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BREVE MOTIVAZIONE 

Il protocollo relativo al periodo 2012-2014 è scaduto il 15 dicembre 2014. Le attività di pesca 

della flotta europea nella zona di pesca della Repubblica islamica di Mauritania sono pertanto 

sospese in attesa della firma e dell'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. 

Autorizzata dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato, a nome dell'UE, il rinnovo 

del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 

dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Mauritania. In 

esito a tali negoziati, il 10 luglio 2015 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo 

copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, cioè dalla 

data della firma. 

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle 

acque mauritane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di 

quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel 

rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la 

conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ed entro i limiti dell'eccedenza disponibile. 

L'obiettivo è altresì rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Mauritania 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 

islamica di Mauritania, nell'interesse delle due Parti. Il sostegno settoriale è stato rafforzato 

rispetto al periodo precedente al fine di aiutare la Repubblica islamica di Mauritania 

nell'attuazione della sua nuova strategia nazionale settoriale in materia di sviluppo sostenibile 

delle attività di pesca. 

La contropartita finanziaria annua, pari a 59 125 000 EUR, è basata sui seguenti elementi: 

• un totale ammissibile di catture pari a 261 500 tonnellate per le categorie di pesca 1, 2, 3, 6 

e 7 e un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate per le categorie di pesca 4 e 5 del 

protocollo, corrispondenti a un importo annuo di 55 000 000 EUR per i diritti di accesso e 

• un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica islamica di 

Mauritania, pari a 4 125 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica 

nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Mauritania in termini di 

sostegno alla cooperazione scientifica e tecnica, formazione, sorveglianza delle attività di 

pesca, tutela dell'ambiente e infrastrutture di sviluppo. 

****** 

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

raccomandare l'approvazione, da parte del Parlamento, del progetto di decisione del Consiglio 

sulla conclusione del protocollo che fissa 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 un periodo di quattro anni. 
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