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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 sono necessarie misure finanziarie adeguate per garantire la sostenibilità del 
settore della pesca e sottolinea che una dotazione di bilancio sufficiente è una 
condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi della PCP; segnala che la dotazione 
di bilancio è concentrata nella sezione III e nel titolo 11, "Affari marittimi e pesca"; 
ricorda che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i contributi 
obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e gli accordi di pesca 
sostenibile assorbono la maggior parte del bilancio;

2. sottolinea che dovrebbe essere raggiunto un equilibrio tra priorità ambientali e stabilità 
socio-economica al fine di conseguire un'economia blu sostenibile, in particolare per 
quanto riguarda le comunità che dipendono dalla piccola pesca costiera;

3. sottolinea che gli obiettivi fondamentali della PCP dovrebbero trovare un equilibrio tra 
la vitalità di un settore di importanza strategica per l'Unione europea e la necessità di 
preservare gli ecosistemi marini sviluppando una pesca sostenibile sotto il profilo 
economico e ambientale;

4. ritiene che siano stati profusi notevoli sforzi per accrescere la solida conoscenza 
scientifica delle risorse biologiche marine. Sebbene siano stati compiuti progressi in tal 
senso, il livello ottimale per consentire una valutazione adeguata è ancora ben lontano; è 
del parere che sia dunque necessario un aumento dei fondi dell'Unione destinati alle 
organizzazioni di ricerca scientifica internazionali e degli Stati membri, allo scopo di 
migliorare ulteriormente la valutazione degli stock ittici e di rafforzare la conoscenza 
dell'ambiente marino, in particolare studiando l'impatto dei cambiamenti climatici e 
dell'inquinamento sulle risorse alieutiche; più in generale, ritiene necessario promuovere 
il contributo dei pescatori alla conoscenza dell'ambiente marino, in particolare 
attraverso il finanziamento degli strumenti di misura a bordo;

5. sottolinea che oltre la metà dell'approvvigionamento di prodotti della pesca dell'Unione 
proviene da acque internazionali e da zone economiche esclusive di paesi terzi; 
sottolinea che la promozione, da parte dell'UE, di una pesca sostenibile nelle acque dei 
paesi terzi è essenziale per la flotta dell'UE e per la prosperità delle comunità costiere 
dell'UE e dei paesi terzi, per la conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente 
marino, per lo sviluppo delle industrie locali, per l'occupazione generata dalla pesca, 
dalla trasformazione e dal commercio e per il contributo della pesca alla sicurezza 
alimentare; ricorda l'importanza strategica degli accordi di partenariato per la pesca 
sostenibile e, più in generale, della dimensione esterna della PCP; ritiene che si debbano 
calcolare disposizioni di bilancio adeguate e affidabili nel quadro del bilancio annuale 
per il 2020 e che l'attuale bilancio non debba essere ridotto, al fine di rispettare gli 
obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di pesca e di garantire la 
partecipazione dell'Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

6. ricorda che l'Unione europea è parte di accordi internazionali quali l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 14 sulla 
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conservazione e l'utilizzo durevole degli oceani, dei mari e delle risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile, e che deve rimanere coerente con i suoi impegni nello sviluppo 
delle sue politiche, compresa la politica comune della pesca;

7. ricorda che uno degli obiettivi della PCP è di contribuire a garantire la sicurezza 
alimentare dell'Unione; ricorda che una percentuale significativa dei prodotti della pesca 
consumati nell'Unione è costituita da prodotti importati; sottolinea che l'acquacoltura sta 
diventando sempre più importante per raggiungere questo obiettivo e ridurre la 
dipendenza dell'Unione dalle importazioni di prodotti della pesca;

8. sottolinea che nel bilancio per il 2020 dovrebbe essere attribuita particolare importanza 
alle risorse finanziarie necessarie per sostenere il settore della pesca nel corso 
dell'attuazione delle misure relative all'obbligo di sbarco;

