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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0390),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, 
paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, 
l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, 
paragrafo 2 e l'articolo 349 dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C8-0270/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017 in cui il governo del Regno Unito, a norma 
dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, comunica la sua intenzione di recedere 
dall'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 20182,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i 
bilanci nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C ... del …, pag. ….
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.



PE625.439v02-00 6/69 PR\1162788IT.docx

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione nell’ambito del 
presente regolamento dovrebbero essere 
scelte in base alle rispettive capacità di 
realizzare le priorità stabilite per le azioni e 
di ottenere risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inadempienza. Si dovrebbe prendere in 
considerazione anche il ricorso a importi 
forfettari, tassi forfettari e costi unitari 
nonché a finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione].

(7) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione nell’ambito del 
presente regolamento dovrebbero essere 
scelte in base alle rispettive capacità di 
realizzare le priorità stabilite per le azioni e 
di ottenere risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio di 
inadempienza. Si dovrebbe prendere in 
considerazione anche il ricorso a importi 
forfettari, tassi forfettari e costi unitari 
nonché a finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) [regolamento che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione].

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione implica che l’inadempienza è sempre prevista.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell’Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi 
correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse 
del FEAMP dovrebbero essere suddivise 
tra gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6

prevede che il bilancio dell’Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio 
del FEAMP dovrebbe essere mantenuto 
agli stessi livelli del periodo 2014-2020. 
Dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 
6 400 000 000 EUR. Le risorse del 
FEAMP dovrebbero essere suddivise tra 
gestione concorrente, diretta e indiretta. Al 
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importo di 5 311 000 000 EUR e a quello 
in regime di gestione diretta e indiretta un 
importo di 829 000 000 EUR. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
le dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all’applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l’arresto definitivo e l’arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

sostegno in regime di gestione concorrente 
dovrebbe essere assegnato un importo del 
90 % del bilancio totale del FEAMP 
(EUR 5 760 000 000) e a quello in regime 
di gestione diretta e indiretta un importo 
del 10 % (640 000 000 EUR). Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, 
le dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all’applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l’arresto definitivo e l’arresto 
temporaneo delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

__________________ __________________

6 GU C […], […], pag. […]. 6 GU C […], […], pag. […].

Or. en

Motivazione

Il finanziamento pubblico è più che mai necessario per far fronte alle prossime sfide come 
l’obbligo di sbarco, le conseguenze della Brexit, i livelli di rendimento massimo sostenibile 
entro il 2020, la ristrutturazione della flotta, una flotta in costante invecchiamento e la 
scarsità di manodopera. Un fondo ambizioso per la pesca, con almeno lo stesso stanziamento 
di bilancio rispetto a quello attuale, è quindi fondamentale. Dovrebbero, di conseguenza, 
essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell’ambito 
della gestione concorrente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità: promuovere la pesca 
sostenibile e la conservazione delle risorse 

(10) Il FEAMP dovrebbe basarsi su 
quattro priorità: promuovere la pesca 
sostenibile per conseguire vantaggi 
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biologiche marine; contribuire alla 
sicurezza alimentare nell’Unione mediante 
un’acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili; consentire la crescita di 
un’economia blu sostenibile e promuovere 
la prosperità delle comunità costiere; 
rafforzare la governance internazionale 
degli oceani e garantire oceani e mari 
sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo 
sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere 
perseguite attraverso la gestione 
concorrente, diretta e indiretta.

economici, sociali e ambientali; 
contribuire alla sicurezza alimentare 
nell'Unione mediante la competitività e la 
sostenibilità delle attività di pesca, 
dell’acquacoltura e dei mercati; consentire 
la crescita di un'economia blu sostenibile e 
promuovere la prosperità delle comunità 
costiere; rafforzare la governance 
internazionale degli oceani e garantire 
oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti 
in modo sostenibile. Tali priorità 
dovrebbero essere perseguite attraverso la 
gestione concorrente, diretta e indiretta.

