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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 

il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, come valuta correttamente la Commissione, vi sono grandi differenze 

socioeconomiche tra i paesi coinvolti nella strategia in esame, in particolare tra gli Stati 

che sono membri dell'UE e quelli che non lo sono; che la Commissione presenterà al 

Parlamento europeo i contributi finanziari degli Stati non membri per mettere in atto tale 

strategia; 

B. considerando che l'applicazione e il rispetto delle norme e degli obiettivi della politica 

comune della pesca (PCP) dovrebbero costituire uno dei criteri di valutazione più 

importanti per tutti i paesi interessati da questa strategia; che, inoltre, qualsiasi valutazione 

in materia di ambiente marino e di pesca nella regione dovrebbe comportare l'obiettivo 

quantitativo pari o inferiore al "rendimento massimo sostenibile"; 

C. considerando che, per la sua conformazione semi-chiusa, il mare Adriatico è 

particolarmente vulnerabile all'inquinamento e presenta peculiari caratteristiche 

idrografiche, come profondità e profili costieri che variano notevolmente dal nord al sud 

della regione; che gli stock ittici sono condivisi tra tutti gli Stati costieri, il che ne mette 

sotto forte pressione la rigenerazione; che gli interventi previsti nel futuro regolamento 

quadro sulle misure tecniche nella PCP riformata dovrebbero essere concepiti a livello 

regionale e ad hoc per le specificità di questa zona e delle relative risorse marine e attività 

di pesca; 

D. considerando che le acque della regione sono minacciate da varie fonti di inquinamento, 

compresi rifiuti non trattati e spazzatura, eutrofizzazione da dilavamento di origine 

agricola e allevamenti ittici, e che, siccome la tutela ambientale è parte della strategia 

dell'UE per la regione adriatica e ionica, è estremamente importante capire che lo sviluppo 

economico può essere concepito unicamente nel contesto della sostenibilità ambientale; 

E. considerando che la Commissione ammette, nella strategia e nel piano d'azione, di non 

disporre di una valutazione completa dello status quo nella regione e nei paesi a causa 

della mancanza di dati; 

F. considerando che, secondo la Commissione, l'UE co-finanzierà i progetti insieme agli 

Stati membri; 

G. considerando che l'economia blu rappresenta una potenziale soluzione alla crisi 

economica, poiché stimola la creazione di nuovi posti di lavoro nonché la crescita e lo 

sviluppo economico, in particolare nei paesi costieri e insulari; considerando che la 

strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica non può essere attuata senza prendere in 

considerazione il concetto di economia blu, in quanto essa riguarda una vasta gamma di 

settori economici legati ai mari e agli oceani, in cui rientrano settori tradizionali ed 

emergenti tra cui la pesca, l'acquacoltura, trasporti marittimi e fluviali, porti e logistica, 

turismo; 
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H. considerando che la strategia è valida al pari dei progetti finanziati e sostenuti dagli Stati 

membri; 

I. considerando che tutti i paesi desiderano conseguire crescita economica e sviluppo; 

J. considerando che la crescita blu, che forma parte della strategia in esame e del piano 

d'azione che la accompagna, è una piattaforma per progetti di sviluppo sostenibile in 

particolare per questi tipi di regioni; 

K. considerando che la pesca, sebbene sia uno dei settori più importanti della regione, non 

occupa una parte specifica della strategia ad essa dedicata, ma piuttosto è divisa in vari 

aspetti distribuiti tra una serie di pilastri; 

L. considerando che un potenziamento del trasporto marittimo e del settore del turismo 

crocieristico sono componenti della strategia e del piano d'azione per realizzare sviluppo e 

crescita economica; 

M. considerando che un aumento dell'attività marittima potrebbe danneggiare le risorse ittiche 

già a rischio di estinzione nei mari Adriatico e Ionio; 

1. invita la Commissione, in qualità di facilitatore indipendente di questa strategia, a 

sottolineare l'importanza della creazione di condizioni atte a ridurre le disparità 

socioeconomiche tra i paesi; ribadisce che l'obiettivo della strategia è di contribuire al 

rafforzamento della coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea e con i 

paesi terzi della regione adriatico-ionica, pur sostenendo e promuovendo sforzi per 

allineare la legislazione vigente in materia di pesca con gli obiettivi fissati nella PCP e per 

realizzare una solida cooperazione transfrontaliera tra i paesi della regione; 