9. ribadisce l'importanza della flotta costiera e artigianale su piccola scala e pone in 
evidenza che il settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate 
nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e dunque un 
importante fattore, non solo economico ma anche sociale, in numerose comunità 
costiere; osserva che gli operatori della piccola pesca costiera dipendono dalla presenza 
di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito;

10. sottolinea l'importanza della dimensione sociale ed economica della pesca per le 
comunità locali e per alcune regioni marittime, come quelle costiere e insulari, che sono 
particolarmente dipendenti dalla pesca; ricorda che le imprese di pesca in tali regioni 
sono spesso penalizzate da costi addizionali e da svantaggi naturali permanenti, e 
dovrebbero quindi essere supportate da risorse aggiuntive;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le comunità che dipendono dalla 
pesca a diversificare le loro economie in altre attività marittime, quali il turismo, la 
conservazione dell'ambiente marino, la raccolta dati e la ricerca, e ad aiutarle ad 
accrescere il valore delle loro attività di pesca, ad esempio fornendo gli incentivi 
necessari;

12. pone in evidenza che l'adozione degli attuali piani pluriennali e l'attuazione di nuove 
misure tecniche per contribuire a raggiungere livelli di pesca sostenibili richiedono una 
solida politica di controllo sostenuta da fondi adeguati;

13. richiama la fondamentale importanza delle misure socioeconomiche di 
accompagnamento alle decisioni gestionali di riduzione dello sforzo di pesca, al fine di 
mantenere livelli adeguati di sostenibilità;

14. ricorda che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) svolge un ruolo 
fondamentale nel coordinare e attuare la PCP e che pertanto dovrebbero essere 
mantenuti i livelli attuali di finanziamento;

15. pone in evidenza il problema dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino; ritiene che si 
debbano compiere sforzi supplementari e che si debbano garantire risorse adeguate per 
assicurare l'attuazione delle norme pertinenti in materia di riduzione dell'impatto dei 
prodotti di plastica in mare;
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16. richiama l'attenzione sull'attuale intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione 
europea, una scelta che avrà ricadute sull'attuazione del FEAMP per il periodo 2014-
2020; sottolinea che la Brexit implicherebbe attribuire la massima importanza 
all'istituzione di un nuovo quadro finanziario e di bilancio per il periodo 2021-2027; 
ritiene che un livello più elevato di flessibilità supplementare del bilancio dell'Unione 
sia necessario per far fronte a una tale situazione; osserva che la Brexit non deve in 
alcun caso comportare una diminuzione dei fondi rispetto all'attuale FEAMP (2014-
2027); chiede, al contrario, che il bilancio 2021-2027 sia aumentato in modo che gli 
operatori siano in grado di far fronte alle gravi conseguenze della Brexit;

17. sottolinea che, a sei anni dall'adozione dell'attuale Fondo, il grado di attuazione del 
FEAMP per il periodo 2014-2020 è estremamente limitato e che la Commissione e gli 
Stati membri devono accelerare i processi di gestione e controllo e alleggerire gli oneri 
amministrativi, al fine di garantire benefici adeguati e tempestivi per il settore;

18. richiama l'attenzione sulla necessità di incrementare le risorse finanziarie in favore dei 
Consigli Consultivi, a fronte del maggior impegno da questi posto in essere per le 
politiche di regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, 
sempre più presenti nei piani di gestione pluriennali, nonché nel nuovo regolamento 
sulle misure tecniche;

19. ricorda la funzione di "guardiani del mare" svolta dai pescatori e invita la Commissione 
a prevedere finanziamenti adeguati a favore delle misure volte a promuovere 
l'integrazione della pesca con attività di conservazione ambientale, come ad esempio la 
raccolta della plastica in mare, il campionamento delle acque o l'imbarco di ricercatori a 
bordo, riducendo quindi ulteriormente l'impatto sulle risorse ittiche.
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