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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un nuovo 
accordo di partenariato nel settore della pesca e di un nuovo protocollo che fissa 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
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2012)0442),

– visto il progetto per un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un nuovo 
protocollo che fissa 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 (0000/2012),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0000/2012),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e del nuovo protocollo;

2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle 
riunioni della commissione mista istituita all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma 
settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e le valutazioni annuali 
corrispondenti; invita altresì la Commissione a facilitare la partecipazione alle riunioni 
della commissione mista di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori; invita 
inoltre la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di 
applicazione del nuovo protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, 
una relazione di valutazione completa sulla sua attuazione, senza inutili restrizioni per 
quanto riguarda l'accesso a detto documento; 

3. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare 
il Parlamento immediatamente e pienamente in tutte le fasi delle procedure relative al 
nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato 
sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di 
Maurizio.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

I rapporti tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio nel settore della pesca sono iniziati 
nel 1989. Fino al 2007 sono sempre stati distesi, ma alla scadenza del protocollo 2003-2007 le 
parti non sono state in grado di raggiungere un accordo sulle condizioni per il suo rinnovo. Da 
allora, la flotta europea ha dovuto operare nell'ambito di meccanismi di accesso privato. I 
nuovi sforzi compiuti nel 2010 per giungere a un accordo hanno avuto come esito l'accordo di 
partenariato nel settore della pesca e il protocollo che la Commissione ha siglato il 23 febbraio 
2012. 

La Commissione ha proposto che il Consiglio concludesse l'accordo e il protocollo 
(COM(2012)0442), che comprende una clausola di esclusiva per il settore europeo della 
pesca. Allo stesso tempo, ha proposto un regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione 
delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE. La conclusione dell'accordo e del 
protocollo è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo. 

Riguardo alla concessione dell'autorizzazione, il Parlamento europeo si pone alcuni 
interrogativi riguardo al nuovo accordo e protocollo, domandandosi in particolare se 
prevedano: 

1) un'intesa economica ragionevole considerate le possibilità di pesca disponibili offerte;

2) una base per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici pertinenti;
nonché

3) un sostegno adeguato e condizioni sufficienti per il settore della pesca locale. 

Analisi del nuovo protocollo

Gli elementi principali del nuovo protocollo sono descritti in appresso.

– Contropartita finanziaria annua di 660 000 EUR: a) 357 500 EUR all'anno, equivalenti a un 
quantitativo di riferimento annuo di 5 500 tonnellate, e b) 302 500 EUR all'anno, 
corrispondenti all'importo supplementare versato dall'Unione per sostenere la politica 
marittima e della pesca di Maurizio. 

– Possibilità di pesca: saranno autorizzati a praticare attività di pesca 41 tonniere con reti a 
circuizione e 45 pescherecci con palangari di superficie, per un quantitativo annuo di 
riferimento di 5 500 tonnellate. Tuttavia, sulla base delle valutazioni annuali sullo stato degli 
stock, queste possibilità di pesca potrebbero essere riviste al rialzo o al ribasso, il che 
porterebbe a una revisione corrispondente del contributo finanziario. La ripartizione di queste 
possibilità di pesca fra gli Stati membri interessati è oggetto di una proposta specifica di 
regolamento del Consiglio. 

– Anticipi e canoni applicati agli armatori: 35 EUR per tonnellata di tonnidi catturati nella 
zona di pesca di Maurizio. 

La Commissione ha commissionato una relazione di valutazione ex ante nel 2010, quando ha 
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iniziato a valutare se vi fosse interesse in merito a un nuovo accordo in materia di pesca. La 
valutazione d'impatto effettuata non ha identificato effetti economici, sociali o ambientali 
avversi. Al contrario, ha evidenziato varie ricadute positive dell'accordo precedente, come il 
rafforzamento dei settori della pesca dell'UE e di Maurizio e vantaggi per le popolazioni 
locali. Ha inoltre sottolineato che la disponibilità di possibilità di pesca nelle acque di 
Maurizio non avrebbe necessariamente aumentato le catture complessive effettuate dalle navi 
europee nell'Oceano Indiano in quanto avrebbe favorito, piuttosto, una migliore distribuzione 
spaziale dello sforzo di pesca. Ha concluso che la zona di pesca di Maurizio non mostrava 
sensibilità particolari da un punto di vista biologico o ambientale. 

