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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. ricorda che gli obiettivi della PCP possono essere efficacemente conseguiti solo se vi è un 

bilancio sufficiente; sottolinea che la dotazione di bilancio è concentrata nella sezione III e 

nel titolo 11, "Affari marittimi e pesca"; sottolinea che il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP), che dispone di risorse limitate rispetto ad altri fondi UE, e 

i contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre 

organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile assorbono la maggior parte del 

bilancio e che è necessario limitare i continui tagli agli stanziamenti sostenuti da 

quest'ultima linea di bilancio, al fine di garantire che le aspettative riguardo 

all'ampliamento della rete di accordi con i paesi terzi siano soddisfatte; 

2. ricorda le sfide del bilancio dell'Unione, in linea con gli obiettivi politici dichiarati a 

favore dell'occupazione, delle imprese e dell'imprenditorialità; sottolinea che i settori della 

pesca e degli affari marittimi sono anche fonti di occupazione e di crescita e che 

contribuiscono attivamente alla pianificazione del territorio e alla gestione delle risorse 

naturali; 

3. sottolinea l'importanza della dimensione sociale ed economica della pesca per le comunità 

locali e alcune regioni marittime, costiere e insulari che sono particolarmente dipendenti 

dalla pesca; riconosce la necessità di mantenere previsioni finanziarie sufficienti per 

consentire ai settori della flotta costiera, artigianale e su piccola scala di ottenere 

finanziamenti; 

4. sottolinea che la pesca e gli affari marittimi hanno una dimensione economica, sociale e 

ambientale significativa e svolgono un ruolo essenziale nell'economia blu; 

5. sottolinea che la PCP contribuisce anche alla coesione sociale nelle regioni 

ultraperiferiche e nelle isole off-shore; ricorda che, in alcuni casi, le imprese di pesca in 

tali regioni sono penalizzate da costi aggiuntivi e dovrebbero quindi essere 

particolarmente riconosciute e sostenute a norma dell'articolo 349 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, essendo regioni che risentono di svantaggi naturali o 

demografici gravi e permanenti, ai sensi dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea; 

6. sottolinea che l'attuazione della nuova PCP comporta un cambiamento di paradigma nella 

gestione della pesca, sia per gli Stati membri che per i pescatori e ricorda, a tale proposito, 

le difficoltà registrate negli esercizi precedenti, quando gli stanziamenti sono stati ridotti; 

7. sottolinea la necessità di garantire un sostegno finanziario sufficiente, senza tagli agli 

stanziamenti per controllare le attività di pesca e gli investimenti a bordo e nei porti al fine 

di garantire e facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; 

8. sottolinea che il rinnovo della politica di controllo della pesca può essere realizzato 

soltanto modernizzandone gli strumenti, cosa che non può avvenire senza un incremento 

del relativo bilancio;  
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9. sottolinea l'importanza di garantire un finanziamento adeguato e di mantenere, come 

minimo, il livello di stanziamenti assegnati nell'attuale esercizio finanziario, per la 

raccolta di dati, un compito fondamentale per consentire di adottare decisioni razionali e 

con fondamento scientifico in materia di politica della pesca; 

10. sottolinea la necessità di investire nell'analisi e nella diffusione, lungo tutta la catena di 

approvvigionamento, della conoscenza e della comprensione degli aspetti economici del 

mercato della pesca e dell'acquacoltura, e quindi di garantire alla linea di bilancio 

destinata alle "informazioni sul mercato" gli stanziamenti di impegno necessari per far 

fronte alle stime di pagamento previste; 

11. sottolinea la necessità di dare priorità ai progetti focalizzati sulla creazione di posti di 

lavoro (in particolare attraverso l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), sui 

progetti innovativi e sulla diversificazione delle economie locali al fine di aggiungere 

maggior valore alle loro attività di pesca – per esempio promuovendo l'etichettatura dei 

prodotti o il turismo della pesca – e sulla protezione e il recupero degli stock ittici e degli 

ecosistemi marittimi; 

12. fa della situazione dell'occupazione giovanile, in questo settore, una priorità politica; 

insiste sul fatto che è competenza degli Stati membri compiere ogni sforzo per facilitare 

l'accesso dei giovani ai vari mestieri della pesca utilizzando tutti gli strumenti disponibili, 

compresi i Fondi strutturali; 

13. sottolinea che, tenuto conto del fatto che l'esecuzione del bilancio dell'Unione per il 2017 

coinciderà con la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 

l'esercizio 2017 è il periodo appropriato per garantire che all'Unione vengano concesse 

risorse sufficienti per affrontare efficacemente le azioni interne ed esterne e considerare 

gli stanziamenti necessari per rispondere alle esigenze di finanziamento della PCP; 

14. ricorda che numerosi settori della pesca mista saranno interessati dall'obbligo di sbarco dei 

rigetti dal 1° gennaio 2017 e chiede a tale proposito che una linea specifica sia dedicata 

all'assistenza nell'adempiere a tale obbligo, al fine di garantire e promuovere la ricerca e 

sviluppo della selettività delle attrezzature; 

15. sottolinea che tutti i programmi operativi in materia di pesca sono stati recentemente 

adottati dagli Stati membri, cosicché, nel corso dell'esercizio 2017, la Commissione e le 

amministrazioni nazionali dovrebbero accelerare le azioni volte ad assicurare una 

tempestiva attuazione dei progetti in questione; ritiene che il bilancio dell'Unione 

dovrebbe prevedere un adeguato livello di stanziamenti di pagamento e di stanziamenti 

d'impegno per prevenire problemi di pagamento e tagli finanziari per le azioni nel settore 

della pesca; 

16. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di trasmettere ogni anno al Parlamento una 

relazione di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti, ripartiti per Stato membro, a 

garanzia del rispetto dei vari massimali previsti dal FEAMP; 

17. chiede alla DG MARE di effettuare, nell'ambito degli accordi di partenariato per una 

pesca sostenibile (APPS), un monitoraggio preciso dell'aiuto settoriale, con l'introduzione 

di matrici dettagliate, in base agli indicatori proposti nelle schede di programma; 
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18. sottolinea che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) può svolgere il proprio 

ruolo solo se dotata di risorse tecniche, economiche, umane e finanziarie sufficienti; invita 

la Commissione a garantire fondi sufficienti per gli stanziamenti destinati all'EFCA per 

consentire all'agenzia di adempiere ai nuovi compiti che le sono stati attribuiti nel quadro 

della riforma della politica della pesca e nella proposta circa il pacchetto Guardia costiera 

e di frontiera europea; ricorda la necessità di esentare tutti i posti che all'interno delle 

agenzie si occupano della crisi migratoria dall'obiettivo di riduzione del personale del 5%; 

19. propone di aumentare il bilancio dell'EFCA per consentirle di effettuare le nuove missioni 

che derivano dal pacchetto Guardia costiera e di frontiera europea; 
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