2. invita la Commissione a garantire, al meglio delle sue capacità, che l'industria della pesca, 

gli stock ittici, l'ambiente marino e tutte le altre questioni relative a tale settore siano 

coordinati e gestiti in modo sostenibile tra tutti i pilastri e che l'insieme dei paesi, 

compresi i paesi terzi della macroregione che partecipano a progetti, agiscano in 

conformità e nel rispetto dei valori, dei principi e degli obiettivi della PCP, e invita sia la 

Commissione che gli Stati interessati dalla strategia a sviluppare progetti comuni in 

ottemperanza a questi principi; 

3. sottolinea l'importanza di sostenere l'attuazione della nuova direttiva che istituisce un 

quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (attraverso una pianificazione 

coordinata) nonché una migliore gestione nei settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine 

di contribuire a un uso più sostenibile delle risorse naturali esistenti e in tal modo alla 

crescita sostenibile; ritiene che una corretta governance congiunta dello spazio marittimo 

fornisca un quadro importante per un uso sostenibile e trasparente delle risorse marittime e 

marine; 

4. invita la Commissione a promuovere attivamente la creazione di gruppi di azione locale 

per la pesca, che potrebbero rappresentare uno strumento naturale per diversificare la 

pesca; sottolinea che una pesca e un'acquacoltura sostenibili e redditizie richiedono una 

partecipazione più intensa alla gestione complessiva da parte dei soggetti interessati 

nonché il miglioramento e una maggiore diversificazione delle attività di pesca; 
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5. invita la Commissione a elaborare quanto prima un piano di gestione pluriennale della 

pesca per questi due bacini marini; 

6. chiede una valutazione e un'analisi approfondite dell'evoluzione degli stock, da effettuarsi 

costantemente e in condivisione tra tutti i paesi, poiché un aumento dell'attività marittima 

potrebbe influire sulla salute degli stock ittici della regione e molte specie sono già in 

difficoltà; chiede che il principio di precauzione sia applicato ogniqualvolta necessario; 

7. invita la Commissione, trattandosi di una regione con un ecosistema marino 

particolarmente sensibile, a valutare con un'analisi di impatto ambientale esaustiva tutti i 

fattori che possano influire sulla salute degli stock ittici, la cui situazione è già difficile, 

quali trasporto marittimo o rifiuti, inquinamento delle acque, future trivellazioni o 

costruzione di nuove infrastrutture sulla costa; insiste affinché i principi di precauzione e 

di sostenibilità vengano applicati ogniqualvolta sia necessario ed esorta la Commissione 

ad aggiornare l'elenco delle attività marittime (estrazione mineraria in alto mare, 

produzione di energia al largo, ecc.) che potrebbero avere un impatto sull'ambiente marino 

e sulla situazione degli stock ittici: 

8. invita la Commissione, vista la progressiva riduzione delle zone di pesca a seguito 

dell'aumento dell'attività marittima, ad assicurare che si tenga conto degli interessi dei 

settori coinvolti in modo equo e in ogni fase dello sviluppo delle attività marittime, 

segnatamente in sede di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle 

zone costiere; 

9. chiede di esaminare e favorire progetti aventi l'obiettivo di valutare l'impatto della pesca 

indiretta (reti fantasma, maglie per mitilicoltura) e delle catture accessorie di specie 

protette, dato che, stando alle stime, solo nell'Adriatico vengono pescate accidentalmente 

oltre 40 000 tartarughe marine; ritiene necessario che siano condotti con urgenza studi 

sulle modalità di mitigazione del problema (ad esempio sistemi di esclusione delle 

tartarughe); 

10. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo della pesca ricreativa sostenibile nella 

regione e del turismo sostenibile e redditizio, nonché a promuovere politiche integrate per 

la pesca e il turismo (turismo alieutico, maricoltura, etc.) nel rispetto del principio di 

sostenibilità; 

11. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere progetti che offrano uno sviluppo reale e 

sostenibile per le piccole comunità periferiche insulari il cui sostentamento quotidiano si 

basa sulla pesca artigianale; 

