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BREVE MOTIVAZIONE 

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato, la Commissione ha condotto negoziati con il 

governo di Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. Al termine dei negoziati, 

il 26 aprile 2017 è stato siglato il nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di quattro 

anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come 

stabilito dall'articolo 15 del protocollo stesso. 

Il primo protocollo dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca 

concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione 

di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea.  Il periodo di 

applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017. 

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione 

nelle acque di Maurizio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle 

raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ove 

applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in 

particolare, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2014-2017) e di una 

valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono 

state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla 

Repubblica di Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere una politica 

sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di 

Maurizio, e coadiuverà gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica 

sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. 

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 2 300 000 EUR per 

l’intero periodo (2017-2021). 

Detta contropartita finanziaria totale comprende: 

•un importo annuo di 220 000 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un 

quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate annue; 

•un importo specifico annuo di 220 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della 

politica settoriale della pesca di Maurizio; e 

•un importo aggiuntivo di 135 000 EUR per sostenere lo sviluppo della politica marittima ed 

economia degli oceani. 

 

****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 

raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 

previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la 

Repubblica di Maurizio. 
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