concernenti la conservazione delle 
risorse, il contributo allo sviluppo, lo sviluppo di una politica della pesca nonché 
l'assistenza scientifica e tecnica e la cooperazione in ambito imprenditoriale. 

 L'accordo tra l'Unione Europea e la Mauritania riveste una grande importanza 
soprattutto per i pescherecci da traino per la pesca di cefalopodi e crostacei poiché 
non dispongono di zone di pesca alternative a eccezione della Guinea Bissau. 

 Con i successivi accordi, le possibilità di pesca sono state ridotte nonostante un 
incremento delle contropartite finanziarie e dei canoni a carico degli armatori. 

 Il grado di utilizzo delle possibilità di pesca in talune categorie è basso a causa di 
problemi relativi alle misure tecniche, ad alcuni canoni elevati nonché ai fermi. 

 Le zone di pesca autorizzate sono state allontanate dalla costa per promuovere lo 
sviluppo della pesca artigianale, diventando così una zona esclusiva; sono state altresì 
ridotte le interazioni con la flotta industriale, anche per alleviare lo sforzo di pesca sul 
polpo. 

 Sebbene le misure tecniche siano state progressivamente perfezionate con gli 
accordi successivi, esse sono ancora fonte di problemi e comportano un trattamento 
discriminatorio per le flotte dell'Unione europea. 

 Gli accordi prevedono e regolamentano i trasbordi di catture e gli sbarchi nei porti 
dell'UE. 

 Gli accordi prevedono altresì l'imbarco, sui pescherecci dell'UE, di membri 
dell'equipaggio e osservatori di nazionalità mauritana. 

 Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, sono stati istituiti una commissione 
mista e un comitato scientifico congiunto. 

 Il problema dei fermi di pescherecci comunitari diventa sempre più serio. Stando 
a una serie di indizi, parte di tali fermi potrebbe essere ingiustificata. Nonostante 
l'istituzione di un gruppo di lavoro sul tema, inoltre, le autorità mauritane competenti 
non si mostrano collaborative. 

 
 

5.1. L'evoluzione degli accordi UE-Mauritania 
 
Come gli altri accordi, anche quello concluso tra l'Unione europea e la Mauritania 
rappresenta un'evoluzione dell'accordo di pesca del 1987, diventato accordi di cooperazione 
del 1996 e infine, nel 2006, un accordo di partenariato. Oltre agli accordi UE-Mauritania, 
diversi Stati membri hanno anche programmi di cooperazione bilaterale in materia di pesca. 
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5.1.1. L'accordo di pesca del 1987 
 
A ottobre del 1987, la Comunità europea concluse un accordo di pesca con la Mauritania. 
Quest'ultimo dava continuità all'accordo stipulato tra il Portogallo e la Mauritania il 6 
gennaio 1984, che era precedente all'adesione del Portogallo alla Comunità europea 
(avvenuta nel 1986) e che fu applicato anche ai pescherecci spagnoli registrati su base 
permanente nei porti delle isole Canarie. Inizialmente, l'accordo copriva un periodo di tre 
anni (dall'1 agosto al 31 luglio) ed era prorogabile salvo in caso di denuncia. Le modalità 
dell'accordo si definivano ogni tre anni mediante protocolli. 
 
La Mauritania offriva una serie di possibilità di pesca in cambio di una compensazione 
finanziaria. Alla fine del periodo 1993-1996 si stabilì un complemento per aprire possibilità 
di pesca. Furono inoltre definite le zone di pesca con condizioni di entrata e di uscita e le 
dimensioni autorizzate delle maglie, e furono stabiliti i livelli ammissibili per le catture 
accessorie. L'accordo stabilì altresì le percentuali per l'imbarco di membri dell'equipaggio di 
nazionalità mauritana nonché le procedure in caso di fermo di pescherecci battenti bandiera 
di uno Stato membro della Comunità. 
 
Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di ricerca francese per lo sfruttamento del mare 
(IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) per il periodo 1993-
1997, l'accordo di pesca con la Mauritania ha rappresentato il 13% delle risorse di bilancio 
stanziate dalla Comunità per gli accordi di pesca. Quanto alla Mauritania, i proventi 
dell'accordo contribuirono per il 15% al bilancio dello Stato. Secondo le stime fornite in tale 
studio, l'accordo ha comportato una generazione di valore aggiunto diretto pari a 42,76 
milioni di euro annuali, oltre agli 89,59 milioni di valore aggiunto indiretto negli Stati 
membri. L'accordo avrebbe creato, inoltre, 1 969 posti diretti e 2 478 indiretti. Il 18% del 
valore aggiunto e il 13% dei posti di lavoro creati dagli accordi del sud sono stati ricondotti 
all'accordo con la Mauritania. 
 
Nel 1993, i pescherecci attivi nel quadro dell'accordo con la Mauritania erano 114; nel 1996 
erano 156. Il 30% di essi circa si dedicava alla pesca dei grandi pelagici; le tonniere con 
reti a circuizione rivestivano una particolare importanza. Circa l'80% dei pescherecci 
batteva bandiera spagnola. Oltre la metà delle tonniere con reti a circuizione, invece, erano 
francesi. 

5.1.2. L'accordo di cooperazione del 1996 
 
Già nel 1990 si era deciso di potenziare la cooperazione in materia di pesca e favorire 
l'associazione di interessi di imprese comunitarie e mauritane ai fini dello sfruttamento delle 
risorse e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Le modalità di 
tale cooperazione avrebbero dovuto essere valutate dalla commissione mista. 
 
Il 20 giugno 1996 la Comunità europea e la Mauritania sottoscrissero un accordo di 
cooperazione in materia di pesca marittima della durata di cinque anni. Tale accordo si 
differenziava da quello precedente per il fatto di essere inserito nel progetto 
euromediterraneo e di tenere conto dello spirito di cooperazione scaturito dalla convenzione 
di Lomé. 
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A differenza dell'accordo del 1987, il nuovo accordo poneva l'enfasi sulla cooperazione, che 
avrebbe dovuto ispirarsi ai seguenti punti: 

 la conservazione e lo sfruttamento razionale degli stock ittici in base alle disposizioni 
pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 

 la cooperazione scientifica e tecnica tra le istituzioni specializzate in campo alieutico; 
 la divulgazione e gli scambi d'informazioni sulle tecniche e sulle attrezzature di 

pesca e di acquacoltura, sui metodi di conservazione e di trasformazione industriale 
dei prodotti della pesca, nonché sui metodi di protezione dell'ambiente marino; 

 una cooperazione amministrativa al fine di accertarsi che i pescherecci ottemperino 
alle disposizioni dell'accordo e alla normativa della Mauritania; e 

 la prevenzione della pesca abusiva e la lotta contro la stessa mediante lo scambio di 
informazioni e una stretta cooperazione amministrativa. 

 
L'accordo mirava a promuovere lo sviluppo durevole del settore alieutico: 

 ammodernando la flotta da pesca costiera e le industrie connesse al settore della 
pesca; 

 sviluppando la pesca artigianale; 
 sviluppando le infrastrutture portuali e migliorando le condizioni di accoglienza delle 

flottiglie di pesca nei porti della Mauritania; 
 realizzando progetti di acquacoltura; 
 tutelando l'ambiente marino; 
 avviando studi specifici; 
 sviluppando la ricerca su nuove tecniche di pesca atte a favorire uno sfruttamento 

razionale delle risorse alieutiche;  
 migliorando e sviluppando i circuiti di commercializzazione dei prodotti della pesca; 
 rafforzando l'assistenza e il salvataggio in mare; 
 sorvegliando lo sfruttamento delle risorse alieutiche; 
 potenziando la sorveglianza in mare; 
 potenziando i mezzi di cui dispone l'amministrazione competente per la gestione 

dell'accordo;  
 incoraggiando la creazione e lo sviluppo di imprese congiunte, imprese in 

compartecipazione e associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse al settore della pesca. 

 
I negoziati sul protocollo del 2001 si svolsero nel periodo compreso tra la pubblicazione del 
Codice della pesca (legge n. 2000-25) e la pubblicazione del relativo regolamento di 
applicazione (decreto n. 2002-73) sulla base dei progetti di decreto in circolazione. Ciò ha 
fatto sì che talune misure applicabili alle flotte comunitarie non fossero applicate ad altre 
flotte che pescavano in acque mauritane e, naturalmente, nemmeno alla flotta nazionale. 
 
Dopo la scadenza dell'accordo con il Marocco nel 1999 e con il protocollo del 2001, 
l'accordo di pesca con la Mauritania diventò il più importante dal punto di vista finanziario. 
Con una dotazione di 86 milioni di euro annuali, l'incidenza dell'accordo sul bilancio 
raggiungeva i 430 milioni di euro nei cinque anni in cui è rimasto in vigore, ossia dall'1 
agosto 2001 al 31 luglio 2006. 

5.1.3. L'accordo di partenariato del 2006 
 
Alla fine del 2006, la Comunità europea e la Mauritania hanno concluso un accordo di 
partenariato che rientrava nel quadro dell'accordo di Cotonou. L'accordo ha una validità di 
sei anni e deve essere rinnovato per periodi identici, salvo in caso di denuncia dello stesso. 
I protocolli che regolamentano l'applicazione dell'accordo hanno una validità di due anni. 
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Tale accordo mirava a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria 
della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti 
con la partecipazione di imprese delle due parti. 
 
L'accordo stabiliva altresì i principi, le norme e le procedure che disciplinavano: 

 la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai 
fini di  
o instaurare una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane e 
o garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, 

nonché 
o sviluppare il settore della pesca in Mauritania; 

 le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca mauritane; 
 le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca mauritane, al fine di garantire 

l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di 
gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata; 

 le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività 
economiche nel settore della pesca e attività correlate; 

 le condizioni di sbarco e di trasbordo delle catture prelevate nelle zone di pesca 
mauritane; 

 le condizioni di imbarco dei marinai a bordo delle navi della Comunità operanti nelle 
zone di pesca mauritane in virtù dell'accordo. 

 
L'accordo fu altresì vincolato ad altre convenzioni internazionali; tra queste, la dichiarazione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel 
lavoro, che avrebbe disciplinato l'ingaggio di marinai mauritani a bordo delle navi 
comunitarie. 
 
Fu altresì istituito un comitato scientifico congiunto indipendente, che si riuniva almeno una 
volta all'anno. I lavori del comitato scientifico congiunto potevano essere utilizzati dalla 
commissione mista per adottare misure necessarie a garantire la gestione sostenibile delle 
risorse alieutiche. 
 
Uno degli obiettivi dell'accordo riguardava la promozione della cooperazione economica, 
scientifica e tecnica nel settore della pesca. Tale cooperazione includeva anche lo scambio 
di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi di pesca, i metodi di conservazione e i processi di 
trasformazione dei prodotti della pesca. La finalità principale restava però quella di creare 
condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico 
e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. 
 
Un altro pilastro dell'accordo era la cooperazione amministrativa. L'obiettivo era garantire il 
rispetto, da parte delle navi, delle disposizioni dell'accordo e della normativa della 
Mauritania applicabile alla pesca marittima, nonché cooperare al fine di prevenire e 
contrastare la pesca illegale mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione 
amministrativa. 
 
Il 15 luglio 2008 fu approvato il regolamento che stabiliva le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 
al 31 luglio 2012. Di conseguenza, la durata del protocollo fu prorogata da due a quattro 
anni (1 agosto 2008-31 luglio 2012).  
 

 40 



La pesca in Mauritania e gli accordi di pesca con l'UE 
 

Le possibilità di pesca furono sensibilmente ridotte (del 25% per la pesca dei cefalopodi, tra 
il 10 e il 50% per le categorie demersali e del 43% per la pesca con reti da traino 
pelagiche). Nel caso dei cefalopodi, la riduzione si aggiunse a quella già applicata 
nell'accordo del 2006. 
 
Parallelamente alla riduzione delle possibilità di pesca, anche la contropartita finanziaria 
subì un decremento, anche se di entità minore, a partire dal secondo anno. Tuttavia fu 
prevista, a determinate condizioni, una forma di risarcimento mediante un contributo del 
Fondo europeo di sviluppo (FES). Anche i canoni a carico degli armatori per la concessione 
delle licenze e i canoni per ogni tonnellata di catture registrarono un aumento 
considerevole. 
 

