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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome 
dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la 
Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del 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
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (05657/2022),

– visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la 
Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo di attuazione dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 
(05658/2022),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C9-0166/2022),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i bilanci,

– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0211/2022),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua 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

Contesto

L'Oceano Indiano è la principale fonte di catture di tonno per la flotta dell'UE (soprattutto 
tonno albacora e tonno obeso). Tuttavia, le catture della flotta dell'UE rappresentano solo 
l'8,9 % delle catture annue totali. La Repubblica di Maurizio, situata nella parte sud-
occidentale dell'Oceano Indiano (con una popolazione di 1,27 milioni di abitanti), dispone di 
una zona marittima che si estende per 2,3 milioni di km2 e di una zona economica esclusiva 
(ZEE) di 1,86 milioni di km2. Inoltre, dal 2011 altri 400 000 km2 vengono gestiti 
congiuntamente con le Seychelles. Il settore della pesca impiega circa 22 000 persone, che vi 
lavorano direttamente e indirettamente, e la maggior parte di esse opera nel settore della 
trasformazione del pesce, contribuendo allo sviluppo delle comunità locali. Si stima che circa 
2 000 pescatori artigianali operino nel settore della pesca artigianale. Il paese cerca, tra l'altro, 
di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche, il ripristino dell'ambiente 
marino e lo sviluppo dell'acquacoltura su piccola scala. 

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) firmato dall'Unione europea e da 
Maurizio il 21 dicembre 2013 è entrato in vigore il 28 gennaio 2014, per un periodo di sei 
anni, ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni. L'ultimo protocollo in 
materia di pesca ha riguardato il periodo fino al 7 dicembre 2021. 

Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione 
europea ad avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'APP UE-Maurizio, con la 
possibilità di una proroga limitata dell'attuale protocollo per evitare l'interruzione delle attività 
di pesca. Con il crollo del turismo, l'economia del paese ha fatto affidamento sulle attività 
delle tonniere, che hanno continuato a pescare e ad approvvigionare gli stabilimenti 
conservieri locali nonostante la crisi mondiale.

A causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 e della natura complessa dei 
negoziati, entrambe le parti hanno convenuto di prorogare il protocollo 2017-2021 per un 
periodo massimo di sei mesi, in linea con la suddetta decisione del Consiglio. Tale proroga è 
definita da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 6 dicembre 2021. La proroga è 
quindi importante per contribuire a lasciare il tempo necessario per la preparazione del nuovo 
accordo, continuando a garantire possibilità di pesca alla flotta d'altura dell'UE nelle acque di 
Maurizio.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Maurizio consente alla 
flotta dell'UE di pescare nelle acque di Maurizio tonnidi e specie affini, con possibilità di 
pesca annuali pari a 4 000 tonnellate per 40 tonniere con reti a circuizione, 45 pescherecci con 
palangari di superficie e un massimo di 20 navi d'appoggio. Tale accordo è importante per la 
flotta delle tonniere dell'UE nell'Oceano Indiano e consente di rafforzare le relazioni tra l'UE 
e la Repubblica di Maurizio. La predetta proroga adeguerebbe di conseguenza le possibilità di 
pesca, vale a dire 2 000 tonnellate e una contropartita finanziaria dell'UE di 287 500 EUR, di 
cui 177 500 EUR destinati allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Maurizio. 
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Posizione della relatrice 

Negli ultimi anni l'attuazione dell'APP è stata soddisfacente e il protocollo è risultato 
pertinente per le principali parti interessate. Dalla valutazione ex post è emerso che nel 
periodo 2018-2020 le possibilità di pesca sono state utilizzate da una media annua di 45 
pescherecci (27 tonniere con reti a circuizione e 18 pescherecci con reti a circuizione di 
piccole dimensioni) con sede sull'isola della Riunione. Per quanto attiene alle tonniere con reti 
a circuizione dell'UE, il 100 % della flotta dell'UE operante nell'Oceano Indiano ha sfruttato 
le possibilità di pesca nelle acque mauriziane. L'industria conserviera mauriziana trasforma 
ogni anno circa 500 000 tonnellate di tonno catturato dalla flotta dell'UE in tutto l'Oceano 
Indiano, vale a dire un quantitativo di gran lunga superiore alla media di 3 500 tonnellate 
catturate ogni anno nelle acque mauriziane. Questo settore dà lavoro a circa 4 000 persone, il 
67 % delle quali è costituito da donne. La relatrice ritiene che, ai fini dell'attuazione del 
sostegno settoriale, occorra prestare in via prioritaria un'attenzione specifica al ruolo delle 
donne nel settore della pesca.

La relatrice crede che l'accordo consenta inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di 
Maurizio di continuare a collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento 
responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio e di sostenere la Repubblica di 
Maurizio a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. 
L'accordo agevola altresì la cooperazione continua con Maurizio quale partner strategico per 
la creazione di alleanze e la posizione dell'UE nella regione, in particolare presso la IOTC.