Oltre ad apportare un contributo piuttosto limitato al PIL nazionale, il settore della pesca 
contribuisce per una piccola percentuale alle entrate di bilancio (0,1% delle entrate del 2010, 
prevalentemente da canoni di accesso versati da navi straniere) e in maniera modesta alla 
creazione di posti di lavoro (12 000 occupati, prevalentemente nel settore della 
trasformazione, ovvero il 2% degli occupati a livello nazionale). Tuttavia, il settore della 
pesca rappresentava, nel 2010, il 15% del valore complessivo delle esportazioni di Maurizio. I 
prodotti esportati sono stati prevalentemente scatolette di tonno e lombo di tonno trasformati 
da materie prime importate. Dall'inizio del 2000, le esportazioni di prodotti della pesca 
mostrano un andamento crescente.

I quantitativi di riferimento sono scesi da 6 500 a 5 500 tonnellate all'anno rispetto all'accordo 
scaduto nel 2007. Ciononostante, tenuto conto delle esigenze del settore della pesca di 
Maurizio, le contropartite finanziarie nelle diverse rubriche sono aumentate notevolmente 
(vengono pagati 365 000 EUR in più all'anno).

Il nuovo protocollo contiene clausole più dettagliate in merito alla sospensione e alla revisione 
della compensazione finanziaria e alla sospensione dell'esecuzione del protocollo in 
determinate circostanze, in particolare in caso di violazione degli elementi essenziali e 
fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici, come previsto all'articolo 9 
dell'accordo di Cotonou (cfr. articoli 7 e 8 del protocollo).

Ai sensi del capo IX dell'allegato del nuovo protocollo, le navi dell'Unione europea devono 
imbarcare un certo numero di marinai di Maurizio (nel protocollo precedente, tale obbligo si 
applicava in generale ai "cittadini ACP", sebbene secondo numerose fonti tale obbligo non sia 
stato adempiuto).

Osservazioni e conclusioni del relatore

Maurizio è una nazione insulare dell'Oceano Indiano, che dista circa 2 000 chilometri dalla 
costa sudorientale del continente africano. Il paese ha 1 313 095 abitanti e comprende le isole 
di Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) e Rodrigues. Maurizio fa parte delle Isole 
Mascarene, che comprendono la vicina isola di Riunione. Il paese si estende su una superficie 
di 2 040 chilometri quadrati, con 177 chilometri di coste e una zona economica esclusiva 
(ZEE) di 1,9 milioni di chilometri quadrati.

Il capo di governo è il presidente, ma al primo ministro e al gabinetto sono riconosciute le 
competenze costituzionali. Maurizio è generalmente considerata una democrazia a tutti gli 
effetti. I requisiti in tema di diritti umani e democrazia vengono soddisfatti.
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L'economia si basa sullo zucchero, il turismo, il settore tessile, nonché i servizi finanziari, e si 
va espandendo verso la trasformazione dei prodotti ittici, le TIC, le strutture di accoglienza e 
il settore immobiliare. IL PIL (a parità di potere di acquisto, PPA) è di 1,29 miliardi di dollari, 
l'82° paese al mondo in termini di PIL pro capite (PPA), stimato a 15 000 dollari. Secondo le 
stime, la crescita dovrebbe aumentare dall'attuale tasso del 3,4% al 5,5% nel 2015. Il bilancio 
di previsione del 2011 ammontava a 2,41 miliardi di dollari, con le imposte e altre entrate pari 
a circa il 21,7% del PIL e un disavanzo del 3,3%. Solo l'8% della popolazione è al di sotto 
della soglia di povertà (stime del 2006).