5.2. Il contenuto degli accordi UE-Mauritania 
 

5.2.1. Le possibilità di pesca 
 
L'accordo tra l'UE e la Mauritania è di grande importanza soprattutto per i pescherecci da 
traino che pescano cefalopodi e crostacei poiché non dispongono di zone di pesca 
alternative a eccezione della Guinea Bissau. Una delle specificità dell'accordo con la 
Mauritania sta nel fatto che, nella ripartizione delle possibilità di pesca, non sempre si 
rispetta il principio della stabilità relativa. Tale aspetto è emerso sia nell'accordo del 2006 
sia nel protocollo del 2008. 
 

Grafico 10: Possibilità di pesca per le tonniere 
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Nel 1987 si aprirono quattro grandi categorie di possibilità di pesca: 

 grandi pelagici, 
 crostacei, 
 specie demersali e 
 piccoli pelagici. 

Le possibilità di pesca dei grandi pelagici hanno subito una decisa evoluzione, in termini 
di modalità e di quantità. Nel 1987 si aprirono possibilità di pesca separate per le tonniere 
con lenze e canne e per la pesca di pesce spada con palangari. Le tonniere con lenze e 
canne erano autorizzate a pescare con esca viva. Nel 1990, tali possibilità di pesca furono 
unite e ridotte; al contempo, però, si aprirono possibilità di pesca del tonno con reti a 
circuizione. Nel 1993 le possibilità di pesca con ami e lenze furono ulteriormente ridotte, 
ma furono ampliate quelle con le reti a circuizione. Nel 2001, tuttavia, si assistette al 
processo inverso: a fronte di un incremento considerevole delle possibilità di pesca per le 
tonniere e le tonniere con lenze e canne, si ridussero lievemente le possibilità per le 
tonniere con reti a circuizione. Nel 2008 furono ridotte le possibilità di pesca di tutti i grandi 
pelagici. 
 

Grafico 11: Possibilità di pesca per i pescherecci diversi dalle tonniere 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

19
87

/1
98

8

19
89

/1
99

0

19
91

/1
99

2

19
93

/1
99

4

19
95

/1
99

6

19
97

/1
99

8

19
99

/2
00

0

20
01

/2
00

2

20
03

/2
00

4

20
05

/2
00

6

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
11

/2
01

2

T
S

L
 (

T
S

L
 o

 N
av

i 
p

ar
a 

C
at

eg
o

ri
e 

9)

Categoria 1: Crostacei,
eccetto aragoste e
granchi

Categoria 2: Nasello

Categoria 3: Demersali
diverse dal nasello con
attrezzi diversi dalle reti
da traino
Categoria 4: Traino
congelatori demersali

Categoria 5: Cefalopodi

Categoria 6: Aragoste

Categoria 9: Traino
congelatori pelagici

Categoria 10: Granchi

Categoria 11: Pesca
pelagica fresca

 
Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da regolamentazione comunitaria 
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Nel 1987 si aprirono possibilità di pesca di crostacei con contingenti separati per il 
gambero e lo scampo. Nel 1990, le possibilità di pesca di gamberi e scampi furono ridotte 
del 34% e la categoria assunse la denominazione di crostacei diversi dall'aragosta. Per 
contro, si aprirono possibilità di pesca dell'aragosta con nasse. Le possibilità di pesca per 
entrambe le categorie subirono una riduzione significativa nel 1993. Dal 1996, però, le 
possibilità di pesca di crostacei ad eccezione dell'aragosta si sono ampliate, soprattutto a 
partire dal 2008. Nel 2006 i granchi furono esclusi dalla categoria 1 e assegnati a una 
categoria specifica (la 10). Le possibilità di pesca dell'aragosta, invece, si ridussero nel 
1993. 
 
Dall'inizio degli accordi UE-Mauritania, il nasello era la specie con le maggiori possibilità di 
pesca che, tuttavia, si sono progressivamente ridotte. Attualmente, infatti, rappresentano il 
22% delle possibilità previste dall'accordo del 1987. 
 
A partire dal 1987 si iniziò a ipotizzare la concessione di possibilità di pesca di specie 
demersali. Le possibilità di pesca di specie demersali si aprirono nel 1990 per la pesca del 
nasello con reti da traino o con palangari fissi. Nel 1993 tali possibilità subirono una 
riduzione; tuttavia, si aprì la possibilità di catturare specie demersali diverse dal nasello. 
Per quanto riguarda tali specie, si aprirono possibilità diverse per la pesca con reti da traino 
e con attrezzi diversi dalle reti da traino. Nell'accordo del 1996, relativamente alla pesca di 
specie demersali diverse dal nasello con reti da traino, furono riservate 1 500 TSL a tre 
pescherecci congelatori che non potevano più pescare nella categoria "nasello", riservata ai 
pescherecci con produzione di ghiaccio. Nel 1996 le possibilità per le specie demersali 
aumentarono, per poi ridursi nuovamente a partire dal 2001. Dal 2006 la riduzione si 
accentuò, soprattutto per i pescherecci congelatori per la pesca di specie demersali. 
 
Nel 1993 si aprirono possibilità di pesca per i cefalopodi. Nel 1996 si concordò poi un 
complemento al protocollo che ampliava queste possibilità di pesca in cambio di un 
incremento della compensazione finanziaria. Il ruolo della pesca di cefalopodi nell'accordo 
con la Mauritania ha acquisito maggiore rilevanza da quando tali possibilità di pesca sono 
state escluse dall'accordo con il Marocco. Le possibilità di pesca aumentarono in maniera 
significativa fino al 2001, per poi ridursi con il protocollo del 2008. 
 
Nel 1987 si aprirono possibilità di pesca per i piccoli pelagici. Inizialmente, tali possibilità 
erano limitate alla pesca con reti a circuizione per la cattura di specie costiere; fu inoltre 
stabilito un contingente specifico per i pescherecci con reti a circuizione artigianali. Nel 
1990 furono eliminati il limite per le specie costiere e la distinzione per i pescherecci 
artigianali. Si aprì inoltre la possibilità di utilizzare reti da traino e aumentarono le 
possibilità totali. Tuttavia, nel 1993, furono soppresse le possibilità di pesca per le specie 
pelagiche. 
 
Nell'accordo del 1996 le possibilità di pesca con reti da traino pelagiche e per i grandi 
pelagici erano espresse in numero di navi. Per quanto riguarda i pescherecci congelatori 
con reti da traino pelagiche, furono stabilite tre categorie: 

 Categoria 1: stazza lorda inferiore o pari a 3 000 GT. massimale: 12 500 
t/anno/nave. 

 Categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT ma inferiore o uguale a 5 000 GT. 
massimale: 17 500 t/anno/nave. 

 Categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT ma inferiore o uguale a 8 000 GT. 
massimale: 22 500 t/anno/nave. 

 
A partire dal 1996, si aprirono possibilità di pesca per i pescherecci congelatori con reti da 
traino pelagiche, concesse in base al numero di navi anziché in base alla stazza. Tuttavia, 
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fu mantenuta una stazza massima di riferimento, poi ridottasi fortemente nel 2008. Nel 
2006 si aprirono possibilità di pesca pelagica fresca. 
 
Il 14 dicembre 2007 la Commissione propose al Consiglio la denuncia del protocollo2, 
ritenendo che non si stessero utilizzando pienamente le possibilità di pesca, soprattutto in 
relazione alla categoria 9 per la pesca di piccoli pelagici. 
 
Tra il 2006 e il 2008 i problemi tecnici limitarono considerevolmente l'utilizzo delle 
possibilità di pesca dei cefalopodi (categoria 5). Questi problemi, riconducibili alle misure 
tecniche, si sommavano a una serie di canoni molto elevati e al problema dei fermi. Tali 
fattori limitavano la redditività e ostacolavano lo sfruttamento delle possibilità di pesca. La 
flotta che ancora pescava in acque mauritane (20 navi spagnole e 4 italiane) decise quindi 
di interrompere le attività di pesca il 31 dicembre 2007. 
 
Nondimeno, altre categorie di pesca mostravano un livello di utilizzo molto inferiore. Per 
esempio, le possibilità per la pesca pelagica fresca (categoria 11) sono state utilizzate solo 
dall'Irlanda nel 2008. Anche la pesca di aragoste (categoria 6) ha carattere sporadico e un 
utilizzo molto debole, esclusivamente da parte della flotta portoghese. Lo stesso vale per la 
categoria 4 (pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali), le cui 
possibilità di pesca sono utilizzate sporadicamente dalla flotta greca. Per gran parte del 
periodo, non furono sfruttate nemmeno le possibilità di pesca per le tonniere congelatrici 
con reti a circuizione (categoria 7). 
 

Tabella 2: Possibilità di pesca nel protocollo del 2008 

TSL Possibilità di pesca 
Categoria 1: Crostacei, eccetto aragoste e granchi 9 570 
Categoria 2: Nasello 3 240 
Categoria 3: Specie demersali diverse dal nasello catturate con 
attrezzi diversi dalle reti da traino 

1 162 

Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di 
specie demersali 

375 

Categoria 5: Cefalopodi  13 950 
Categoria 6: Aragoste  300 
Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione (n. di 
navi) 

22 

Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con 
palangari di superficie (n. di navi) 

22 

Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca 
pelagica (n. di navi) 

17 

Categoria 10: Granchi 300 
Categoria 11: Pesca pelagica fresca 15 000 
 
A febbraio 2008, i ministri della Pesca dell'Unione europea respinsero l'opzione di denuncia 
del protocollo, manifestando la loro propensione a nuovi negoziati sullo stesso. Anche il 
Parlamento europeo si dimostrò contrario alla denuncia, considerandola un pericolo per la 
continuità dell'accordo e ritenendo che l'utilizzo limitato di talune possibilità di pesca era, in 
parte, la conseguenza di una negoziazione inadeguata del protocollo in vigore. 
 
In seno al Consiglio, emerse una certa reticenza nell'approvazione del regolamento che 
fissava il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dopo il 
protocollo del 2008. Di fatto, le rappresentanze di Paesi Bassi, Lituania e Spagna 

                                          
2 COM(2007)0782. 
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espressero le rispettive riserve in occasione della riunione del Consiglio del giugno 2008. 
Mente i Paesi Bassi e la Lituania non accettavano la perdita di possibilità di pesca per i 
pescherecci con reti da traino pelagiche, per la Spagna il problema riguardava i cefalopodi e 
il mancato rispetto del principio di stabilità relativa. 
 
Tra il 2008 e luglio 2010, le categorie con un livello di utilizzo ragionevole delle possibilità di 
pesca sono state la 5 (cefalopodi), la 1 (crostacei, eccetto aragoste e granchi), la 8 
(tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie) e la 9 (pescherecci da 
traino congelatori per la pesca pelagica). Per le altre categorie di pesca, invece, è emerso 
un minor livello di utilizzo delle possibilità di pesca. È questo il caso del nasello (categoria 
2) o delle specie demersali diverse del nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino. 
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Tabella 3: Ripartizione e utilizzo delle possibilità di pesca nell'accordo del 2006 e nel protocollo del 2008 
 

N. Ripartizione tra gli Stati 
membri 2006-2008 

Utilizzo 2006-2008 N. Ripartizione tra gli Stati 
membri 2008-2010 

Utilizzo 2008-2010 Categoria di pesca 

TSL Navi  S.M. TSL Navi TSL Navi % TSL Navi S.M. TSL Navi TSL Navi % 
ES 7.313   7.162 27 98% ES 7.313  5.802 22 82% 
IT 1.371   1.220 3 89% IT 1.371  1.143 3 63% 
PT 886   740 3 84% PT 886  225 1 14% 
EL     77 0 0% EL    0 0 0% 

1: Crostacei, eccetto aragoste 
e granchi 9.440  

Totale 9.570   9.200 34 96,1% 

9.570  

Totale 9.570  7.170 25 74,9% 
ES 3.600   2.472 10 69% ES 3.600  1.666 7 54% 
EL     0 0 0% EL          
PT     251 1 0% PT          

2: Nasello  3.600  

Totale 3.600   2.723 11 75,6% 

3.240  

Totale 3.240  1.666 7 51,4% 
ES 1.500   609 5 41% ES 1.500  542 4 50% 
UK 800   0 0 0% UK          
MT 24   17 1 71% MT          

3: Specie demersali diverse 
dal nasello catturate con 

attrezzi diversi dalle reti da 
traino 

2.324  

Totale 2.324   627 6 27,0% 

1.162  

Totale 1.162  542 4 46,7% 
EL 750   0 0 0% EL 750  0 0 0% 4: Pescherecci da traino 

congelatori per la pesca di 
specie demersali 

750  Totale 750   0 0 0,0% 375  Totale 375  0 0 0,0% 

ES   39 8.818 22 57% 13.950 32 ES   24 9.842 25 100% 
IT   4 2.425 4 107%   IT   4 2.502 4 125% 
PT     272 1 0%   PT   1 260 1 100% 
EL     571 2 0%   EL   3 464 2 50% 
Totale 18.600   12.085  65,0%   Totale 13.950  13.068   93,7% 

5: Cefalopodi  18.600 43 

    43   30 69,8%       32   32 100,0% 
PT 300   219 1 73% PT 300  0 0 0% 6: Aragoste  300  
Totale 300   219 1 73,0% 

300  
Totale 300  0 0 0,0% 

ES   15 9.401 8 53% ES   17 11.916 8 59% 
FR   20 0 0 0% FR   5 0 0 0% 
MT   1 0 0 0% MT          

7: Tonniere congelatrici con 
reti a circuizione 

Lic. 
Annuale 36 

Totale   36 9.401 8 22,2% 

Lic. 
Annuale 22 

Totale   22 11.916 8 34,5% 
ES   23 2.200 11 43% ES   18 2.230 11 68% 
FR   5 642 2 25% FR   4 775 2 17% 
PT   3 175 1 10% PT          

8: Tonniere con lenze e canne 
e pescherecci con palangari di 

superficie 
Lic. 

