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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: 

 vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della 

pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca (2015/2090(INI))1, 

 vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sul ruolo del turismo legato alla pesca nella 

diversificazione delle attività di pesca2, 

 vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello 

sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, applicazione dell'articolo 349 TFUE3, 

 visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca4, 

 visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati 

nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura5; 

 visto il regolamento (UE) n. 508/2014 sul nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca (FEAMP)6, 

A. considerando che la pesca, in particolare la pesca artigianale su piccola scala, è 

un'attività tradizionale che, per la sua specificità, determina l'identità e lo stile di vita 

delle popolazioni nella maggior parte delle zone costiere delle "regioni a bassa crescita" 

(quali le zone del Mezzogiorno italiano e della Grecia, della Croazia, della Spagna e del 

Portogallo) e delle "regioni a basso reddito" (come le zone di Bulgaria e Romania) 

indicate nella relazione della Commissione; 

B. considerando che il sostentamento del 12 % della popolazione mondiale dipende dalla 

pesca e dall'acquacoltura e che quindi il commercio di prodotti ittici può avere un 

fortissimo impatto socio-economico, dato che circa il 40 % della produzione è immesso 

nel commercio internazionale, pari a un valore di esportazione annuo superiore a 115 

miliardi di EUR; 

C. considerando l'importanza economica, territoriale, sociale e culturale della pesca su 

piccola scala, della pesca artigianale, della pesca costiera e della molluschicoltura in 

vaste zone costiere dell'Unione, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche e, di 

conseguenza, la necessità di proteggere e sostenere questo settore nei confronti della 

pesca industriale, della pesca su grande scala e dell'acquacoltura industriale; 

D. considerando che la pesca artigianale utilizza strumenti e tecniche che hanno un impatto 

ridotto sulla situazione delle popolazioni minacciate; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0109. 
2 Testi approvati, P8_TA(2017)0280. 
3 Testi approvati, P8_TA(2017)0316. 
4 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22. 
5 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1. 
6 GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1. 
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E. considerando che la pesca artigianale ha una notevole incidenza sul futuro delle 

comunità costiere e insulari meno sviluppate dell'Unione; che occorre favorire 

l'interesse dei giovani a entrare nel settore e proporre loro una formazione di qualità, 

anche in materia di pesca artigianale e molluschicoltura, per contribuire allo sviluppo 

delle zone dipendenti dalla pesca e incoraggiare la popolazione a rimanere; 

F. considerando che per raggiungere il rendimento massimo sostenibile è necessario 

applicare un approccio regionale che tenga conto di criteri scientifici e considerazioni 

socio-economiche; 

G. considerando che l'UE rappresenta il più grande mercato di prodotti ittici al mondo e 

che, proprio per questo, è ancor più necessario garantire una pesca redditizia ma allo 

stesso tempo equilibrata e sostenibile; 

H. considerando che la continua diminuzione delle attività di pesca ha ulteriormente 

contribuito al grave declino economico di molte zone costiere e insulari, comprese 

quelle che si trovano in regioni in ritardo di sviluppo, con il conseguente spopolamento 

e l'emigrazione degli abitanti verso zone che offrono migliori prospettive di 

occupazione e istruzione; 

I. considerando che le misure riguardanti tali regioni, adottate nell'ambito della politica 

comune della pesca, devono essere sostenibili sotto il profilo sociale ed economico per 

far sì che la pesca artigianale continui a essere redditizia; che le specie interessate dalla 

pesca costiera sono di grande valore socio-economico, anche se rappresentano una 

piccola parte della pesca commerciale; 

J. considerando che l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che "in 

sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione (...), gli Stati membri 

utilizzano criteri trasparenti e oggettivi (...) e che tra i criteri da applicare possono 

figurare, tra l'altro, (...) il contributo all'economia locale"; che in tale contesto l'UE deve 

prestare un'attenzione particolare alle flotte delle regioni meno sviluppate; 

K. considerando che le donne svolgono un ruolo essenziale nella pesca artigianale, in 

particolare nelle mansioni connesse con la catena di trasformazione e la 

molluschicoltura; 

L. considerando che la politica di coesione dell'UE ha come obiettivo quello di ridurre le 

differenze tra le regioni e tra gli Stati membri, favorendo la coesione economica, sociale 

e territoriale e prestando attenzione al ruolo svolto dal settore della pesca e dai settori 

direttamente o indirettamente collegati ad esso nello sviluppo delle regioni costiere; 

M. considerando che il gran numero di posti di lavoro, diretti e indiretti, creati nel settore 

della pesca, la molluschicoltura, l'acquacoltura, le industrie ausiliarie e le industrie di 

commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca attribuiscono a tali 

settori una particolare importanza socio-economica; 

N. considerando che alcune zone di pesca costiera nelle regioni in ritardo si trovano in 

prossimità di aree economicamente sviluppate e di destinazioni turistiche e, 

ciononostante, non riescono a conseguire un'adeguata crescita economica; 
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O. considerando che si avverte una crescente pressione in tali regioni a utilizzare le risorse 

marine e che il settore della pesca è spesso emarginato rispetto a quello turistico, 

sebbene i due settori siano compatibili e complementari; 

