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Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura 

Durante la tornata di luglio, il Parlamento voterà in seconda lettura sul testo concordato con il Consiglio sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027. Con un bilancio di circa 6 
miliardi di EUR, è il principale strumento finanziario a sostegno della politica comune della pesca. Rispetto alla 
proposta della Commissione, i co-legislatori hanno esteso gli aiuti alla flotta alle navi da 12 a 24 metri, ma a 
condizioni rigorose. 

Contesto 
I finanziamenti dell'Unione europea per il settore della pesca sono stati introdotti nel 1970 nell'ambito dei 
primissimi regolamenti dell'UE in materia di politica della pesca. Dall'introduzione della politica comune 
della pesca e dalle sue successive riforme, il sostegno settoriale e la politica di conservazione sono 
gradualmente diventati più coerenti. La quota del bilancio destinata al sostegno alle flotte è diminuita nel 
tempo e i finanziamenti sono diventati disponibili in una gamma sempre più ampia di settori, tra cui gli 
aspetti sociali e ambientali, la produzione rispettosa dell'ambiente, le organizzazioni di produttori, le 
conoscenze oceanografiche e la diversificazione delle attività. La maggior parte dei finanziamenti è 
attualmente utilizzata in un regime di gestione concorrente e la Commissione ne affida l'attuazione agli 
Stati membri. 

La proposta della Commissione europea 
Nel giugno 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta per prorogare il fondo destinato alla 
politica comune della pesca e alla politica marittima integrata per il periodo di programmazione 2021-2027. 
Il fondo proposto è più flessibile in quanto consente agli Stati membri di definire le proprie misure, a 
condizione che sostengano le priorità e non rientrino in un elenco di misure non ammissibili. È previsto un 
aiuto preferenziale per le regioni ultraperiferiche e per la pesca artigianale. Ad esempio, i costi aggiuntivi 
associati alle attività nelle regioni ultraperiferiche possono essere compensati al 100 % al fine di garantire 
parità di condizioni per i prodotti provenienti da tali regioni, e la pesca artigianale avrebbe accesso a misure 
di sostegno specifiche, come il primo acquisto di una nave di seconda mano da parte di giovani pescatori e 
l'ammodernamento dei motori delle navi. Inoltre, la proposta ha reintrodotto il sostegno all'arresto 
definitivo delle attività di pesca e ha affermato che almeno il 15 % delle dotazioni degli Stati membri 
dovrebbe essere destinato al controllo e alla raccolta dei dati. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha votato i suoi emendamenti alla proposta nella plenaria del 4 aprile 2019, adottando la sua 
posizione in prima lettura alla fine dell'ultima legislatura. Dopo sette triloghi (fra il novembre 2019 e il 
dicembre 2020), il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 4 dicembre 2020. Un 
punto controverso riguardava gli investimenti nei pescherecci e le modalità per evitare che ciò porti ad un 
aumento della capacità di pesca e, in ultima analisi, alla pesca eccessiva. In linea con la posizione di entrambi 
i colegislatori, il testo concordato estende il campo di applicazione degli aiuti alle flotte alle navi di 
lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri, ma a condizioni più rigorose. Ad esempio, in caso di 
ammodernamento del motore in navi di lunghezza compresa tra 12 e 24 m, il nuovo motore deve emettere 
almeno il 20 % di CO2 in meno. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto, nei loro programmi operativi, 
delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera. Per quanto riguarda il sostegno all'arresto 
temporaneo, a seguito della crisi del coronavirus sono state aggiunte le "crisi sanitarie" come motivo di 
sostegno. Una maggiore attenzione all'acquacoltura si riflette nella sua inclusione nella denominazione del 
fondo. La commissione per la pesca (PECH) del Parlamento ha approvato l'accordo provvisorio il 22 febbraio 
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2021. A seguito dell’ adozione della posizione del Consiglio in prima lettura il 14 giugno, la votazione del 
testo è prevista durante la sessione di luglio, in modo da concludere la procedura in seconda lettura. 

Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0210(COD); 
Commissione competente per il merito: PECH; Relatore: 
Gabriel Mato (PPE, Spagna). Per ulteriori informazioni si veda 
il briefing" Legislazione dell'UE in corso".  

 
 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/50441/st09766-en21_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50441/st09766-en21_v2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0210(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0210(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625190
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625190

	Contesto
	La proposta della Commissione europea
	Posizione del Parlamento europeo