Annuale 31 

Totale   31 3.017 14 44,7% 

Lic. 
Annuale 22 

Totale   22 3.005 14 62,7% 
DE     3.918 1   DE    0 0   
LT     14.142 3,4   LT    33.866 7,8   
LV     10.600 3,5   LV    36.864 10,8   
NL     12.172 1,8   NL    28.917 4,3   
UK     1.969 0,4   UK    6.974 1,3   
IE          IE    4.901 0,8   
FR          FR    5.873 2,3   
PL          PL    20.760 2,5   

9: Pescherecci da traino 
congelatori per la pesca 

pelagica. 
Le percentuali si calcolano in 
rispetto all'utilizzo e non alla 

ripartizione tra gli Stati 
membri 

Lic. 
Mensile 22 

Totale   22 42.800 8 38% 

Lic. 
Mensile 17 

Totale   17 138.153 11 62% 
ES 300   229 1 76% ES 300  138 1 31% 10: Granchi 300  
Totale 300   229 1 76,4% 

300  
Totale 300  138 1 46,0% 

      0 0 0% IE    273 0 0% 11: Pesca pelagica fresca 15.000  
Totale 15.000   0 0 0,0% 

15.000  
Totale 15.000   273 0 1,8% 
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5.2.2. Le zone di pesca 
 
La definizione delle zone di pesca divenne considerevolmente più precisa a partire dal 1990. 
Furono definite due grandi zone di pesca, a nord e a sud del parallelo 19°21 N. A nord, le 
zone di pesca per una delle attività di pesca furono delimitate a partire dalla linea di base 
che unisce Cap Blanc a Cap Timiris; a sud, invece, a partire dalla linea di bassa marea. In 
tal modo, le zone di pesca si spostarono verso il litorale mauritano settentrionale. La parte 
settentrionale è la più produttiva e anche quella con la maggiore biodiversità, in quanto 
ospita zone marine protette come quelle di "Banc d'Arguin" o di Cap Blanc. 
 
In seguito, con i successivi accordi e protocolli, le zone di pesca diventarono più precise e, 
in alcuni casi, si allontanarono dalla linea di costa. A partire dal 2001 la delimitazione 
ottenne un livello di definizione aggiuntivo e si allontanò maggiormente dalla costa. Lo 
stesso criterio, inoltre, fu applicato alla flotta mauritana a partire dal 2002. L'obiettivo era 
vietare la pesca con reti da traino nelle acque profonde meno di 20 metri, caratterizzate da 
una forte produttività biologica. Si cercava inoltre di promuovere lo sviluppo della pesca 
artigianale e costiera, lasciando a queste ultime una zona esclusiva e riducendo le 
interazioni tra le flotte artigianale e industriale. Un ulteriore obiettivo era la riduzione dello 
sforzo di pesca sul polpo, allontanando la flotta industriale. 
 
Nel 1996 furono inoltre fissati due punti per l'entrata e l'uscita dalle zone di pesca: il punto 
di passaggio nord, definito dalle coordinate 20°40 N – 17°40 W e il punto di passaggio sud, 
definito dalle coordinate: 16°20 N - 16°40 W. Tutte le imbarcazioni, a eccezione delle 
tonniere e dei pescherecci da traino per la pesca pelagica, erano obbligate a entrare e 
uscire dalla zona attraverso tali passaggi in presenza della sorveglianza. Si stabilì che le 
operazioni di controllo non dovessero durare più di un'ora per le entrate e più di tre ore per 
le uscite. 
 
Nel 1987 fu introdotto, per i pescherecci di stazza superiore a 150 TSL, l'obbligo di 
comunicare alla stazione radio di Nouadhibou la data e l'ora di ogni entrata e uscita dalla 
zona di pesca mauritana. A partire dal 1990 si stabilì che le entrate e le uscite dalle zone di 
pesca avrebbero dovuto essere comunicate alla direzione del controllo della pesca (DCP) di 
Nouadhibou e che le tonniere con canne e lenze avrebbero dovuto effettuare la 
comunicazione con 24 ore di anticipo. 
 
Attualmente, i pescherecci che pescano nel quadro dell'accordo sono sorvegliati via 
satellite. Secondo il protocollo, ogniqualvolta una nave entra nella zona economica 
esclusiva mauritana, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i 
successivi rapporti di posizione alla Sorveglianza (FCM), a intervalli massimi di un'ora 
(identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). I messaggi sono 
comunicati per via elettronica, in formato http o mediante qualunque altro protocollo sicuro 
(X.25, …). 
 
Tale questione è in buona parte fonte di conflitto dei fermi di navi dell'Unione europea. 
Nonostante la chiarezza dei termini del protocollo, le autorità mauritane ricorrono a metodi 
alternativi alla sorveglianza satellitare, oppure adducono motivazioni inerenti al formato dei 
messaggi di posizione. 
 
I trasbordi dovevano essere effettuati nella rada dei porti mauritani e notificati alla 
sorveglianza. Qualunque trasbordo era considerato come un'uscita dalla zona di pesca. 
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5.2.3. Le misure tecniche 
 
Le misure tecniche nell'accordo con la Mauritania sono state tradizionalmente caratterizzate 
da una notevole assenza di definizione, aspetto che ha reso molto difficile l'attività di pesca. 
Nell'accordo del 1996 le misure tecniche furono oggetto di una definizione molto più precisa 
rispetto all'accordo del 1987. Oltre alle maglie minime e ai livelli massimi di catture 
accessorie, infatti, l'accordo enumerava anche gli attrezzi autorizzati e una serie di divieti. 
Tali divieti riguardavano generalmente il sacco: era infatti vietato doppiare il sacco della 
rete e i fili che costituiscono il sacco della rete. Furono altresì stabiliti periodi di riposo 
biologico, prevedendo la possibilità di modificarli di comune accordo tra le parti. Si vietò 
inoltre la presenza di aragoste a bordo di navi diverse dai pescherecci per la pesca 
dell'aragosta con nasse. 
 
Dopo il protocollo del 2001, il periodo di riposo per i crostacei tranne l'aragosta è slittato 
da marzo-aprile a settembre-ottobre, allineandosi con il resto delle specie: tale 
rivendicazione era stata avanzata dalla Mauritania nelle riunioni della commissione mista 
sin dalla firma dell'accordo del 1996. 
 
Le dimensioni della maglia minima per la pesca del nasello con reti da traino passarono da 
60 a 70 millimetri. Le catture accessorie di pesci, prima fissate al 35%, passarono al 25% 
per i pescherecci da traino e al 50% per i pescherecci con palangari di fondo. 
 
Per le specie demersali diverse dal nasello si autorizzò, oltre al palangaro, alle reti da 
posta fissa e alle lenze a mano, anche l'uso di nasse e sciabiche per la pesca con esca. 
L'utilizzo delle nasse fu autorizzato per un massimo di 7 navi aventi ciascuna una stazza 
inferiore a 80 TSL. Per le reti da posta fissa si mantenne una maglia minima di 120 
millimetri; tuttavia, si stabilì un'altezza massima di 7 metri e una lunghezza massima di 
100 metri. Relativamente alla pesca con reti da traino, fu stabilito il divieto di tenere a 
bordo le catture accessorie di polpo; rimasero altresì in vigore i limiti per le altre specie. 
 
L'accordo del 2006 introdusse una serie di modifiche. Per le catture accessorie, le 
quantità specifiche nell'accordo del 2001 furono sostituite da una definizione meno precisa: 
"[I]n conformità della legislazione mauritana. Nel caso in cui la normativa mauritana non 
contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si 
consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. " 
 
Il periodo di riposo biologico per la categoria 2 (pescherecci da traino e pescherecci 
con palangari di fondo per la pesca del nasello) avrebbero dovuto essere concordato 
successivamente da entrambe le parti in seno alla commissione mista sulla base dei migliori 
pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto. Quanto al riposo 
biologico per la categoria 3, il testo non conteneva alcun riferimento. 
 
Nel caso della categoria 3 (pescherecci per la pesca di specie demersali diverse dal 
nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino), per le reti da posta fissa furono 
stabilite maglie minime da 16 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive (innalzate a 
20 mm a decorrere dall'1 agosto 2007); fu inoltre vietato l'utilizzo di reti da posta fissa 
realizzate in monofilamenti di poliammide. Per la pesca dell'aragosta (categoria 6) fu 
stabilita una maglia minima di 50 millimetri e, a decorrere dall1 agosto 2007, da 60 mm. 
Quanto alle tonniere congelatrici con reti a circuizione (categoria 7), fu modificata la 
denominazione dell'attrezzo autorizzato (da sciabica a rete da circuizione). In linea con le 
raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, alle tonniere con lenze e canne e 
pescherecci con palangari di superficie (categoria 8) fu vietata la pesca dello squalo 
elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo toro 

 48 



La pesca in Mauritania e gli accordi di pesca con l'UE 
 

(Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus). Inoltre, le dimensioni della maglia 
minima per la pesca con esche vive passò dagli 8 ai 16 millimetri. 
 
Nella categoria 10 (pesca del granchio) si autorizzò l'utilizzo di nasse per granchi con 
una pezza di rete da 50 mm (da 60 mm a decorrere dall'1 agosto 2007). Fu stabilito un 
riposo biologico di due mesi, da settembre a ottobre. Quanto alle navi per la pesca 
pelagica fresca (categoria 11), furono autorizzate la rete da traino pelagica e il ciancolo 
per la pesca industriale, con maglie minime da 40 mm per i pescherecci da traino e da 20 
mm per i pescherecci con reti a circuizione. 
 
Nel 2008 furono introdotte alcune modifiche alle misure tecniche. Per esempio, in relazione 
alle categorie per le quali era previsto un periodo di riposo biologico (categoria 1, 4, 5, 6 
e 10), ai periodi già esistenti di settembre e ottobre si aggiunsero i mesi di maggio e 
giugno. 
 
Su proposta della Mauritania, la questione dell'ampliamento del periodo di riposo biologico 
fu inserita nei negoziati del protocollo del 2008 all'ultimo momento, e si realizzò al margine 
del comitato scientifico congiunto. Il riposo avrebbe dovuto essere applicato a tutte le 
categorie di pesca; tuttavia, la Mauritania giustificò tale proposta con una relazione 
incentrata esclusivamente sui cefalopodi datata 5 marzo 2008. Il nuovo periodo di riposo 
biologico contrastava con la norma dell'omogeneità di applicazione alle navi mauritane e 
dell'UE, visto che la flotta artigianale mauritana godeva di una deroga di 15 giorni. 
Ciononostante, la Commissione accettò il periodo di riposo biologico senza consultare gli 
Stati membri. 
 
In occasione della riunione della commissione mista, tenutasi dal 22 al 25 marzo 2010, si 
stabilì che i periodi di riposo biologico avrebbero potuto essere modificati conformemente ai 
pareri scientifici approvati dalla commissione mista; si stabilì inoltre che qualunque 
cambiamento avrebbe dovuto essere notificato all'Unione europea almeno con un mese di 
anticipo. Di fatto, il periodo di riposo biologico dell'autunno 2010 per le navi adibite alle 
pesca di cefalopodi, di mitili e del granchio reale fu posticipato di un mese e fissato a 
ottobre-novembre. In tal modo, le navi in attività non avrebbero dovuto lasciare la zona di 
pesca a settembre. 
 