P. considerando che l'articolo 349 TFUE riconosce la situazione economica e sociale delle 

regioni ultraperiferiche che è aggravata da fattori strutturali (distanza, insularità, piccola 

superficie, rilievi e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti, ecc.) la 

cui persistenza e interazione pregiudicano gravemente il loro sviluppo; 

Q. considerando che nelle regioni meno sviluppate, in particolare nelle regioni 

ultraperiferiche, il sostentamento di gran parte delle popolazioni locali dipende dalla 

piccola pesca costiera e locale e vi è penuria di giovani dovuta al fatto che tale attività è 

poco attrattiva, poco valorizzata e spesso poco retribuita; 

R. considerando che un modo per garantire che i prodotti della pesca provenienti dalle 

regioni ultraperiferiche restino competitivi una volta giunti sui principali mercati di 

destinazione è far sì che il prezzo del pesce non subisca rincari a causa dei costi di 

trasporto; 

S. considerando che la pesca ricreativa e il turismo legati a questa attività hanno un 

notevole impatto economico e potrebbero apportare una diversificazione economica a 

tali regioni; 

T. considerando che la strategia dell'UE dell'economia blu incoraggia e sostiene lo 

sviluppo economico sostenibile nelle zone costiere; 

U. considerando che il turismo marittimo e costiero dà lavoro a 3,2 milioni di persone e 

genera un totale di 183 miliardi di EUR di valore aggiunto lordo nell'UE; 

1. sottolinea l'importanza della pesca, in particolare della piccola pesca artigianale e di un 

turismo costiero e marittimo sostenibile per lo sviluppo di un'economia marittima 

onnicomprensiva dal punto di vista sociale ed ecologico; ricorda la necessità di 

diversificare l'offerta turistica stimolando le attività economicamente ed ecologicamente 

sostenibili che facilitano e promuovono, nel corso di tutto l'anno, l'accesso al patrimonio 

marittimo, al turismo subacqueo, al turismo gastronomico e agli sport acquatici per 

compensare la stagionalità; reputa necessario erogare un maggiore sostegno finanziario 

a favore delle PMI che sviluppano soluzioni innovative per il turismo costiero e 

marittimo attraverso strumenti finanziari come Orizzonte 2020; 

2. rileva che la diversificazione è diventata quasi ovunque una necessità per molti piccoli 

pescatori, ma in particolare per i giovani nelle regioni in ritardo, in quanto i loro redditi 

da attività di pesca sono spesso inadeguati e devono rivolgersi ad altre fonti di reddito, 

tra cui nuove forme di turismo legato al settore come il pescaturismo; incoraggia la 

Commissione e gli Stati membri a sostenere il ricorso ai vari fondi dell'UE, unitamente 

al FEAMP, per sviluppare il pescaturismo e l'industria di trasformazione dei prodotti 

ittici in tali zone e, pertanto, diversificare le fonti di reddito; sottolinea comunque che 

tale diversificazione non deve in alcun modo pregiudicare le attività di pesca in senso 

stretto e che il lavoro dei piccoli pescatori deve essere riconosciuto e sostenuto 

finanziariamente anche nei periodi di fermo biologico; 
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3. invita gli Stati membri e la Commissione a investire nella formazione e nello sviluppo 

tecnologico di tutto il comparto pesca, in modo da attirare risorse umane di elevata 

qualità nelle regioni in ritardo di sviluppo e garantire che vi rimangano; osserva che gli 

investimenti in capitale umano nonché la promozione della formazione nel settore della 

pesca sono requisiti essenziali per conseguire una crescita sostenibile e competitiva; 

sottolinea il ruolo che il FSE può svolgere nel miglioramento dell'istruzione e della 

formazione, anche per la pesca artigianale e la pesca costiera; insiste sull'importanza di 

costituire gruppi d'azione locale a sostegno del settore della pesca e sottolinea 

l'importanza del lavoro da essi svolto; 

4. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a fornire infrastrutture innovative 

sostenibili, compresa una connessione Internet veloce e TI di qualità, al fine di aiutare i 

pescatori nelle regioni in riardo a diversificare le attività di pesca tradizionali, 

migliorando l'attività svolta e rendendola più compatibile con altri settori dell'attività 

economica, in particolare i settori complementari; sottolinea le potenzialità dei progetti 

multisettoriali che favoriscono lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni 

costiere in ritardo di sviluppo, sfruttando le sinergie tra i fondi europei, in particolare il 

FEDER, il FEAMP e il FSE; sottolinea l'importanza dell'economia blu che può 

contribuire alla crescita economica delle regioni costiere e insulari in ritardo; 

5. sottolinea la necessità di sostenere il lavoro e la creazione di organismi dei produttori e 

organizzazioni interprofessionali per migliorare la competitività del settore e il suo 

posizionamento sul mercato; 

