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SUGGERIMENTI 

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

includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. plaude alla decisione adottata relativamente al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca (FEAMP), e in particolare all'assegnazione di 6,39 miliardi di EUR al settore della 

pesca e alla politica marittima per il periodo 2014-2020; richiama tuttavia l'attenzione sul 

fatto che, malgrado l'importanza dell'attività di pesca per l'economia di un gran numero di 

zone costiere, le risorse destinate alla politica della pesca, una delle poche politiche 

comuni dell'UE, rappresentano solo lo 0,7% del bilancio dell'Unione europea; ritiene che 

tali risorse aiuteranno il settore a realizzare una pesca sostenibile, aiuteranno le comunità 

costiere e insulari che dipendono fortemente dalla pesca a diversificare la propria 

economia, miglioreranno il sostegno di cui hanno finora beneficiato la pesca artigianale e 

le regioni altamente dipendenti dalla pesca, in modo da contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

2. deplora che, contrariamente a quanto approvato dal Parlamento, il Consiglio abbia ridotto 

a sei mesi al massimo per imbarcazione, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020, la 

possibilità di beneficiare, a titolo del FEAMP, di un sostegno alla sospensione 

temporanea dell'attività di pesca nei periodi di fermo biologico; ritiene che il fermo 

biologico rappresenti uno strumento importante per la gestione sostenibile di alcune 

attività di pesca e raccomanda pertanto di sopprimere tale restrizione e garantire una 

dotazione sufficiente per i periodi di fermi biologici; 

3. esorta la Commissione e gli Stati membri a predisporre con urgenza gli atti giuridici 

necessari per imprimere un'accelerazione ai programmi operativi nazionali al fine di 

realizzare le priorità della politica comune della pesca (PCP), ossia la sostenibilità 

economica e sociale del settore della pesca, la conservazione delle risorse biologiche e lo 

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e dell'acquacoltura; 

4. sottolinea l'importanza di un'attività di ricerca rigorosa e indipendente per valutare con 

esattezza lo stato degli stock ittici ai fini del calcolo del rendimento massimo sostenibile, 

che è l'elemento distintivo di una pesca sostenibile; ritiene che si debbano effettuare studi 

anche per analizzare quale sia l'impatto socio-economico delle misure adottate sulle 

comunità che dipendono dalla pesca; sottolinea che il nuovo regolamento di base della 

PCP adottato l'anno scorso pone un accento particolare sulla sostenibilità ai fini del 

rendimento massimo sostenibile; ricorda che tale obiettivo rappresenta uno degli elementi 

centrali della nuova PCP e implica una conoscenza precisa e affidabile dello stato degli 

stock ittici e delle conseguenze economiche e sociali delle misure adottate; ritiene che 

dette ricerche debbano essere finanziate tramite il bilancio dell'Unione; 

5. sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti destinati agli organismi internazionali 

e nazionali di ricerca scientifica per perfezionare le conoscenze sulle risorse biologiche 

marine e la loro valutazione; 

6. ricorda che il controllo dell'attività di pesca a bordo e in porto è essenziale per rispettare 

gli obiettivi di una pesca sostenibile e che un sostegno finanziario insufficiente potrebbe 
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compromettere gli obiettivi della riforma; ricorda che la nuova PCP presuppone un 

aumento degli interventi operativi dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 

per assistere gli Stati membri e la Commissione nello sviluppo di strumenti concreti di 

controllo e sorveglianza (operazioni collegate alla governance della pesca, sistemi di 

gestione dei dati, obblighi di sbarco e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata (pesca INN)); 

7. chiede che si potenzi il bilancio dell'EFCA destinato agli strumenti operativi e alle risorse 

umane, al fine di garantire la corretta attuazione della riforma della PCP, e che si 

rafforzino i controlli, le ispezioni, la sorveglianza e la cooperazione a livello nazionale, 

affinché le norme della PCP siano rispettate e applicate in modo efficace e coerente, 

garantendo uniformità di condizioni all'industria della pesca e un trattamento equo a tutte 

le componenti del settore; 

8. sottolinea la necessità di prevedere per il bilancio 2015 risorse adeguate e affidabili, dal 

momento che nell'UE l'approvvigionamento in prodotti della pesca è garantito per più del 

60% da prodotti pescati in acque internazionali e nelle zone economiche esclusive di paesi 

terzi; osserva che la dimensione esterna della PCP esige che si continuino a prevedere 

misure di bilancio specifiche volte a rafforzare e sviluppare la partecipazione dell'Unione 

europea in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e a finanziare la 

conclusione di accordi bilaterali con paesi terzi, in particolare tenendo conto del previsto 

rinnovo dei protocolli con la Mauritania, il Mozambico, il Madagascar, la Groenlandia, 

Capo Verde e Kiribati; 

9. deplora che la Commissione abbia ridotto la dotazione della voce relativa al progetto 

pilota concernente misure di sostegno alla pesca su piccola scala (11 06 77 08);  invita 

pressantemente la Commissione a ripristinare gli importi approvati; ritiene che il progetto 

pilota sia particolarmente importante e che esso debba fungere da punto di partenza per la 

messa a punto di un programma comunitario di sostegno alla pesca su piccola scala, 

riconoscendo l'importanza e le peculiarità di questo comparto, come sottolineato dal 

Parlamento europeo in varie risoluzioni sulla materia; 

10. valuta positivamente la dotazione di 647 milioni di EUR prevista nel quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020 per azioni dirette della Commissione nell'ambito del FEAMP; 

invita la Commissione ad accelerare l'adozione delle misure necessarie per realizzare i 

propri progetti; 

11. deplora i tagli apportati dal Consiglio al titolo 11 nel quadro della sua lettura del progetto 

di bilancio; esprime la propria inquietudine per le ripercussioni sulle azioni finanziate 

mediante le linee di bilancio interessate e per l'impatto negativo sul perseguimento degli 

obiettivi della politica comune della pesca e della politica marittima integrata; richiama 

l'attenzione sul fatto che, per quanto concerne più specificamente gli stanziamenti di 

pagamento, già quest'anno tale titolo risulta in sofferenza e che è dunque assolutamente 

necessario assicurare un livello di stanziamenti sufficiente. 
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