Inoltre, furono introdotte due appendici con le catture accessorie (appendice 5 
dell'allegato 1) e con le taglie minime (appendice 6 dell'allegato 1). 
 
Nei negoziati relativi al protocollo del 2008 fu oggetto di discussione il dispositivo, vietato 
dalla legislazione mauritana, denominato catena raschiante da fondale (chaînes racleuses in 
francese) per la pesca di crostacei diversi dall'aragosta e dal granchio (categoria 1). 
L'utilizzo di tale dispositivo, fatte salve poche eccezioni come nel caso del Madagascar, è 
internazionalmente consentito. La flotta dell'UE ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di 
tale dispositivo in attesa della decisione definitiva del comitato scientifico congiunto in 
seguito a una valutazione scientifica. A novembre 2008 il comitato scientifico congiunto ha 
concluso che l'utilizzo della "catena raschiante da fondale" potrebbe essere autorizzato 
formalmente solo qualora fossero introdotte misure di gestione volte a ridurre l'impatto 
globale della pesca con reti da traino. Inoltre, ha raccomandato di promuovere la ricerca al 
fine di ridurre l'impatto globale della pesca dei molluschi con reti da traino e individuare le 
zone sensibili.  
 
Tuttavia, nel 2008 la flotta dell'UE fu autorizzata a utilizzare il foderone di protezione per la 
pesca di crostacei diversi dall'aragosta e dal granchio, dispositivo autorizzato dal paragrafo 
24 del codice della pesca mauritano, ma vietato alla flotta comunitaria. 
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Tabella 4: Misure tecniche nel protocollo del 2008 

PESCA Attrezzi autorizzati Attrezzi vietati Maglia minima Riposo 
biologico 

Categoria 1: Crostacei a 
eccezione di aragoste e 
granchi 

Rete a strascico e 
altri attrezzi selettivi  

Addoppio del sacco 
della rete. Addoppio 
dei fili che 
costituiscono il sacco 
della rete 

50 mm Da maggio a 
giugno e da 
settembre a 
ottobre 

Categoria 2: Nasello  Palangaro e rete a 
strascico per nasello 

Addoppio del sacco 
della rete. Addoppio 
dei fili che 
costituiscono il sacco 
della rete 

70 mm per la rete a 
strascico 

 

Categoria 3: Specie 
demersali diverse dal 
nasello con attrezzi diversi 
dalle reti da traino 

Palangaro, rete da 
posta fissa, lenza a 
mano, nasse e 
sciabica per la pesca 
delle esche. 

Reti da posta 
realizzate in 
monofilamenti di 
poliammide 

120 mm per la rete 
da posta. 
20 mm per le reti 
adibite alla pesca con 
esche vive 

 

Categoria 4: Pescherecci 
congelatori da traino per 
la pesca di specie 
demersali 

Rete da traino Addoppio del sacco 
della rete. Addoppio 
dei fili che 
costituiscono il sacco 
della rete 

70 mm Da maggio a 
giugno e da 
settembre a 
ottobre 

Categoria 5: Cefalopodi  Rete a strascico Addoppio del sacco 
della rete. Addoppio 
dei fili che 
costituiscono il sacco 
della rete 

70 mm Da maggio a 
giugno e da 
settembre a 
ottobre 

Categoria 6: Aragoste  Nassa   60 mm. Da maggio a 
giugno e da 
settembre a 
ottobre 

Categoria 7: Tonniere 
congelatrici con reti a 
circuizione 

Sciabica   Norme raccomandate 
dall'ICCAT 

 

Categoria 8: Tonniere con 
lenze e canne e 
pescherecci con palangari 
di superficie 

Canna e palangaro di 
superficie 

   

Tonniere con lenze e 
canne: pesca con esca 
viva 

  16 mm  

Categoria 9: Pescherecci 
da traino congelatori per 
la pesca pelagica 

Rete da traino 
pelagica 

Addoppio del sacco 
della rete. Addoppio 
dei fili che 
costituiscono il sacco 
della rete 

40 mm  

Categoria 10: Pesca del 
granchio 

Nassa per granchi  50 mm e, a partire 
dall'1 agosto 2007, 
60 mm. 

 

Categoria 11: Pesca 
pelagica fresca 

Rete da traino 
pelagica e cianciolo 
per pesca industriale 

 40 mm per i 
pescherecci da traino 
e 20 mm per i 
pescherecci con reti 
a circuizione 

 

 
Nella pesca dei cefalopodi (categoria 5), il problema principale riguardava la taglia 
minima del polpo. La Mauritania fissava infatti un peso minimo di 500 grammi, mentre in 
Senegal la taglia minima era di 350 grammi e in Marocco di 400. Il Comitato per la pesca 
nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) avviò quindi uno studio sulla possibilità di fissare 
una taglia minima del polpo comune per tutta la regione. Attualmente è applicata una taglia 
minima di 400 grammi e lo stesso è disposto dalla legislazione della Mauritania. 
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5.2.4. Le compensazioni finanziarie 
 
In cambio delle possibilità di pesca furono stabilite alcune compensazioni finanziarie che, 
nel 1987, si presentavano come segue: 

 una compensazione finanziaria, il cui utilizzo era di competenza esclusiva della 
Mauritania, da versare in tre quote annuali (in caso di apertura di nuove possibilità 
di pesca di specie demersali, tale compensazione sarebbe stata incrementata 
proporzionalmente); 

 un importo destinato alla realizzazione di programmi scientifici o tecnici per 
migliorare la conoscenza dello stato delle risorse; 

 un importo destinato alle borse di studio per studenti di facoltà scientifiche, tecniche 
ed economiche inerenti alla pesca; una parte di tale stanziamento avrebbe potuto 
essere utilizzata per finanziare l'organizzazione di seminari sulla pesca in Mauritania 
o la partecipazione a riunioni internazionali destinate a migliorare la conoscenza 
dello stato delle risorse. 

 
Nel periodo di vigenza dell'accordo del 1987 furono apportati alcuni cambiamenti alle 
modalità della contropartita finanziaria. Per esempio, relativamente alla partita destinata ai 
programmi scientifici e tecnici, si stabilì nel 1990 che tali programmi dovessero essere 
elaborati dal centro nazionale della ricerca oceanografica e della pesca (CNORP, Centre 
National de Recherche Océanographique et des Pêches) e presentati alla Comunità, che 
avrebbe partecipato alla loro realizzazione. Si stabilì inoltre l'obbligo, per le autorità 
mauritane, di fornire informazioni periodiche sull'attuazione dei programmi scientifici e 
tecnici approvati e sui risultati ottenuti. La Comunità si riserva la possibilità di chiedere alla 
controparte qualunque informazione utile a fini scientifici. 
 
Nel protocollo del 1987 non era stato definito l'ammontare della partita per le borse di 
studio; a partire dal 1990, fu invece stabilito un importo economico. Tale importo copriva 
anche le spese di partecipazione alle riunioni internazionali o a tirocini in materia di pesca, 
che avrebbero beneficiato di un contributo della Comunità. 
 
Nel quadro del complemento del protocollo e dell'apertura di possibilità di pesca di 
cefalopodi per il periodo compreso tra il 15 novembre 1995 e il 31 luglio 1996, si fissò per 
tale periodo una contropartita finanziaria globale pari a 7 259 000 ecu. Di tale importo, la 
Mauritania avrebbe dovuto destinare la somma di 350 ecu al finanziamento di programmi 
scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche sulla zona di 
pesca; 150 ecu sarebbero stati invece destinati alla formazione teorica e pratica nelle varie 
discipline scientifiche, tecniche ed economiche.  
 
Secondo l'accordo del 1996, la contropartita finanziaria era destinata a garantire uno 
sviluppo sostenibile del settore della pesca marittima. La compensazione finanziaria 
ammontava a 266,8 milioni di euro per un periodo di cinque anni. L'utilizzo del 98% 
dell'importo (261,55 milioni di euro) era a discrezione delle autorità mauritane, mentre il 
restante 2% (5,25 milioni di euro) avrebbe dovuto essere devoluto ad azioni specifiche 
concernenti il controllo sanitario, la ricerca scientifica nel settore della pesca, l'attuazione 
della politica di gestione delle risorse ittiche mauritane o la formazione marittima. Ogni 
anno, la Mauritania avrebbe dovuto devolvere 600 000 ecu al miglioramento del controllo 
sanitario e alla ricerca in campo alieutico, nonché all'attuazione della politica di gestione 
delle risorse alieutiche. Altri 250 000 ecu annuali sarebbero stati poi dedicati alla 
formazione marittima e 200 000 ecu al finanziamento di seminari e alla partecipazione a 
riunioni internazionali o a tirocini. 
 
Dopo il protocollo del 2001, l'accordo di pesca con la Mauritania diventò il più importante 
dal punto di vista finanziario. Con una dotazione di 86 milioni di euro annuali, l'incidenza 

 51 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 

dell'accordo sul bilancio dell'UE raggiunse i 430 milioni di euro nei cinque anni in cui è 
rimasto in vigore (1 agosto 2001 - 31 luglio 2006). 
 
La compensazione finanziaria aumentò del 61%. Furono altresì apportate modifiche 
qualitative relativamente alla ripartizione della compensazione finanziaria. La parte di cui 
potevano disporre liberamente le autorità mauritane aumentò del 23% soltanto. Questa 
partita rappresentava il 98% della compensazione totale prevista nel protocollo del 1996; 
nel 2001, invece, diminuì al 77%. La quota destinata a un uso specifico non solo fu 
incrementata: si arricchì infatti il ventaglio delle azioni contemplate, rispondendo meglio 
allo spirito di cooperazione sul quale si fondava l'accordo.  
 
L'importo destinato alle azioni con finalità specifiche già previste dal protocollo del 1996 fu 
incrementato. Per esempio, la partita destinata all'organizzazione e partecipazione a 
seminari e riunioni internazionali aumentò del 100%, le risorse destinate alla ricerca sulle 
risorse alieutiche e sul miglioramento dello stato sanitario del 33% e la formazione 
marittima del 20%. Furono altresì create altre partite, come la sorveglianza e il 
funzionamento della delegazione incaricata della sorveglianza della pesca e del controllo in 
mare (DSPCM, Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer), lo sviluppo 
delle statistiche, la gestione del personale marittimo o lo sviluppo della pesca artigianale. 
 
Tre azioni assorbivano l'80% della compensazione finanziaria vincolata a un uso specifico. 
La sorveglianza e il funzionamento della DSPCM assorbiva infatti il 40%, la ricerca sulle 
risorse alieutiche e il miglioramento dello stato sanitario il 20% e lo sviluppo della pesca 
artigianale un ulteriore 20%. 
 
Con l'accordo del 2006, la contropartita finanziaria fu formulata in modo diverso e fu divisa 
in due parti: 

 una compensazione finanziaria per l’accesso delle navi comunitarie alle zone di 
pesca mauritane, fatti salvi i canoni per le licenze dovuti dalle navi medesime; 

 un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica nazionale 
della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle 
risorse alieutiche nelle acque mauritane. 

 
La contropartita finanziaria prevista dall'accordo del 2006 ammontava a 86 milioni di euro 
all'anno: in sostanza, l'importo annuale della contropartita finanziaria fu mantenuto allo 
stesso livello annuale del 2001. Di questo importo, la Mauritania avrebbe dovuto devolvere 
11 milioni annuali al sostegno finanziario per la creazione di una politica nazionale della 
pesca; di questi 11 milioni, 1 milione sarebbe stato destinato ogni anno al parco nazionale 
del Banc d'Arguin (PNBA). A differenza dei precedenti accordi, l'approccio in base a cui 
determinate partite venivano vincolate a finalità specifiche divenne più blando: l'accordo, 
infatti, prevedeva che la dotazione finanziaria per tale contropartita e per gli aiuti al PNBA 
sarebbe stata determinata sulla base della legge sul bilancio della Mauritania e che, quindi, 
sarebbe stata di competenza esclusiva dello Stato mauritano. Inoltre, la percentuale delle 
azioni con una specifica finalità si ridusse dal 23% della contropartita finanziaria al 12%. 
 