Or. en

Motivazione

Una delle priorità del FEAMP proposto dalla Commissione è il contributo alla sicurezza 
alimentare dell’Unione. Sia la pesca che l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza 
alimentare in Europa e questo dovrebbe essere riconosciuto e ulteriormente promosso. 
Nell’ambito di questa priorità, l’UE deve fornire le condizioni necessarie affinché i settori 
della pesca e dell’acquacoltura siano economicamente redditizi e competitivi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un’architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un’ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell’ambito del presente 

(11) Il FEAMP post-2020 dovrebbe 
essere basato su un’architettura 
semplificata, senza definire 
preliminarmente misure e norme di 
ammissibilità dettagliate a livello di 
Unione in modo eccessivamente 
prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere 
descritti settori di sostegno generali 
nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi elaborare i 
rispettivi programmi specificando i mezzi 
più idonei a conseguire le priorità. 
Un’ampia gamma di misure identificate 
dagli Stati membri nei suddetti programmi 
potrebbe essere finanziata nel quadro delle 
norme stabilite nell’ambito del presente 
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regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nei settori di 
sostegno identificati nel presente 
regolamento. Occorre tuttavia stabilire un 
elenco di operazioni non ammissibili allo 
scopo di evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca). 
Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi 
destinati alla flotta dovrebbero essere 
rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi di 
conservazione della PCP.

regolamento e del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni], 
purché tali misure rientrino nelle priorità 
identificate nel presente regolamento. 
Occorre tuttavia stabilire un elenco di 
operazioni non ammissibili allo scopo di 
evitare impatti negativi per la 
conservazione delle risorse della pesca (ad 
esempio un divieto generale di investimenti 
intesi a incrementare la capacità di pesca). 
Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi 
destinati alla flotta dovrebbero essere 
rigorosamente subordinati alla loro 
compatibilità con gli obiettivi della PCP.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se tutti i settori di sostegno siano menzionati in ciascuna delle quattro priorità 
del FEAMP. Il FEAMP dovrebbe poter sostenere misure coperte da una (o più) di queste 
priorità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell’Unione. Tale contributo dovrebbe 
essere monitorato mediante l’applicazione 
di marcatori dell’Unione in materia di 
ambiente e formare oggetto di relazioni 
periodiche nel contesto delle valutazioni e 
delle relazioni annuali sulla performance.

(14) Il FEAMP dovrebbe contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
dell’Unione, nel quadro della PCP. Tale 
contributo dovrebbe essere monitorato 
mediante l’applicazione di marcatori 
dell’Unione in materia di ambiente e 
formare oggetto di relazioni periodiche nel 
contesto delle valutazioni e delle relazioni 
annuali sulla performance.

Or. en

Motivazione

Il FEAMP dovrebbe contribuire agli obiettivi ambientali dell’UE, ma non di ogni tipo. Deve 
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esserci un collegamento con la pesca e l’acquacoltura.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per rispondere alle condizioni 
specifiche della PCP di cui al regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto 
delle norme della PCP, dovrebbero essere 
definite disposizioni supplementari in 
aggiunta alle norme in materia di 
interruzione, sospensione e rettifiche 
finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni]. 
Nel caso in cui uno Stato membro o un 
beneficiario sia venuto meno ai propri 
obblighi nell’ambito della PCP o qualora la 
Commissione disponga di prove che 
lascino supporre tale inadempienza, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata, 
a titolo precauzionale, a interrompere i 
termini di pagamento. In aggiunta alla 
possibilità di interruzione dei termini di 
pagamento e onde evitare un rischio 
evidente di erogare fondi per una spesa 
inammissibile, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a sospendere i pagamenti 
e a imporre rettifiche finanziarie in caso di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte di uno Stato membro.

(16) Per rispondere alle condizioni 
specifiche della PCP di cui al regolamento 
(UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto 
delle norme della PCP, dovrebbero essere 
definite disposizioni supplementari in 
aggiunta alle norme in materia di 
interruzione, sospensione e rettifiche 
finanziarie stabilite nel regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni comuni]. 
Nel caso in cui uno Stato membro o un 
beneficiario sia venuto meno ai propri 
obblighi nell’ambito della PCP o qualora la 
Commissione disponga di prove che 
dimostrino tale inadempienza, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata, 
a titolo provvisorio, a interrompere i 
termini di pagamento. In aggiunta alla 
possibilità di interruzione dei termini di 
pagamento e onde evitare un rischio 
evidente di erogare fondi per una spesa 
inammissibile, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a sospendere i pagamenti 
e a imporre rettifiche finanziarie in caso di 
grave inadempienza delle norme della PCP 
da parte di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per l’interruzione provvisoria dei termini di pagamento, l’inadempienza deve essere 
dimostrata.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 23



