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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: 

A. le risorse finanziarie della politica comune della pesca (PCP) nonché i contributi 

obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli accordi di pesca 

sostenibile sono concentrati nella sezione III e nel titolo 11, "Affari marittimi e pesca, 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)" del bilancio; 

B. l'obiettivo fondamentale della PCP è equilibrare la sostenibilità di un settore economico 

strategico per l'Unione, che contribuisce all'approvvigionamento alimentare, 

all'occupazione e alla coesione economica e sociale delle regioni costiere e 

ultraperiferiche dell'Unione, con la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini 

sviluppando una pesca economicamente ed ecologicamente sostenibile; 

1. insiste sul fatto che il bilancio dell'UE per il 2019 dovrebbe prevedere un adeguato 

livello di stanziamenti d'impegno e di pagamento per rispondere alle esigenze di 

finanziamento della politica comune della pesca (PCP); ritiene che sia necessario un 

livello sufficiente di finanziamenti per garantire e assicurare investimenti a lungo 

termine, onde consentire la piena attuazione della PCP e garantire la sostenibilità 

dell'acquacoltura e delle attività di pesca europee; 

2. sottolinea che il settore della pesca dell'UE è molto concentrato in alcune regioni 

fortemente dipendenti dalla pesca e che la pesca, in particolare la pesca costiera locale, 

contribuisce allo sviluppo del tessuto socioeconomico e culturale per un buon numero di 

regioni costiere e ultraperiferiche e di isole; 

3. osserva che, considerato che più del 60 % dei prodotti della pesca consumati 

nell'Unione europea proviene da acque internazionali e da zone economiche esclusive di 

paesi terzi, occorre calcolare dotazioni di bilancio adeguate nel bilancio annuale 

dell'esercizio 2019, in particolare in vista del rinnovo dei protocolli conclusi con la 

Mauritania e il Senegal previsto nel corso dell'anno; 

4. ritiene che la dimensione esterna della PCP imponga di stilare previsioni di bilancio 

realistiche per finanziare accordi di partenariato con paesi terzi in materia di pesca 

sostenibile; 

5. sottolinea che il livello di attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020 resta ancora 

insoddisfacente quattro anni dopo la sua adozione, poiché attualmente l'esecuzione di 

bilancio è pari solo al 4,5% (parte del FEAMP in gestione corrente); auspica che si 

pervenga a un aumento graduale del livello di attuazione del FEAMP e sottolinea che il 

basso livello di attuazione è in parte dovuto ai vincoli burocratici a livello nazionale e a 

livello dell'Unione, nonché alla mancanza di ambizione negli Stati membri, in 

particolare per quanto concerne la garanzia della completa e tempestiva attuazione 

dell'obbligo di sbarco; rammenta che tali fondi sono necessari allo scopo di fornire un 

sostegno al settore della pesca nel quadro dell'attuazione dell'obbligo di sbarco; 

6. evidenzia la necessità di mantenere dotazioni finanziarie sufficienti per le attività 
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cofinanziate, onde consentire ai segmenti di flotta costiera, artigianale e di pesca 

ricreativa di ottenere finanziamenti; ritiene inoltre particolarmente importante destinare 

fondi sufficienti alla modernizzazione delle infrastrutture di pesca; ritiene che, in base al 

quadro generale fornito dal FEAMP, spetta agli Stati membri definire le rispettive 

priorità di finanziamento in modo da rispondere ai problemi specifici di tale settore; 

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

comunità locali e alcune regioni marittime e costiere; riconosce la necessità di 

mantenere sufficienti dotazioni finanziarie per consentire ai settori della flotta costiera, 

artigianale e su piccola scala di ottenere finanziamenti; 

8. sottolinea che i dati scientifici sono indispensabili per comprendere meglio il 

funzionamento degli ecosistemi marini, prerequisito indispensabile per ottenere il 

massimo rendimento sostenibile delle risorse della pesca; rammenta la necessità di 

migliorare la raccolta di dati scientifici e di aumentare la cooperazione e lo scambio di 

dati scientifici tra il settore marittimo e della pesca, da un lato, e la comunità scientifica, 

dall'altro; ricorda la necessità di raccogliere dati scientifici sull'impatto della pesca 

ricreativa sugli stock alieutici; 

9. ribadisce l'importanza di ricorrere a pareri scientifici rigorosi e indipendenti per valutare 

lo stato delle risorse alieutiche in modo da adottare decisioni di gestione che consentano 

di raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY); esorta gli Stati membri a 

utilizzare i finanziamenti del FEAMP per la raccolta di dati scientifici, che rappresenta 

un'attività essenziale per poter prendere decisioni razionali e basate su fondamenti 

scientifici nelle questioni inerenti alla politica della pesca; 

10. pone l'accento sull'importanza del controllo delle attività di pesca, che costituisce uno 

dei pilastri della PCP; ritiene che esso debba continuare a beneficiare dei finanziamenti 

dell'Unione e che gli Stati membri debbano intensificare gli sforzi ai fini dell'utilizzo di 

tali risorse; 

11. sottolinea l'importanza di mantenere l'attuale livello di finanziamento per l'Agenzia 

europea di controllo della pesca al fine di garantire una buona esecuzione dei suoi 

compiti d'ispezione e di sorveglianza del settore della pesca; chiede che il ruolo 

dell'Agenzia sia rafforzato, affinché possano essere conseguiti gli obiettivi della PCP e 

l'Agenzia possa consolidare le proprie attività concernenti la gestione delle flotte di 

pesca e la supervisione delle procedure di controllo; 

12. osserva che una delle sfide che deve affrontare il settore della pesca è il ricambio 

generazionale e che esso deve soprattutto essere garantito mediante speciali misure di 

azione politica e di sostegno finanziario al fine di incoraggiare i giovani a lavorare nel 

settore e offrire loro condizioni simili a quelle di altri settori economici, in particolare 

nelle regioni ultraperiferiche; 

13. sottolinea la necessità di utilizzare il FEAMP e altri programmi di finanziamento 

dell'Unione per favorire l'accesso dei giovani alle professioni del settore della pesca; 

14. osserva che la Brexit non deve essere utilizzata come pretesto per ridurre i fondi; ritiene 

che l'Unione debba trovare i mezzi necessari al finanziamento di un solido sostegno 

finanziario per la PCP. 
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