La partita destinata all'istituzione di una politica nazionale di pesca contemplava una 
serie di azioni relative alla gestione del settore della pesca: 

 il sostegno allo sviluppo, in condizioni controllate, della pesca artigianale e della 
pesca costiera, segnatamente mediante l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 
di piani di sviluppo delle attività alieutiche; 

 i programmi volti a migliorare le conoscenze in campo alieutico; 
 il sostegno alla gestione dello sforzo di pesca; 
 la creazione di adeguati laboratori nell’ambito dell’istituto mauritano per le ricerche 

oceanografiche e la pesca (IMROP, Institut Mauritanien de Recherches 
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Océanographiques et de Pêche), ammodernamento delle loro attrezzature e sviluppo 
di sistemi di trattamento informatico e analisi statistica. 

 
È utile sottolineare che oltre un terzo di questa partita è dedicata al finanziamento della 
DSPCM. 
 
Tale partita mirava altresì ad accelerare il processo di integrazione del settore alieutico 
nell'economia mauritana, mediante: 

 lo sviluppo di infrastrutture, in particolare portuali, mediante programmi di 
investimento quali la riabilitazione del porto di Nouadhibou e del mercato ittico di 
Nouakchott per lo sbarco delle catture della pesca artigianale; 

 il sostegno finanziario a favore della ristrutturazione della flotta industriale 
mauritana; 

 l'attuazione di un programma di ammodernamento della flotta artigianale volto a 
garantire l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza, incluse iniziative quali la 
sostituzione delle piroghe di legno con piroghe realizzate con materiali più idonei e 
dotate di attrezzature per la conservazione del pescato; 

 l'elaborazione di programmi di sostegno e di investimento volti a migliorare la 
sorveglianza marittima, quali la costruzione di pontoni di attracco riservati alla 
Sorveglianza e all’IMROP e la realizzazione di un programma di formazione sulle 
tecniche e tecnologie di sorveglianza, con particolare riguardo al sistema di controllo 
via satellite (VMS); 

 l'attuazione di programmi e iniziative per la promozione dei prodotti della pesca, 
segnatamente attraverso misure volte a migliorare le condizioni sanitarie e 
fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati. 

 
Inoltre, furono previste azioni per il rafforzamento del settore. Tra queste,  

 la realizzazione di un programma di formazione e di sostegno volto a migliorare la 
sicurezza in mare, anche per quanto riguarda le operazioni di salvataggio, 
segnatamente per la flotta artigianale; 

 la realizzazione di programmi di sostegno per i servizi tecnici del ministero della 
Pesca e dell’economia marittima implicati nella gestione del settore; 

 la realizzazione di un piano d’azione volto a migliorare l’efficacia dei servizi implicati 
nella gestione del settore; 

 l'attuazione e il rafforzamento del sistema di gestione delle licenze e di controllo 
delle navi. 

 
Al fine di favorire l'integrazione economica degli operatori comunitari nel settore 
della pesca in Mauritania, il paese avrebbe dovuto concedere una serie di incentivi agli 
armatori comunitari che effettuavano sbarchi nei porti mauritani, soprattutto riducendo 
l'importo dei canoni. Le parti convennero inoltre di istituire un gruppo di riflessione 
incaricato di identificare gli ostacoli e le opportunità o possibilità di sostegno agli 
investimenti diretti comunitari nel settore della pesca in Mauritania e le misure atte a 
rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti. 
 
Con il protocollo del 2008 furono modificati anche gli importi della contropartita 
finanziaria. Sebbene per il primo anno si mantennero gli 86 milioni di euro previsti nel 
2006, nel secondo tale importo fu ridotto a 76 milioni, nel terzo a 73 e nel quarto a 70. 
Tuttavia, gli importi che la Mauritania avrebbe dovuto dedicare all'istituzione di una politica 
nazionale di pesca sarebbero via via aumentati, con 11 milioni di euro il primo anno, 16 
milioni di euro il secondo anno, 18 milioni di euro il terzo anno e 20 milioni di euro il quarto 
anno. Ogni anno, un milione di euro sarebbe stato devoluto al PNBA. 
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Inoltre, il documento di strategia e programma indicativo nazionale del 10° FES (Fondo 
europeo di sviluppo) per la Mauritania prevedeva, tra l'altro, stanziamenti finanziari pari 
a 40 milioni di euro in tre anni a partire dal 2009, purché ci fossero le necessarie condizioni. 
Se la revisione intermedia del 10° FES nel 2010, inclusa la politica del settore della pesca, 
avesse dato prova di risultati globali positivi, si sarebbe potuta prevedere la possibilità di 
aumentare la dotazione di bilancio del 10° FES. 

5.2.5. I pagamenti a carico degli armatori 
 
Secondo l'accordo del 1987 le navi, onde ottenere una licenza valida 12 mesi, dovevano 
presentarsi al porto di Nouadhibou e pagare un canone. I canoni che gli armatori avrebbero 
dovuto pagare alla Mauritania erano molto più elevati rispetto a quelli previsti da altri 
accordi dell'epoca. 
 
Stando alla valutazione realizzata dall'IFREMER nel 1999, i canoni versati rappresentavano 
il 3% del valore delle catture di nasello, l'11% delle catture di altre specie demersali, il 9% 
delle catture dei cefalopodi, il 7% delle catture di crostacei e l'8% delle catture effettuate 
dai pescherecci con reti da traino pelagiche. La seguente tabella mostra i canoni da pagare 
per ottenere una licenza. 
 
Nel 1990 si stabilì che il canone forfetario di 2 000 ecu per le tonniere congelatrici con reti a 
circuizione equivaleva a 50 tonnellate di tonno (invece delle 100 tonnellate stabilite per le 
tonniere con canne e lenze e per i pescherecci con palangari di superficie. Il pagamento 
anticipato dei canoni non era frequente negli accordi di pesca: all'epoca si applicava solo 
agli accordi con la Mauritania, con Capo Verde e con São Tomé. 
 
Il canone per ogni tonnellata di tonno catturato si fissò a 20 euro nel 1987. Nel 2001 
l'importo subì un incremento fino ad attestarsi a 25 euro a tonnellata. 
 

Grafico 12: Pagamenti anticipati a carico delle tonniere 
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Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da regolamentazione comunitaria 

 
Il pagamento anticipato per le tonniere congelatrici con reti a circuizione fu ridotto nel 
1996, per poi subire incrementi successivi. Fino al 2006, il canone per le tonniere con canne 
e lenze e per i pescherecci con palangari di superficie era lo stesso. Poi, dopo l'accordo del 
2006, per i pescherecci con palangari di superficie si stabilì un canone considerevolmente 
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più elevato sia in termini di pagamento anticipato sia rispetto al canone per ogni tonnellata 
pescata, fissato a 35 euro invece dei 25 applicati alle tonniere con canne e lenze. Quanto 
alle tonniere congelatrici con reti a circuizione, il canone per ogni tonnellata pescata era 
anch'esso pari a 35 euro. 
 
Quando le catture di tonno o pesce spada erano inferiori all'equivalente dell'importo 
forfetario, gli armatori non potevano recuperare la somma versata in eccesso. Nel 1987, la 
verifica del volume delle catture doveva essere effettuata dal CNROP di Nouadhibou. 
 
A partire dal 1990, il controllo delle quantità pescate diventò bilaterale. Per la parte 
mauritana, tale verifica continuò ad essere realizzata dal CNROP; la parte comunitaria, 
invece, la affidò all'Ufficio per la ricerca scientifica e tecnica d'oltremare (ORSTOM, Office de 
la recherche scientifique et technique d'outre-mer) e all'Istituto oceanografico spagnolo 
(IEO, Instituto Español de Oceanografía). A partire dal 2001 si stabilì che se gli armatori 
avessero contestato il computo delle catture di tonno presentato dalle autorità mauritane, 
essi avrebbero potuto consultare l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo 
(IRD, Institut de recherce pour le développement), l'IEO e l'Istituto portoghese per la 
ricerca marittima (IPIMAR, Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e accordarsi con 
le autorità mauritane per elaborare il computo definitivo. 
 
Tutte le navi comunitarie in possesso di una licenza, eccetto le tonniere con reti a 
circuizione, dovevano avere a bordo un osservatore scientifico. Le autorità mauritane erano 
altresì tenute a comunicare, con scadenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze, 
l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Gli armatori, dal canto loro, 
avrebbero dovuto contribuire alle spese per gli osservatori scientifici con un importo di 3 
ecu/TSL/trimestre per ogni nave. 
 
Nel 1987 non si aprirono possibilità di pesca né per il nasello né per le altre specie 
demersali; tuttavia, già allora si stabilì un canone per l'ottenimento delle licenze. 
All'apertura di possibilità effettive, l'importo del canone fu poi raddoppiato. 
 
Nonostante i canoni fossero già elevati nell'accordo del 1987, in quello del 1996 essi 
subirono comunque un incremento del 5%. Alla fine del periodo dell'accordo, i canoni 
sarebbero aumentati del 28% per tutte le categorie di pesca a eccezione del nasello. Per 
quest'ultima specie, infatti, il canone rimase lo stesso per tutto il periodo dell'accordo. Per 
le tonniere il canone rimase a 20 ecu per tonnellata di catture effettuate. Nel caso dei 
pescherecci con reti da traino pelagiche, il superamento del limite massimo di catture 
comportava il versamento di ulteriori 18 ecu per tonnellata. 
 
Con il protocollo del 2001, anche i canoni che gli armatori avrebbero dovuto versare per 
ottenere le licenze aumentarono tra il 2001 e il 2006. Nel caso delle tonniere e dei 
pescherecci con reti da traino pelagiche, l'importo dei canoni subì un incremento del 25%. 
Il canone per la pesca del nasello aumentò del 15%, mentre i canoni per la pesca delle altre 
specie demersali con reti da traino e con strumenti diversi dalle reti da traino furono 
innalzati del 10% e dell'8-12%, rispettivamente. Il canone per la pesca dell'aragosta 
aumentò del 10%; per i crostacei diversi dall'aragosta, invece, l'incremento fu del 4%. 
Infine, relativamente ai cefalopodi, il canone aumentò del 3%. 
 
Nell'accordo del 2006 i canoni per il rilascio delle licenze delle categorie 1 (crostacei 
a eccezione dell'aragosta e del granchio) e 2 (nasello) subirono una riduzione del 14 e 
8 per cento rispettivamente tra quelli previsti per il quinto anno dell'accordo del 2001 e 
2012. Fino al 2001, per i canoni per la categoria 3 (specie demersali diverse dal 
nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino) fu stabilita una distinzione, in funzione 
della stazza delle navi, in due categorie: quelle maggiori e quelle minori di 100 TSL. 
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Successivamente, nell'accordo del 2006, tale suddivisione fu eliminata. I canoni per le 
categorie 4, 5 e 6 (pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie 
demersali, cefalopodi e aragoste) furono ridotti del 23, 18 e 10 per cento 
rispettivamente. 
 

Grafico 13: Canoni a carico dei pescherecci diversi dalle tonniere 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

19
87

/1
98

8

19
89

/1
99

0

19
91

/1
99

2

19
93

/1
99

4

19
95

/1
99

6

19
97

/1
99

8

19
99

/2
00

0

20
01

/2
00

2

20
03

/2
00

4

20
05

/2
00

6

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
11

/2
01

2

€/
T

S
L

 o
 €

/T
m

 (
C

at
. 9

)

Categoria 1: Crostacei a eccezione
dell'aragosta e dei granchio

Categoria 2: Nasello

Categoria 3: Demersali diverse dal
nasello con attrezzi diversi dalle reti
da traino
Categoria 4: Traino congelatori
demersali

Categoria 5: Cefalopodi

Categoria 6: Aragoste

Categoria 9: Traino congelatori
pelagici <5000 TRB

Categoria 9: Traino congelatori
pelagici 5000-7000 TRB

Categoria 9: Traino congelatori
pelagici >7000 y <9500 TRB

Categoria 10: Granchi

Categoria 11: Pesca pelagica fresca

 
Fonte: Elaborazione propria. Dati compilati da regolamentazione comunitaria 

 
Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) i canoni 
aumentarono da 2,5 euro/TSL a una quota compresa tra 6,5 e 8,5 euro, dato che tale 
categoria fu suddivisa in tre segmenti in funzione della stazza delle navi (meno di 5 000 
TSL, tra le 5 000 e le 7 000 TSL e tra le 7 000 e 9 500 TSL). Per la categoria 10 (pesca 
del granchio) si fissò un canone pari a 260 euro/TSL per il primo anno e a 305 euro/TSL 
per il sesto; per la pesca pelagica fresca (categoria 11), infine, si stabilì che il canone 
aumentasse da 7 a 7,5 euro/TSL. 
 