12. invita la Commissione a sostenere e a promuovere il coinvolgimento della pesca e dei 

lavoratori della pesca in progetti legati al turismo culturale e storico: pesca-turismo, 

riscoperta della cultura marinara e dei luoghi e dei mestieri della pesca tradizionale; 

13. esprime preoccupazione per i danni provocati dai rifiuti di plastica in mare; chiede alla 

Commissione di sostenere le iniziative volte a raccogliere e riciclare tali rifiuti; sottolinea 

l'importanza di coinvolgere i pescatori in tale processo; 

14. chiede alla Commissione di registrare il volume di catture della pesca ricreativa nonché di 
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regolamentare tale attività e assoggettarla, così come la pesca professionale, agli obiettivi 

del rendimento massimo sostenibile; 

15. invita la Commissione a garantire, data la necessità di un ripopolamento ittico di alcune 

zone dei mari Adriatico e Ionio, che siano accuratamente individuate e protette le zone 

marine di riproduzione per diverse specie di pesci e a fornire il necessario sostegno 

finanziario per la creazione di barriere artificiali, nonché a intensificare gli sforzi in atto 

per istituire una rete coerente di aree marine protette nella regione, garantendo che tutte le 

aree biologicamente importanti siano tutelate in conformità ai pertinenti impegni 

internazionali come il piano strategico per la biodiversità; 

16. è favorevole alla creazione di un marchio per i prodotti ittici di alta qualità di provenienza 

adriatico-ionica, onde aumentare la competitività del settore e fornire ai consumatori una 

certificazione che garantisca la qualità dei prodotti della pesca e della piscicoltura; 

17. sottolinea che lo sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura può svolgere un ruolo 

importante non solo nel recupero della diversità delle specie, ma anche nella crescita 

economica della regione adriatica e ionica; 

18. chiede alla Commissione di affrontare con la massima urgenza la questione della 

mancanza di dati precisi e completi riguardanti le risorse marittime e il livello di 

inquinamento delle acque causato dai rifiuti di plastica, dal mancato trattamento delle 

acque reflue e dalle specie invasive contenute negli scarichi delle acque di zavorra, 

mancanza che rende le valutazioni incerte e inaffidabili; chiede alla Commissione che, 

prima di iniziare a finanziare ulteriori sviluppi, ponga rimedio al fatto che i dati sulla 

pesca, la valutazione degli stock ittici e tutte le analisi correlate sono incompleti; invita la 

Commissione a promuovere una feconda collaborazione scientifica tra gli attori della 

regione adriatico-ionica e ad assicurare che i paesi interessati attuino riforme per acquisire 

capacità in materia di raccolta, analisi e valutazione dei dati al fine di individuare 

opportunità per lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine; 

19. chiede agli Stati che partecipano alla strategia di migliorare la qualità ambientale 

attraverso progetti volti a ridurre l'inquinamento chimico, fisico e microbiologico, e di 

sviluppare congiuntamente strategie per diminuire i rifiuti microplastici e di altra natura 

nelle acque della regione, coordinando la rimozione dei rifiuti esistenti, ottimizzando le 

attività di traffico marittimo nell'intento di raggiungere la sostenibilità, tutelando la 

biodiversità, investendo nelle aree marine di recupero e affrontando il problema 

dell'eutrofizzazione da scarichi agricoli; 

20. invita la Commissione a presentare ogni anno una relazione al Parlamento e al Consiglio, 

a partire dall'anno di attuazione e terminando con la valutazione finale dopo l'obiettivo del 

2020; osserva che detta relazione dovrebbe essere basata sulle relazioni e le analisi 

effettuate dai coordinatori, congiuntamente alle valutazioni delle altre parti interessate 

raccolte dalla Commissione; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla strategia a promuovere il 

lavoro fondamentale svolto dalle donne nel settore della pesca, nonché la loro qualifica 

professionale e la loro inclusione nei gruppi di azione costieri e nelle organizzazioni di 

produttori; 
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22. invita la Commissione e gli Stati che partecipano alla strategia a fornire incentivi che 

attraggano i giovani verso il settore della pesca e dell'acquacoltura nella regione adriatica 

e ionica e li incoraggino a intraprendere tali attività; 

23. invita la Commissione a intensificare lo scambio di buone pratiche, come ad esempio la 

sostenibilità dei progetti sviluppati dai gruppi di azione costieri. 
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