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FABIO CAFFIO

Acque agitate nel Mediterraneo occidentale:
la proclamazione algerina della zona economica esclusiva

Troubled Waters in Western Mediterranean:
Algerian Proclamation of the Exclusive Economic Zone

L’Algeria, con un’improvvisa decisione assunta
per decreto nel 2018 ha proclamato una zona
economica esclusiva (zee) che si estende sino
nord-ovest del Golfo di Oristano, a circa 195
miglia dalle coste algerine. L’iniziativa, basata
sull’UNCLOS, riguarda sia il fondo del mare che
la colonna d’acqua: la nuova zona si sovrappone
a gran parte della piattaforma continentale già
delimitata dall’Italia con la Spagna nel 1974 ed
alla zona di protezione ecologica (zpe) istituita
dal nostro Paese nel 2011.
L’Autore analizza la genesi dell’improvvisa decisione algerina evidenziandone le criticità quanto
alla fissazione di un limite esterno non opponibile
all’Italia e perciò già contestato. Egli sottolinea inoltre che oramai si profila nel Mediterraneo Occidentale una situazione di incertezza delle frontiere
marittime che va composta: vale a dire la sovrapposizione della zee algerina a quella spagnola ed
agli spazi marittimi italiani, la sovrapposizione
tra la zee spagnola e quella francese, nonché lo
stallo dell’Accordo sui confini marittimi tra l’Italia e la Francia del 2015.

In 2018, with a sudden decision taken by decree, Algeria
proclaimed an exclusive economic zone (EEZ) which extends northwest up to the Gulf of Oristano, about 195
miles from the Algerian coast. The action, based on UNCLOS, regards both the sea floor and the water column:
the new zone overlaps most of the continental shelf already
delimited by Italy with Spain in 1974 and the ecological
protection zone (EPZ) established by our country in 2011.
The author reviews the origin of the sudden Algerian decision highlighting critical aspects as to the setting of the external boundary which cannot be opposed to Italy because
already disputed. Furthermore, the author points out that
by now a situation of uncertainty of maritime boundaries
has been created in the Western Mediterranean which must
be settled: namely, the overlapping of the Algerian EEZ
to that of Spain and to Italian maritime spaces, the overlapping between the Spanish EEZ and the French EEZ,
as well as the stalemate of the 2015 Agreement between
Italy and France on maritime boundaries.