Il protocollo del 2008 lasciò immutati i canoni per la concessione delle licenze per le 
tonniere rispetto ai livelli fissati, per il 2008, dall'accordo del 2006. Tuttavia, i canoni 
applicabili alle specie pelagiche subirono un incremento del 4%, mentre per le specie 
demersali, i crostacei e i cefalopodi l'aumento fu dell'8%. Subirono altresì un deciso 
aumento i pagamenti per i piccoli pelagici in caso di superamento del limite di catture. 
 
Si stima che l'importo dei canoni ammonterà a circa 60 milioni di euro per il periodo di 
riferimento del protocollo in vigore, ossia 2008-2012. 
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5.2.6. La commissione mista 
 
La commissione mista iniziò ad acquisire rilevanza nel 1990 in quanto incaricata, tra 
l'altro, della valutazione delle modalità di cooperazione imprenditoriale, delle disposizioni 
relativo all'imbarco di marinai mauritani o della possibilità di effettuare trasbordi di catture 
per le navi adibite alla pesca di crostacei. 
 
L'accordo del 1996 rafforzò il mandato della commissione mista affinché vigilasse sulla 
corretta applicazione dell'accordo. La commissione mista aveva, in particolare, il compito 
di: 

 sorvegliare l'esecuzione, l'interpretazione e il corretto funzionamento dell'accordo, 
nonché la risoluzione delle controversie; 

 fungere da necessario tramite nelle questioni d'interesse comune concernenti la 
pesca; 

 valutare i risultati della cooperazione in materia di controllo; 
 sorvegliare gli sbarchi e i trasbordi delle catture, effettuati nei porti della Mauritania 

dai pescherecci comunitari; 
 esaminare lo stato d'applicazione sia delle modalità di cooperazione in materia di 

lotta contro la pesca abusiva, sia delle modalità di cooperazione amministrativa per 
il rispetto della normativa della Mauritania e delle disposizioni dell'accordo. 

 
La commissione mista si sarebbe riunita una volta all'anno, alternativamente in Mauritania 
e nella Comunità. Fu inoltre prevista la possibilità di tenere sessioni straordinarie su 
richiesta di una delle parti. La questione dei fermi di navi comunitarie è stata al centro di 
molte discussioni in seno alla commissione mista. 
Con l'accordo del 2006 si pervenne a un elevato grado di definizione delle funzioni della 
commissione mista, incaricata di: 

 controllare l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, 
nonché la risoluzione delle controversie; 

 esaminare e valutare il contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della 
politica settoriale della pesca della Mauritania; 

 coordinare le questioni di comune interesse in materia di pesca; 
 fungere da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti 

dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; 
 riconsiderare eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, 

della contropartita finanziaria; 
 stabilire le modalità pratiche della cooperazione amministrativa; 
 esaminare e valutare la cooperazione tra gli operatori economici e proporre, se del 

caso, mezzi e modalità atti a promuovere detta cooperazione. 
 
Fu altresì istituito un comitato scientifico congiunto che avrebbe dovuto: 

 elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate 
dall'accordo; 

 definire e attuare un programma annuale su aspetti scientifici specifici, volto a 
migliorare la comprensione dello stato delle risorse e l’evoluzione degli ecosistemi; 

 studiare, secondo una procedura unanimemente approvata in seno al comitato, le 
questioni scientifiche che sarebbero sorte durante l’esecuzione dell'accordo; 

 effettuare in caso di necessità, tra le altre cose, campagne di pesca sperimentale 
volte a determinare le possibilità di pesca e di sfruttamento atte a garantire la 
conservazione delle risorse e del loro ecosistema. 

 
Nel 1990 si stabilì che la commissione mista dovesse valutare la possibilità di effettuare 
trasbordi di catture per le navi adibite alla pesca di crostacei a eccezione dell'aragosta. A 
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partire dal 1993 fu poi introdotto il divieto di tenere aragoste a bordo di navi diverse dai 
pescherecci per la pesca dell'aragosta con nasse. 
 
Nel 2001 fu introdotta una novità, ossia l'obbligo di effettuare operazioni di sbarco nei 
porti mauritani. L'introduzione degli sbarchi era progressiva. Il primo anno, si sarebbero 
dovute realizzate 8 operazioni di sbarco, per poi arrivare a 30 operazioni nel quinto anno di 
vigenza del protocollo. La realizzazione degli sbarchi a Nouadhibou implicava una riduzione 
del 25% sull'importo del canone. 
 
Successivamente, l'accordo del 2006 stabilì che gli sbarchi in Mauritania dovessero avere 
carattere volontario. Fu inoltre applicata una riduzione sul canone della licenza pari al 25% 
del costo della licenza vigente per le navi che effettuavano sbarchi e al 15% per le navi che 
trasbordavano. 
 
In occasione della riunione della commissione mista tenutasi dal 22 al 25 marzo 2010, si 
stabilì che alla fine di ogni operazione di sbarco le autorità competenti avrebbero dovuto 
consegnare al capitano della nave il certificato di sbarco. Tale aspetto migliorò in maniera 
considerevole l'applicazione del protocollo. 

5.2.7. L'imbarco di marinai mauritani 
 
A partire dal 1987 fu introdotto l'obbligo di imbarcare un equipaggio costituito per il 
35% da membri di nazionalità mauritana. Nel caso in cui la flotta mauritana fosse 
stata superiore al 25% ma inferiore al 35%, gli armatori avrebbero dovuto pagare 200 ecu 
al mese per ogni marinaio non imbarcato fino ad arrivare al 35%. L'importo avrebbe dovuto 
essere utilizzato per la formazione di pescatori mauritani. All'interno dell'equipaggio 
mauritano, e su richiesta dell'autorità di tale paese, le navi comunitarie avrebbero dovuto 
imbarcare un osservatore scientifico. 
 
Nel 1990 si dette espressamente facoltà agli armatori di scegliere i membri dell'equipaggio 
da un elenco aggiornato dalle autorità mauritane. Si affidò inoltre alla commissione mista il 
compito di analizzare le disposizioni relative all'imbarco di marinai e, in particolare, la 
possibilità di imbarcare ufficiali affinché potessero svolgere tirocini professionali e 
completare la loro formazione. Nel 1993 fu introdotto l'obbligo di comunicare al ministro 
della Pesca e dell'economia marittima, su base semestrale, l'elenco dei marinai mauritani 
imbarcati su ogni nave. 
 
L'accordo del 1996 cambiò radicalmente le disposizioni concernenti l'imbarco di marinai 
mauritani. Si stabilirono livelli minimi in funzione della stazza delle imbarcazioni, con un 
numero minimo di due marinai per navi con meno di 200 TSL, aggiungendo un marinaio 
ogni 50 tonnellate in più fino a un numero di 5. Il numero di marinai mauritani sui 
pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica dipendeva dalla flotta totale. Le navi 
con meno di 30 membri avrebbero dovuto imbarcare un minimo di quattro marinai 
mauritani; le navi con più di 30 membri, invece, erano tenute a imbarcarne 5. In entrambi i 
casi, uno dei posti spettava a un osservatore scientifico. Fu altresì istituito un progetto 
pilota di localizzazione via satellite fino a che la Mauritania non avesse elaborato un sistema 
di controllo via satellite. 
 
Nel 2006 le disposizioni concernenti l'imbarco di marinai mauritani furono leggermente 
modificate rispetto al protocollo del 2001. In generale, e indipendentemente dalla stazza 
delle navi, l'equipaggio obbligatorio di marinai mauritani fu ridotto a una persona, sebbene 
si stabilì che una delle persone imbarcate fosse un ufficiale o un osservatore. Per le navi di 
stazza maggiore, si stabilì che il numero di marinai mauritani fosse pari al 37% 
dell'equipaggio e due ufficiali. 
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5.2.8. Il fermo di navi dell'Unione europea 
 
Uno dei problemi più seri che affrontano le navi battenti bandiera dell'UE riguarda i fermi. 
Negli ultimi tempi tale problema, lungi dall'essersi risolto, si è invece aggravato. 
 
A partire dal 1990 si definirono le procedure da seguire in caso di fermo di navi battenti 
bandiera di uno degli Stati membri della Comunità. Qualunque fermo di un peschereccio 
doveva infatti essere comunicato entro 48 ore alla delegazione della Commissione delle 
Comunità europee in Mauritania e, contemporaneamente, al rappresentante consolare dello 
Stato di cui la nave batteva bandiera. Le circostanze e i motivi all'origine di tale fermo 
sarebbero stati portati a conoscenza della delegazione della Commissione delle Comunità 
europee in Mauritania. Nel 1993, tuttavia, si eliminò l'obbligo di comunicare il fermo di 
pescherecci comunitari al rappresentante consolare dello Stato di cui la nave batteva 
bandiera. Successivamente, con l'accordo del 1996, si stabilì l'obbligo di redigere un 
verbale di fermo e si definì una procedura per la risoluzione del fermo. 
 
L'aumento del numero di incidenti, le infrazioni della controparte mauritana in relazione al 
disposto del capitolo VII del protocollo, l'irrilevanza dei motivi addotti nella maggior parte 
dei fermi ovvero la procedura utilizzata per la risoluzione hanno fatto sì che tale questione 
fosse trattata frequentemente nelle commissioni miste. Nel 2008 si decise di istituire un 
gruppo di lavoro che avrebbe dovuto valutare le procedure di fermo dei pescherecci 
comunitari. Inizialmente tale gruppo di lavoro sarebbe dovuto restare in attività per sei 
mesi. Tuttavia, il colpo di Stato del 2008 ostacolò i progressi in tal senso; tra l'altro, dato 
che il problema dei fermi è ancora pressante, tale gruppo di lavoro risulta ancora 
necessario. 
 
È importante conoscere il contesto nel quale hanno luogo i fermi, così da avere un visione 
globale del problema. È anzitutto auspicabile soffermarsi sull'autorità mauritana che 
procede al fermo. La delegazione incaricata della sorveglianza della pesca e del 
controllo in mare (DSPCM, Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle 
en Mer)3 è un organismo autonomo, indipendente dal ministero della Pesca sia dal 
punto di vista amministrativo sia finanziario.  
 
Secondo le disposizioni regolamentari applicabili, la DSPCM è incaricata del controllo e della 
sorveglianza civile delle attività di pesca nelle acque territoriali e nella piattaforma 
continentale mauritana. È altresì responsabile della lotta contro la contaminazione 
dell'ambiente marino, le frodi e i traffici illeciti in mare, della legislazione in materia di 
igiene e sicurezza sulle navi nonché della partecipazione alle operazioni di salvataggio in 
mare. 
 
Svolge poi altre funzioni che vanno oltre il controllo della pesca e delle attività 
marittime. Nel mese di giugno 2010 si è tenuta una discussione parlamentare sulle attività 
della DSPCM, che in talune occasioni, si estendono al settore dell'industria o del commercio. 
La DSPCM svolge inoltre importanti attività sociali, inclusa la distribuzione di alimenti 
provenienti da "donazioni di armatori stranieri" alle persone bisognose o in occasione del 
Ramadan. In alcune occasioni tali "donazioni di armatori stranieri" vengono anche vendute 
a basso prezzo nelle pescherie. Oltre al controllo dell'attività di pesca, la DSPCM svolge 
anche funzioni di controllo dei flussi migratori, anche se a volte tali controlli si svolgono a 
terra. Questa funzione risulta rilevante rispetto all'emigrazione delle popolazioni 
subsahariane verso l'Unione europea attraverso le isole Canarie. 
 

                                          
3 http://www.dspcm.mr/Fr/index.php 
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Per le sue attività, la DSPCM utilizza il 33% dell'importo previsto dall'accordo di 
partenariato UE-Mauritania per il sostegno al settore della pesca. È altresì 
importante la figura del delegato (Cheikh Ould Ahmed), la cui vicinanza al presidente della 
Repubblica gli conferisce una considerevole influenza politica. 
 
Bisogna poi tener conto del fatto che la legislazione mauritana prevede che una parte 
delle multe sia destinata ai funzionari che intervengono nel procedimento. Questi 
premi, che nel 1989 rappresentavano il 7% dell'importo delle multe, sono aumentati fino al 
18% da 2009 in poi4. Spesso, per le infrazioni minori, le multe sono dell'ordine di cinque 
milioni di ouguiye. Questo vuol dire che, per ogni multa per infrazioni minori, i funzionari 
percepiscono circa 2 500 euro. Considerando il tenore di vita della Mauritania, il sistema 
risulta lucrativo e costituisce un fortissimo incentivo a effettuare fermi.  
 
