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Interrogazioni nn. 5-07791 Pini, 5-07797 Pili, 5-07484 Tullo, 5-07846
Di Stefano, 5-07851 Pili, 5-07863 Picchi: Sull’accordo del 21 marzo
2015 relativo alla delimitazione dei mari territoriali e delle zone sotto

giurisdizione nazionale tra l’Italia e la Francia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio per quest’ulteriore opportu-
nità che mi viene data per fornire chia-
rimenti sul tema delle delimitazioni degli
spazi marini fra Italia e Francia, tema sul
quale credo siano state diffuse notizie
parziali e talvolta allarmistiche.

Vorrei intanto ricordare quanto detto
ieri dal Ministro Gentiloni ovvero che
l’Accordo di Caen non è in vigore né per
l’Italia né per la Francia e che, comunque,
non è mai esistito né esiste a questo
momento, un accordo internazionale di
delimitazione fra Italia e Francia, non
potendo assimilarsi ad un trattato inter-
nazionale l’intesa di fatto del 1892, relativa
peraltro ad una area (Baia di Mentone)
assai ristretta, lungo una delimitazione che
ha una proiezione in mare di non oltre
due miglia marine dalla costa. Vorrei an-
che stabilire una tantum che non si tratta
di un cedimento di tratti di mare pescosi
o di cose di questo genere. Questo accordo
è il frutto di un negoziato andato avanti
dal 2006 al 2012, ha coinvolto diversi
Governi e diverse amministrazioni tecni-
che, come sempre avviene in questi casi: il
Ministero dell’ambiente per gli aspetti di
protezione ambientale, il Ministero della
difesa per gli aspetti di sicurezza, il Mi-
nistero dello sviluppo economico per la
piattaforma continentale, il Ministero delle
politiche agricole per le questioni legate
alla pesca, e il Ministero dei beni culturali
per gli aspetti di protezione dei beni
culturali. Nel corso del negoziato i Dica-
steri competenti per materia hanno avuto

modo di rappresentare le proprie, auto-
nome valutazioni ed esprimere il proprio
assenso.

Ho già avuto modo di dire, rispondendo
a un’interpellanza nell’Aula della Camera,
che l’Accordo di Caen risponde alla ne-
cessità di stabilire fra l’Italia e la Francia
dei confini marittimi certi e univoci. Il
regime dei mari sta infatti vivendo muta-
menti radicali dovuti, da una parte, alla
tendenza di tutti gli Stati ad estendere la
propria giurisdizione sull’alto mare, sulla
base di quanto previsto dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
1982, e, dall’altra, all’espansione della nor-
mativa europea relativa alla politica co-
mune sulla pesca.

Ricordo che, in attesa di un accordo di
delimitazione dei confini marittimi, i fran-
cesi hanno creato la Zona di Protezione
Ecologica (2004) e poi la Zona Economica
Esclusiva (2012). In tal modo, Parigi ha
potuto, in conformità alla Convenzione
ONU, legittimamente estendere la propria
giurisdizione sull’alto mare. Anche l’Italia
ha istituito la propria Zona di Protezione
Ecologica (2011). Con tali atti normativi
interni, Francia e Italia hanno fissato, in
via provvisoria, i limiti esterni delle rispet-
tive aree di giurisdizione, in attesa dell’ac-
cordo di delimitazione con il Paese vicino.

Con riferimento alla Sardegna vorrei
chiarire che le linee già tracciate nell’unico
accordo bilaterale in vigore, quello sulle
Bocche di Bonifacio del 1986, restereb-
bero, se l’accordo di Caen entrasse in
vigore, immutate. Tale accordo non solo
non « cede » nulla, ma anzi per la prima
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volta, fissando in modo chiaro le aree di
competenza tra Italia e Francia, potrà
dare concreta attuazione all’obiettivo di
proteggere i mari italiani anche oltre le 12
miglia dalla costa, che costituisce attual-
mente il limite del mare territoriale. An-
che in tema di risorse, l’accordo tutela gli
interessi nazionali, prevedendo la concer-
tazione tra Italia e Francia per lo sfrut-
tamento di giacimenti sui fondali a cavallo
della linea di delimitazione.

Anche per quel che riguarda la Baia di
Mentone, nel confine del mare territoriale
fra Italia e Francia, nel Mar Ligure, in
assenza di un precedente accordo di de-
limitazione, l’Accordo di Caen segue il
principio dell’equidistanza, come previsto
dalla Convenzione delle Nazioni Unite del
1982.

La questione della pesca costiera
emersa recentemente con l’incidente del
peschereccio Mina, e non nei sei anni di
discussione tra vari Governi e varie am-

ministrazioni, sarà affrontata anche alla
luce della pertinente legislazione europea
in materia. Si stanno ora raccogliendo
eventuali ulteriori valutazioni ed elementi
tecnici dal Ministero competente al fine di
considerare eventuali strumenti integrativi
dell’Accordo. Solo allora il Governo potrà
procedere e avviare l’iter di ratifica par-
lamentare.

Quanto a eventuali fermi di pescherecci
italiani da parte delle autorità francesi
vorrei confermare che il Governo conti-
nuerà ad agire a protezione dei nostri
interessi, come ha fatto in occasione del
sequestro del peschereccio Mina, quando il
« deprecabile errore » è stato riconosciuto
per iscritto dai francesi e non solo ha
assicurato il dissequestro del peschereccio
ma ha anche posto le basi per l’avvio di
un’azione risarcitoria, su cui sarà chia-
mata a pronunciarsi la magistratura fran-
cese.
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