Per quanto riguarda il contributo monetario dell'UE al sostegno settoriale alla pesca, le 
principali attività consistevano nel monitoraggio, nel controllo e nella sorveglianza, nella 
ricerca scientifica e nel sostegno alla gestione nazionale della pesca. Ha inoltre concorso 
all'acquisizione di 50 nuovi pescherecci per la pesca artigianale, consentendo progressi 
nell'attuazione dell'accordo a livello settoriale e locale.

In considerazione dell'importanza strategica dell'APP con Maurizio per la flotta peschereccia 
dell'UE operante nell'Oceano Indiano e al fine di garantire il proseguimento delle operazioni 
fino alla firma del nuovo protocollo recentemente negoziato e alla successiva approvazione da 
parte del Parlamento europeo, la relatrice sostiene la proroga di sei mesi dell'attuale protocollo 
alle stesse condizioni (pro rata temporis).
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26.6.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 
relativo alla proroga del 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
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Relatore per parere: Vlad Gheorghe

BREVE MOTIVAZIONE

Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha adottato una decisione1 che autorizza la Commissione 
europea ad avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e, se necessario al 
fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca, per una proroga limitata dell'attuale 
protocollo dell'accordo (di seguito il "protocollo 2017-2021"), giunto a scadenza il 
7 dicembre 2021. 

Detta decisione del Consiglio dispone che, qualora i negoziati per un nuovo protocollo 
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il governo di 
Maurizio si protraessero oltre i tempi previsti2, e al fine di evitare l'interruzione delle attività 
di pesca, la Commissione dovrebbe cercare di concordare con il governo della Repubblica di 
Maurizio una proroga del protocollo 2017-20213 per un periodo limitato, non superiore a sei 
mesi, continuando nel contempo ad adoperarsi per raggiungere un accordo per un nuovo 
protocollo conformemente agli obiettivi fissati nella decisione. 

A causa delle attuali restrizioni il primo ciclo di negoziati ha potuto tenersi soltanto a distanza 
il 6 dicembre 2021 a Bruxelles e a Port Louis (Repubblica di Maurizio). Nel corso della 
riunione i negoziatori dell'Unione europea e della Repubblica di Maurizio hanno stabilito che, 
trattandosi di una negoziazione complessa, sarebbero stati necessari diversi cicli per 
concludere i negoziati. Di conseguenza le parti si sono accordate per una proroga del 

1 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la 
conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Maurizio (11508/21).  
2 In particolare a causa delle conseguenze dell'attuale situazione sanitaria mondiale derivante dalla pandemia di 
COVID-19.  
3 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 (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3).  
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protocollo 2017-2021 per un periodo massimo di sei mesi, conformemente alla decisione del 
Consiglio di cui sopra. Tale proroga è definita da un accordo in forma di scambio di lettere, 
siglato il 6 dicembre 2021. 

Affinché le attività di pesca della flotta dell'Unione europea che opera nelle acque della 
Repubblica di Maurizio non siano interrotte in modo significativo, è opportuno adottare 
quanto prima una decisione del Consiglio che approvi l'accordo in forma di scambio di lettere, 
in modo da consentire la firma dell'accordo ad opera delle parti e la ripresa delle attività di 
pesca non appena possibile. 

Su questa base, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione 
provvisoria di tale scambio di lettere che consente la proroga del protocollo 2017-2021 per 
una durata massima di sei mesi. 

L'accordo in forma di scambio di lettere mira a prorogare l'applicazione del protocollo 2017-
2021 per continuare a concedere possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque 
di Maurizio conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione 
per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) entro i limiti dell'eccedenza disponibile. L'obiettivo è 
altresì continuare la cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di 
Maurizio ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di 
pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca 
della Repubblica di Maurizio, nell'interesse delle due parti. 

Il protocollo 2017-2021 consentiva alla flotta dell'UE di catturare tonnidi e specie affini nelle 
acque di Maurizio, per possibilità di pesca annuali indicative pari a 4 000 tonnellate. A tale 
riguardo l'accordo in forma di scambio di lettere volto a prorogare il protocollo di un massimo 
di sei mesi prevede possibilità di pesca indicative pari a 2 000 tonnellate e l'adeguamento 
della contropartita finanziaria dell'UE per l'accesso secondo quanto indicato al punto 4 della 
presente relazione.

La contropartita finanziaria semestrale dell'Unione europea, pari a 287 500 EUR, si basa su: 
(a) un importo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, 
fissato a 110 000 EUR per la durata della proroga del protocollo; 
(b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Maurizio 
per un importo annuo pari a 110 000 EUR per tutta la durata della proroga del protocollo. 
Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile 
delle risorse alieutiche marittime della Repubblica di Maurizio per tutta la durata della 
proroga del protocollo; 
(c) un sostegno allo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani pari 
a 67 500 EUR. 
L'importo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura 
annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore 
all'inizio dell'anno4. 

Lo scambio di lettere per la proroga stabilisce altresì una clausola di riduzione proporzionale 
qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma che ne comporta 

4 Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).  
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l'applicazione prima della scadenza della proroga semestrale oggetto dello scambio di lettere. 

******

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, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra 
l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del 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.
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