Negli ultimi anni, il valore complessivo delle multe comminate dalla DSPCM oscilla tra i 2 e i 
2,5 miliardi di ouguiye. Fino al 2009, i proventi delle multe venivano ripartiti tra il bilancio 
dello Stato (52%), il fondo di promozione e sorveglianza marittima (10%), i funzionari che 
partecipano alla procedura (14%), il fondo per la lotta contro le frodi e la pesca illegale 
(20%) e il ministero della Pesca e dell'economia marittima (4%). Con il decreto 2009-053 è 
stata soppressa la quota spettante al ministero della Pesca e dell'economia marittima, 
rafforzando così l'autonomia finanziaria della DSPCM; sono poi aumentate le quote 
destinate alla lotta contro le frodi e la pesca illegale (20%) e i proventi destinati ai 
funzionari che partecipano alla procedura (18%). 
 

Grafico 14: Ripartizione dei proventi delle multe 
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Stando agli accordi intercorsi tra l'Unione europea e la Mauritania, le autorità del paese 
dovrebbero trasmettere alla delegazione dell'UE a Nouakchott le relazioni d'ispezione, i 
verbali di fermo nonché tutta la documentazione pertinente, oltre alla notifica obbligatoria 
ai sensi del protocollo. Tale obbligo è stato ricordato in seno alla commissione mista. 
Tuttavia, la DSPCM continua a non trasmettere le relazioni d'ispezione alla delegazione 
dell'UE, né rispetta gli altri obblighi imposti da protocollo come i termini e la durata delle 

                                          
4  DECRETO 2009-053, del 9 febbraio 2009, che abroga e sostituisce il decreto 033-96, del 22 aprile 1996, 

recante modifica delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto 89-100 relativo al regolamento generale 
d'applicazione dell'ordinanza n. 88-144, del 30 ottobre 1988, sul codice della pesca marittima (DECRET 2009-
053 du 09 février 2009 abrogeant et remplaçant le décret 033-96 du 22 avril 1996 modifiant les dispositions 
de l’article 21 du décret 89-100 portant règlement général d’application de l’ordonnance n° 88-144 du 30 
octobre 1988 portant code des pêches maritimes). 
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ispezioni. Le ispezioni sono troppe e troppo lunghe: tale situazione provoca un sentimento 
generale di persecuzione e vessazione tra i pescherecci dell'UE.  
 
In occasione della riunione della commissione mista, tenutasi dal 22 al 25 marzo 2010, si 
decise di attivare il gruppo di lavoro UE-DSPCM per il seguito da dare ai fermi. Nella 
medesima riunione è poi emersa la necessità di rispettare scrupolosamente la procedura in 
caso di fermo e di ottenere (dalla controparte mauritana) tutte le informazioni relative a 
ogni caso (notifica del fermo, relazione d'ispezione, procedimento verbale e sanzione). La 
Commissione europea ha paventato la possibilità che l'armatore possa nominare un suo 
rappresentante in seno alla commissione per le transazioni, che determina la colpevolezza 
dei pescherecci e la sanzione comminata; tale rappresentante potrebbe quindi essere un 
funzionario dell'UE o del governo nazionale e non più, come accaduto finora, 
esclusivamente il proprietario della nave. Al momento, tuttavia, la Mauritania non ha dato 
seguito alla proposta. 
 
Secondo il protocollo gli armatori, a seguito di un'ispezione, dovrebbero avere la possibilità 
di presentare osservazioni alla relazione d'ispezione. Accade tuttavia spesso che gli 
armatori si vedano costretti a pagare la multa poiché, diversamente, le navi verrebbero 
dirottate nel porto e trattenute con multe ancor più elevate. In questi casi, l'unica 
possibilità che hanno è quella di firmare il verbale d'ispezione e accettare la multa 
comminata dalla commissione per le transazioni. 
 
Le multe, oltre ad avere un impatto economico, comportano una sosta delle navi nel porto 
di circa due giorni e il conseguente deterioramento della merce: la procedura di 
pagamento, infatti, prevede un iter bancario di emissione di pagamento con il sistema 
SWIFT, la ricezione dell'attestazione della Banca centrale mauritana e la presentazione al 
Tesoro pubblico e alla DSPCM fino al rilascio della nave. 
 
In caso di risoluzione per via giudiziaria si dà inizio a un processo estremamente lungo, con 
i conseguenti costi d'inattività, i costi operativi, l'eventuale perdita delle catture e il 
deterioramento del peschereccio. Gli armatori, di fronte a una situazione di grande 
vulnerabilità, si vedono così costretti a risolvere il problema dei fermi pagando le multe per 
poter continuare a pescare o almeno per salvare il pescato già catturato. 
 
La commissione per le transazioni è presieduta dalla DSPCM e non si riunisce regolarmente. 
L'armatore è rappresentato dal proprietario, che non ha altra alternativa se non pagare 
l'ammenda stabilita. C'è di più: i rappresentanti degli armatori devono optare per la 
procedura d'urgenza e pagare le ammende proposte dalla commissione per le transazioni 
direttamente, così da evitare l'inattività fino alla firma e alla pubblicazione della decisione 
ministeriale concernente la multa. 
 
L'elemento più rilevante, tuttavia, resta l'assenza di motivazioni per la maggior parte dei 
fermi, in seguito ai quali si applicano multe sproporzionate a minime irregolarità di ordine 
documentale o procedurale, ove queste esistano realmente. Risulta dunque pertinente 
procedere a un'analisi sommaria dei fermi. 
 
Dall'inizio del 2010 e fino a settembre, la DSPCM ha proceduto a 70 fermi di pescherecci 
dell'Unione europea. Quanto alle motivazioni dei fermi, il 25% dei casi sarebbe 
riconducibile alle irregolarità commesse nella trasmissione della posizione delle navi. 
Sebbene il protocollo preveda diverse modalità di trasmissione, le autorità mauritane 
adducono, nel 14% dei casi, la mancata comunicazione tramite il formato https. Nel 
restante 11% dei casi, sembra che la trasmissione non venga effettuata nelle modalità 
previste dal protocollo. Tale problema è più frequente nelle categorie 5 (cefalopodi) e 1 
(crostacei diversi dall'aragosta e dal granchio) nonché, in un numero consistente di casi, 
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nella categoria 9 (pescherecci con reti da traino pelagiche). Il problema ha investito 
pescherecci italiani, lettoni e irlandesi. 
 
In un altro 20% dei casi, i fermi vengono imputati alla pesca in una zona vietata. Si 
tratta di un caso simile a quello della trasmissione della posizione delle navi. Nonostante il 
protocollo preveda un sistema VMS, le autorità mauritane sostengono che l'avvistamento in 
mare da parte del guardacoste o l'eco del radar a terra costituiscano sistemi di controllo più 
affidabili rispetto al sistema di controllo via satellite. Inoltre, procedono ai fermi anche se i 
dati del satellite dimostrano che le navi pescavano in zone autorizzate. Secondo l'Unione 
europea è essenziale rispettare il protocollo e utilizzare il sistema VMS, che entrambe le 
parti hanno avallato. Nella maggior parte dei casi, tale problema colpisce i pescherecci con 
reti da traino pelagiche e, in misura assai minore, la pesca di crostacei o cefalopodi. Sono 
stati soprattutto i pescherecci lituani, spagnoli e lettoni a restare coinvolti in questo tipo di 
incidenti. 
 
Il 14% dei fermi viene attribuito a presunte irregolarità nel giornale di bordo. Si tratta, 
in generale, di piccoli problemi inerenti alla documentazione o addirittura di piccole 
correzioni. Questi problemi hanno riguardato soprattutto le navi dedicate alla pesca di 
crostacei e, in misura minore, i pescherecci con reti da traino pelagiche o le navi per la 
pesca di cefalopodi. Le navi coinvolte in questi incidenti battevano bandiera italiana, 
spagnola e lituana, sebbene ci siano stati due casi di fermo di una nave olandese e di una 
portoghese. 
 
Quanto agli altri incidenti, si tratta di casi isolati. La descrizione delle cause alla base del 
maggior numero di incidenti avalla le accuse di molestie e fermi ingiustificati. 
 
È altresì interessate, onde comprendere l'evoluzione del problema, operare un confronto tra 
i fermi effettuati nel 2010 e quelli degli altri anni. Da un punto di vista quantitativo, e 
rispetto ai 70 fermi registrati nei primi mesi del 2010, i casi relativi agli anni 2002, 2003 e 
2004 sono stati, rispettivamente, 34, 42 e 29: l'incremento del numero di fermi appare 
quindi evidente. 
 
Anche da un punto di vista qualitativo, rispetto alle cause dei fermi, la situazione è 
cambiata in modo radicale. Rispetto alle cause precedentemente descritte, il 69% dei fermi 
per il periodo 2002-2004 era dovuto alla pesca di novellame. Il 13%, invece, era dovuto al 
mancato rispetto dei termini per la comunicazione del punto di passaggio; solo l'8%, 
invece, riguardava questioni concernenti il giornale di bordo. Appare dunque evidente che i 
criteri sono cambiati e che i fermi rispondono più a pretesti che a circostanze inerenti alla 
conservazione delle risorse. 
 
La posizione della Mauritania è semplice. Si tratta di una questione di sovranità nazionale e, 
pertanto, l'Unione europea non ha il diritto di interferire nelle modalità di applicazione delle 
leggi del paese. 
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6. GLI ACCORDI DI PESCA DELLA MAURITANIA CON PAESI 
TERZI 

 

PUNTI CHIAVE 
 
 Lo sfruttamento delle risorse alieutiche mauritane è iniziato con una serie di accordi 

con altri paesi. 
 Gli accordi di pesca hanno rappresentato una parte sostanziale delle entrate di 

bilancio mauritane, contribuendo altresì allo sviluppo del settore della pesca e alla sua 
integrazione nell'economia mauritana. 

 Alla fine degli anni Sessanta, la Mauritana concluse accordi con il Giappone per la 
pesca di cefalopodi e per la pesca del tonno con lenze e palangari. Tuttavia, il 
Giappone ha progressivamente perso interesse nella zona di pesca mauritana. 
Attualmente è in vigore un accordo tra la Mauritania e l'Associazione giapponese delle 
cooperative di pesca del tonno. 

 Le relazioni con la Cina sono intense e si basano sulla creazione di società miste e 
sulla costruzione di infrastrutture. La percezione delle relazioni con la Cina è, in linea 
generale, assai minore rispetto ad altri paesi con i quali la Mauritana ha concluso 
accordi di partenariato o di cooperazione nel settore della pesca. 

 La Mauritania firmò il suo primo accordo con l'Unione sovietica nel 1974. Tale 
accordo era incentrato sulla pesca di piccoli pelagici. Dopo la dissoluzione dell'Unione 
sovietica, buona parte della flotta sovietica che pescava in acque mauritane acquisì la 
bandiera ucraina, lettone o lituana. 

 Nel 2003 la Federazione russa concluse un accordo di cooperazione quinquennale 
rinnovabile incentrato sulla pesca di piccoli pelagici. 

 Sempre nel 2003, la Mauritania concluse un accordo di cooperazione con l'Ucraina. 
 Il Senegal ha all'attivo un accordo bilaterale con la Mauritania che autorizza 250 

pescherecci senegalesi con scafo in legno a pescare in acque mauritane. Anche questi 
pescherecci sono soggetti a fermi che, in generale, vengono attribuiti al mancato 
sbarco del 15% delle catture in Mauritania. 

 Nel 1985 fu istituita una commissione sottoregionale della pesca (CSRP, 
Commission Sous-régionale des Pêches) composta da Capo Verde, Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau, Mauritania e Senegal. Gli obiettivi di tale commissione 
riguardavano l'armonizzazione, nel lungo termine, delle politiche degli Stati membri in 
materia di conservazione, protezione e sfruttamento delle risorse alieutiche, nonché il 
rafforzamento della loro cooperazione per il benessere delle rispettive popolazioni. 

 Nel 1992 fu istituita, ad Abidjan, l'Organizzazione intergovernativa di 
informazione e cooperazione per la commercializzazione dei prodotti della 
pesca in Africa (INFOPÊCHE). I membri fondatori di INFOPÊCHE erano il Camerun, 
Capo Verde, il Congo, la Costa d'Avorio, il Gabon, la Gambia, il Ghana, la Guinea, la 
Guinea Bissau, la Liberia, la Mauritania, il Marocco, la Nigeria, il Senegal, il Sierra 
Leone e la Repubblica democratica del Congo. 