Secondo il documento di strategia nazionale (DSN) concordato dal governo della Repubblica 
di Maurizio e dalla Commissione europea per il periodo 2008-2013, per quanto attiene al 
programma indicativo nazionale, l'Unione ha in programma di mettere a disposizione della 
Repubblica di Maurizio un importo di 51 milioni di EUR, a copertura del sostegno 
macroeconomico, delle politiche settoriali, dei programmi e progetti nei settori prioritari o 
non prioritari dell'assistenza dell'Unione, e un importo di 12,4 milioni di EUR per imprevisti, 
come l'assistenza di emergenza qualora tale sostegno non possa essere finanziato con il 
bilancio dell'UE, contributi a iniziative internazionali per la riduzione del debito e 
l'attenuazione degli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione.

La ZEE dispone di stock ragionevoli di varie specie ittiche, comprese specie pelagiche e 
abissali. Le risorse della pesca sfruttate comprendono la pesca artigianale dell'isola, le attività 
di pesca demersale in mare aperto nella piana abissale delle Mascarene e nell'Arcipelago delle 
Chagos nonché la pesca del tonno nell'Oceano Indiano occidentale.

Maurizio ha tratto beneficio dalla contropartita finanziaria dell'UE e degli armatori, come 
indica la relazione di valutazione ex ante. 

Il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e il nuovo protocollo contribuiranno a 
rafforzare la capacità di Maurizio di lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN), in particolare migliorando l'infrastruttura di monitoraggio e controllo 
delle attività di pesca nella propria ZEE. Avrà anche un impatto importante sulla stabilità 
finanziaria e politica del paese. Occorre garantire il controllo dell'utilizzo della somma 
corrispondente all'importo supplementare versato dall'Unione per sostenere la politica 
marittima e della pesca di Maurizio. 

Per l'UE, la conclusione del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e del nuovo 
protocollo contribuirà a mantenere la continuità nelle zone di pesca oggetto di accordi nella 
regione orientale dell'Africa e aiuterà la vitalità delle industrie europee, offrendo alle navi 
dell'UE e alle industrie che da loro dipendono un ambiente giuridico stabile e prevedibilità a 
medio termine. 

La Commissione ha chiarito che il settore della pesca locale non esercita, in ragione della sua 
composizione, attività di pesca nelle acque in cui i pescherecci europei sarebbero autorizzati a 
pescare (clausola delle 15 miglia). Inoltre, i pescherecci di Maurizio e dell'UE pescano varietà 
ittiche diverse e le catture delle navi dell'UE sono a un livello tale da non costituire una 
minaccia alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici interessati; 
secondo il comitato scientifico della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) 
nella regione non viene praticata una pesca eccessiva. 
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Secondo la diagnosi formulata nel DSN, Maurizio vanta un bilancio soddisfacente per quanto 
riguarda il rispetto dei diritti umani e fondamentali e dei principi democratici. Nonostante che 
la società civile venga consultata regolarmente in merito alla formulazione delle politiche 
nazionali e i soggetti interessati siano coinvolti nelle questioni di interesse nazionale, è 
opportuno sottolineare che varie organizzazioni che operano nel settore della pesca a 
Maurizio hanno manifestato preoccupazione circa le modalità di svolgimento dei negoziati 
relativi al nuovo APP e al nuovo protocollo. Il mantenimento della buona volontà e della 
credibilità dell'UE è la chiave per rafforzare la fiducia e sviluppare rapporti a lungo termine 
reciprocamente vantaggiosi in questo settore.

La valutazione ex ante delle condizioni esistenti nel settore della pesca di Maurizio ai fini 
della conclusione del nuovo APP e del nuovo protocollo, preparata con il sostegno della 
Commissione, indica che l'analisi d'impatto non identifica effetti avversi da un punto di vista 
economico, sociale o ambientale.

Il nuovo accordo di partenariato in materia di pesca e il nuovo protocollo sono 
equilibrati e tengono conto degli interessi di entrambe le parti; si raccomanda pertanto 
al Parlamento europeo di dare la sua approvazione alla loro conclusione. 

Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure 
relative all'accordo di partenariato in materia di pesca e al protocollo o al suo rinnovo, 
come richiesto nei paragrafi 2 e 3 del progetto di risoluzione legislativa.