6. sottolinea l'importanza che ricopre il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP), che per la prima volta abbina i finanziamenti destinati alla politica marittima 

integrata e alla pesca con quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI), nel 

sostenere lo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile della pesca, dell'acquacoltura e 

della trasformazione ittica nonché la diversificazione delle entrate delle comunità di 

pescatori dipendenti da detti settori, in particolare per quanto concerne la pesca costiera 

artigianale, nel promuovere la formazione professionale delle donne e dei giovani e 

attrarre nuovi imprenditori nel settore; invita gli Stati membri ad accelerare 

l'utilizzazione del FEAMP e in particolare delle sue componenti incentrate sulla 

formazione e la qualificazione professionale delle popolazioni locali e sullo sviluppo di 

attività complementari alle attività tradizionali di pesca; reputa determinante che siano 

mantenute, e preferibilmente incrementate, le sovvenzioni concesse alle regioni 

ultraperiferiche per il trasporto del pesce fino al suo ingresso nel mercato internazionale 

per garantire la parità di condizioni concorrenziali rispetto ai prodotti di altra 

provenienza; sottolinea l'importanza di dotare il FEAMP di finanziamenti sufficienti nel 

periodo successivo al 2020 per continuare a sostenere lo sviluppo costiero delle regioni 

dipendenti dalla pesca; 

7. sottolinea che in molte regioni in ritardo di sviluppo i pescatori, in particolare i piccoli 

pescatori, hanno difficoltà ad avere accesso ai finanziamenti a causa dell'onere del 

debito e le pressioni sulle finanze pubbliche in tali zone nonché ritardi burocratico-

amministrativi legati allo stesso funzionamento del FEAMP; invita pertanto la 

Commissione a lavorare con le autorità nazionali, regionali e locali per sviluppare 

strumenti finanziari adeguati alle esigenze dei pescatori e delle loro imprese; esorta la 

Commissione e gli Stati membri ad applicare una procedura semplificata e più rapida 
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per l'utilizzo del FEAMP per le regioni in ritardo; chiede alla Commissione di 

esaminare la possibilità di istituire uno strumento di sostegno alla pesca nelle regioni 

ultraperiferiche, sull'esempio delle misure attuate per l'agricoltura nelle regioni 

ultraperiferiche nell'ambito del programma POSEI, che contribuisca a uno sfruttamento 

ottimale delle potenzialità della pesca in tali regioni; 

8. chiede l'applicazione piena e integrale dell'articolo 349 TFUE nelle politiche, nei 

regolamenti, nei fondi e nei programmi dell'UE che incidono sulla politica della pesca 

dell'Unione e in particolare nel FEAMP, in modo da rispondere alle difficoltà specifiche 

riscontrate nelle regioni ultraperiferiche; 

9. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere il ricorso ai vari fondi 

dell'UE, unitamente al FEAMP, per sviluppare il pescaturismo e l'industria di 

trasformazione dei prodotti ittici nelle regioni interessate e, pertanto, diversificare le 

fonti di reddito; 

10. invita la Commissione, nell'ottica di garantire la sopravvivenza del settore della pesca 

nelle regioni ultraperiferiche e conformemente ai principi del trattamento differenziato 

per le isole e i territori di piccole dimensioni di cui all'obiettivo n. 14 degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile, a mettere a punto misure di sostegno basate sull'articolo 349 TFUE 

per permettere il finanziamento (a livello UE o nazionale) delle imbarcazioni per la 

pesca artigianale e tradizionale delle regioni ultraperiferiche che sbarcano la totalità 

delle loro catture nei porti di tali regioni e contribuiscono allo sviluppo sostenibile 

locale, allo scopo di rafforzare la sicurezza delle persone, rispettare le norme europee in 

materia d'igiene, combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e 

migliorare l'efficienza ambientale; 

11. sostiene gli Stati membri nell'istituzione di un regime fiscale preferenziale per le regioni 

interessate, in modo da promuovere gli investimenti e combattere la povertà; 

12. sottolinea l'importanza di sviluppare e promuovere un'acquacoltura sostenibile dal punto 

di vista ambientale e della salute dei pesci e dei consumatori; pone in evidenza, inoltre, 

non solo il suo potenziale in quanto attività economica che fornisce posti di lavoro 

stabili e ben remunerati (che già rappresenta 80 000 posti di lavoro nell'UE), ma anche 

la sua importanza per ridurre sia la pesca eccessiva degli stock ittici europei che la 

dipendenza dell'UE dalle importazioni di pesce e prodotti ittici provenienti da paesi 

terzi; incoraggia gli Stati membri e le autorità locali a sostenere i progetti dell'economia 

blu per aiutare le persone nelle regioni in ritardo a sviluppare fonti di reddito ambientali 

sostenibili; invita la Commissione e gli Stati membri a esplicare maggiori sforzi per 

rimediare ai problemi legati agli oneri amministrativi che gravano sui settori della pesca 

e dell'acquacoltura; 
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