  
 
Lo sfruttamento delle risorse alieutiche mauritane è iniziato con una serie di accordi con 
altri paesi. Gli accordi di pesca hanno rappresentato una parte sostanziale delle entrate di 
bilancio Mauritane e hanno contribuito allo sviluppo del settore della pesca e alla sua 
integrazione nell'economia mauritana. 
 
Già alla fine degli anni Sessanta, la Mauritana concluse accordi con il Giappone per la 
pesca di cefalopodi e per la pesca del tonno con lenze e palangari. Tuttavia, il Giappone 
perse progressivamente interesse nella zona di pesca mauritana. A settembre 2007 è stato 
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concluso un accordo tra la Mauritania e l'Associazione giapponese delle cooperative di pesca 
del tonno. Si tratta quindi di un accordo non vincolante per gli Stati membri. Non si 
inserisce neppure nel contesto dei contratti di noleggio di alcune navi sottoscritto talvolta 
con cittadini o aziende della Mauritania. Tale accordo autorizza alla pesca 20 pescherecci a 
palangari giapponesi ed è valido per un periodo rinnovabile di tre anni. Le navi giapponesi 
devono versare 5 000 dollari al mese per tonnellata catturata, senza spese aggiuntive. La 
zona in cui è autorizzata la pesca è più distante dalla costa rispetto a quanto previsto 
dall'accordo con l'UE. Inoltre, non è consentita la pesca con esca viva. 
 
Sin dalla sua indipendenza, la Mauritania ha intrattenuto buoni rapporti con la Cina. Le 
relazioni commerciali e di assistenza tecnica sono state e sono tutt'ora intense. Il ruolo 
della Cina è particolarmente rilevante per ciò che concerne la costruzione di infrastrutture 
(come il porto di Nouakchott e le ferrovie per l'estrazione mineraria). 
 
Vi è un numero considerevole di accordi tra la Cina e la Mauritania finalizzati alla creazione 
di società miste legate alla costruzione di infrastrutture o al trasferimento delle flotte; tali 
accordi presuppongono l'impegno di grandi somme di denaro. Già agli inizi degli anni 
Novanta, prima che la flotta per pesca di cefalopodi mauritana diventasse obsoleta, la Cina 
esportò diverse centinaia di pescherecci con reti da traino per la pesca di cefalopodi. La 
percezione delle relazioni con la Cina è, in linea generale, assai minore rispetto ad altri 
paesi con i quali la Mauritana ha concluso accordi di partenariato o di cooperazione nel 
settore della pesca. 
 
Il 14 marzo 2010 la Mauritania ha firmato un accordo con il gruppo statale cinese Poly 
Technologies Inc. Il gruppo si è impegnato a effettuare investimenti nel settore della pesca 
per un importo di 100 milioni di dollari. Tra gli investimenti da realizzare entro un anno vi è 
la creazione di un'impresa di trasformazione con una capacità di produzione di 44 000 
tonnellate annue, la costruzione di navi per la pesca costiera e artigianale, nonché lo 
sviluppo di prodotti a elevato valore aggiunto partendo dalle specie di piccoli pelagici. Si 
stima che tali investimenti genereranno 2 500 nuovi posti di lavoro. La Poly Technologies 
Inc., inoltre, realizzerà l'elettrificazione di 24 comuni servendosi dell'energia solare. 
 
La Mauritania firmò il suo primo accordo con l'Unione sovietica nel 1974. Tale accordo era 
incentrato sulla pesca di piccoli pelagici. Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica lo 
scenario cambiò radicalmente, dal momento che buona parte della flotta sovietica che 
pescava in acque mauritane acquisì la bandiera ucraina, lettone o lituana. 
 
Il 27 giugno 1993 la Mauritania e la Federazione russa conclusero un accordo di 
cooperazione nel settore della pesca. L'accordo sarebbe rimasto in vigore fino al 31 
dicembre 1996 e sarebbe stato prorogabile per periodi di tre anni, salvo in caso di denuncia 
di una delle parti. La Federazione russa avrebbe fornito assistenza tecnica ed economica 
per lo sviluppo del settore della pesca e per lo sfruttamento delle risorse alieutiche sulla 
base di contratti annuali; la Mauritania s'impegnò invece a garantire ai pescherecci russi la 
presenza di condizioni adeguate per lo sviluppo dell'attività di pesca nelle sue acque 
giurisdizionali. Il principale strumento per l'applicazione dell'accordo era l'associazione 
russo-mauritana "Mavsov".  
 
Il 12 maggio 2003 la Mauritania e la Federazione russa conclusero un nuovo accordo di 
pesca, valido per tre anni e prorogabile per uguali periodi salvo denuncia di una o di 
entrambe le parti. L'accordo riguardava le specie pelagiche e regolamentava la pesca, i 
trasbordi, la trasformazione e la commercializzazione. L'accordo autorizzò le navi russe a 
pescare alle condizioni previste dalle licenze, stabilì lo sfruttamento congiunto delle risorse 
sarebbe e impegnò la Mauritania a fornire servizi portuali alle navi russe. 
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L'Ucraina e la Mauritania conclusero un accordo di cooperazione nel settore del pesca il 4 
dicembre 2003. L'accordo, valido per un periodo di cinque anni, fu ratificato dall'Ucraina il 
14 aprile 2004. L'accordo regolamentava l'ispezione dell'attività di pesca, i trasbordi, la 
riparazione delle navi e la ricerca scientifica. Le navi ucraine erano autorizzate a pescare se 
in possesso di una licenza, da tenere a bordo a disposizione della DSPCM. Al fine di 
ottimizzare l'efficienza delle attività di pesca e ridurre l'impatto sull'ambiente marino, le 
parti si impegnavano a definire e applicare un sistema di controllo delle operazioni di pesca. 
L'Ucraina, inoltre, s'impegnava a fornire assistenza in materia di infrastrutture portuarie, 
trasbordi e trasformazione, onde incrementare il valore aggiunto delle catture. La 
Mauritania, invece, avrebbe dovuto garantire la conformità delle attività di pesca ai 
contratti e agli accordi, nonché fornire accesso alle strutture portuali. 
 
Il Senegal ha all'attivo un accordo bilaterale con la Mauritania che autorizza 250 
pescherecci senegalesi con scafo in legno a pescare in acque mauritane. Questi pescherecci 
catturano specie pelagiche ma non sono autorizzati a pescare muggini, ed effettuano 
sbarchi soprattutto nel porto di Saint Louis, in Senegal. Anche queste navi sono soggette a 
fermi che, in generale, vengono attribuiti al mancato sbarco del 15% delle catture in 
Mauritania. 
 
Il 29 marzo 1985 fu istituita una commissione sottoregionale della pesca (CSRP, 
Commission Sous-régionale des Pêches) composta da Capo Verde, Gambia, Guinea, 
Guinea Bissau, Mauritania e Senegal. Gli obiettivi di tale commissione riguardano 
l'armonizzazione, nel lungo termine, delle politiche degli Stati membri in materia di 
conservazione, protezione e sfruttamento delle risorse alieutiche, nonché il rafforzamento 
della loro cooperazione per il benessere delle rispettive popolazioni. La commissione è 
composta dai seguenti organi: la conferenza dei ministri, il comitato di coordinamento e il 
segretariato permanente.  
 
La cooperazione nella regione venne potenziata l'1 settembre 1993 con la convenzione sulla 
cooperazione subregionale nell'esercizio del diritto di inseguimento via mare (Convention 
sur la Coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de poursuite maritime) da parte 
dei servizi di controllo e sorveglianza della pesca degli Stati membri. Il 30 dicembre 1996 fu 
poi adottata una convenzione volta a regolamentare l'attività di pesca nelle acque degli 
Stati membri. 
 
Il 29 giugno 2010, su iniziativa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura 
(UICN) e del WWF, la CSRP istituì una rete di esperti destinata a rafforzare le loro capacità 
in materia di negoziati, nell'ottica di futuri accordi regionali con l'Unione europea. Il 
segretariato della rete è stato affidato a Ibrahima Niamadio, che è responsabile anche del 
coordinamento del programma di pesca sostenibile del WWF. Oltre agli aspetti scientifici e 
tecnici la rete, per sua natura, sostiene la negoziazione, l'argomentazione e la 
comunicazione. 
 
Il 13 dicembre 1992 fu istituita, ad Abidjan, l'organizzazione intergovernativa di 
informazione e cooperazione per la commercializzazione dei prodotti della pesca 
in Africa (INFOPÊCHE). I membri fondatori di INFOPÊCHE erano il Camerun, Capo Verde, 
il Congo, la Costa d'Avorio, il Gabon, la Gambia, il Ghana, la Guinea, la Guinea Bissau, la 
Liberia, la Mauritania, il Marocco, la Nigeria, il Senegal, il Sierra Leone e la Repubblica 
democratica del Congo.  
 
Gli obiettivi di INFOPÊCHE erano i seguenti: 

 contribuire allo sviluppo e all'ammodernamento del settore della pesca; 
 migliorare l'equilibrio delle disponibilità di prodotti della pesca; 
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 ottimizzare le possibilità di esportazione si all'interno dell'Africa che fuori dal 
continente; e 

 promuovere la cooperazione tecnica ed economica. 
 
L'economia della Mauritania è assai dipendente dall'aiuto esterno. Oltre agli aiuti stabiliti 
nell'accordo di partenariato UE-Mauritania, il decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) 
prevedeva 40 milioni di euro per tre anni a partire dal 2009. Tuttavia, il calendario ha 
subito delle modifiche a causa del colpo di Stato del 2008, in quanto sono stati sospesi i 
lavori per l'attuazione del programma. A parte le istituzioni europee, vari donatori 
finanziano investimenti correlati alla pesca. 
 
Iniziative di aiuto allo sviluppo correlate alla pesca nel corso del 2010 

Donatore Iniziativa 
Importo (in 
milioni di 
ouguiya) 

Ampliamento del porto di Nuadibú 2 130,6 
Progetto di sostegno allo sviluppo sostenibile delle attività 
di pesca artigianale 

300,0 
Spagna 

Sorveglianza delle attività di pesca  
GTZ Consulenza nel settore della pesca (piani di gestione, 
conchiliocoltura, pesca pelagica fresca) 

2,0 
(2010-13) 

KFW Sorveglianza delle attività di pesca 7,0 
(2009-13) 

Germania 

GTZ Programma di gestione delle risorse naturali 14,8 
(2005-11) 

Piani di gestione della pesca 700,0 
Sviluppo della pesca artigianale  
Sorveglianza delle attività di pesca  
Gestione sostenibile delle risorse alieutiche  
Parco Diawling  
Banc d'Arguin  

Francia 

Studio sull'ecosistema di Banc d'Arguin  
Ampliamento e riparazione dei pontoni e delle 
infrastrutture del porto artigianale di Nuadibù 

1 250,0 

Acquisto di imbarcazioni ai fini della ricerca  
Ampliamento del mercato del pesce di Nouakchott  
Miglioramento dei requisiti sanitari dei prodotti della pesca  

Giappone 

Assistenza tecnica alla pesca  
BIS Polo di sviluppo del porto di pesca artigianale di Tanit 2 740,0 
OPEC Polo di sviluppo del porto di pesca artigianale di Tanit  

Fonte: Relazione annuale congiunta 2009. Giugno 2010 
 
Inoltre, sono concessi finanziamenti ad altre attività legate al porto di Nouakchott, tuttavia, 
tali infrastrutture avranno probabilmente un impatto esiguo o nullo sulle attività di pesca. È 
il caso dei 26,444 miliardi di ouguiya stanziati dalla Cina per la costruzione del Porto 
dell'amicizia (Nouakchott) e dei suoi vari ampliamenti, o dei 586 milioni di ouguiya della 
Banca mondiale destinati all'ampliamento del porto autonomo di Nouakchott. 
 
 

 67 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 

 

NOTE 

 

 68 



La pesca in Mauritania e gli accordi di pesca con l'UE 
 

 69 

 




	5.1.1. L'accordo di pesca del 1987
	5.1.2. L'accordo di cooperazione del 1996
	5.1.3. L'accordo di partenariato del 2006
	5.2.1. Le possibilità di pesca
	5.2.2. Le zone di pesca
	5.2.3. Le misure tecniche
	5.2.4. Le compensazioni finanziarie
	5.2.5. I pagamenti a carico degli armatori
	5.2.6. La commissione mista
	5.2.7. L'imbarco di marinai mauritani
	5.2.8. Il fermo di navi dell'Unione europea