PR\1162788IT.docx 11/69 PE625.439v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il controllo della pesca è di 
fondamentale importanza per l’attuazione 
della PCP. Nell’ambito della gestione 
concorrente il FEAMP dovrebbe pertanto 
sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un 
regime unionale di controllo della pesca 
quale specificato nel regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio (“regolamento sul 
controllo”)8. Determinati obblighi previsti 
dalla revisione del regolamento sul 
controllo, vale a dire i sistemi obbligatori 
di localizzazione e di comunicazione 
elettronica nel caso di piccoli pescherecci 
costieri e i sistemi obbligatori di controllo 
elettronico a distanza e di misurazione e 
registrazione in continuo della potenza di 
propulsione del motore, giustificano un 
sostegno specifico nell’ambito del 
FEAMP. Inoltre, gli investimenti degli 
Stati membri a favore di mezzi di controllo 
potrebbero essere utilizzati anche ai fini 
della sorveglianza marittima e della 
cooperazione nelle funzioni di guardia 
costiera.

(23) Il controllo della pesca è di 
fondamentale importanza per l’attuazione 
della PCP. Nell’ambito della gestione 
concorrente il FEAMP dovrebbe pertanto 
sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un 
regime unionale di controllo della pesca 
quale specificato nel regolamento (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio (“regolamento sul 
controllo”)8. Inoltre, gli investimenti degli 
Stati membri a favore di mezzi di controllo 
potrebbero essere utilizzati anche ai fini 
della sorveglianza marittima e della 
cooperazione nelle funzioni di guardia 
costiera.

__________________ __________________

8 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo 
comunitario per garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, 
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, 
(CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) 
n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 
1342/2008 e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) 
n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, 
pag. 1)

8 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo 
comunitario per garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, 
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, 
(CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) 
n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 
1342/2008 e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) 
n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, 
pag. 1)

Or. en
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Motivazione

La revisione del regolamento sul controllo non è stata completata. Occorre pertanto evitare 
qualsiasi riferimento a disposizioni non concordate dai colegislatori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Considerate le difficoltà che 
comporta il conseguimento degli obiettivi 
di conservazione della PCP, dovrebbe 
essere possibile per il FEAMP sostenere la 
gestione delle attività di pesca e delle flotte 
pescherecce. In tale contesto permane in 
alcuni casi la necessità di un sostegno per 
l’adeguamento della flotta per determinati 
segmenti di flotta e bacini marini. Tale 
sostegno dovrebbe essere rigorosamente 
finalizzato alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
biologiche marine nonché al 
raggiungimento di un equilibrio tra la 
capacità di pesca e le possibilità di pesca 
disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere l’arresto 
definitivo delle attività di pesca nei 
segmenti di flotta in cui la capacità di 
pesca non è commisurata alle possibilità di 
pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe 
costituire uno strumento dei piani d’azione 
per l’adeguamento dei segmenti di flotta 
con sovraccapacità strutturale identificata, 
come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
dovrebbe essere attuato tramite la 
demolizione del peschereccio o il disarmo 
e il conseguente adattamento dello stesso 
per adibirlo ad altre attività. Ove 
l’adattamento si traduca in un aumento 
della pressione della pesca ricreativa 
sull’ecosistema marino, il sostegno 
dovrebbe essere concesso soltanto se 
conforme alla PCP e agli obiettivi dei 
pertinenti piani pluriennali. Affinché 

(26) Considerate le difficoltà che 
comporta il conseguimento degli obiettivi 
della PCP, dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la gestione delle attività 
di pesca e delle flotte pescherecce. In tale 
contesto permane in alcuni casi la necessità 
di un sostegno per l’adeguamento della 
flotta per determinati segmenti di flotta e 
bacini marini. Tale sostegno dovrebbe 
essere rigorosamente finalizzato alla 
conservazione e allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse biologiche marine 
nonché al raggiungimento di un equilibrio 
tra la capacità di pesca e le possibilità di 
pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe 
essere possibile per il FEAMP sostenere 
l’arresto definitivo delle attività di pesca 
nei segmenti di flotta in cui la capacità di 
pesca non è commisurata alle possibilità di 
pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe 
costituire uno strumento dei piani d’azione 
per l’adeguamento dei segmenti di flotta 
con sovraccapacità strutturale identificata, 
come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1380/2013, e 
dovrebbe essere attuato tramite la 
demolizione del peschereccio o il disarmo 
e il conseguente adattamento dello stesso 
per adibirlo ad altre attività. Ove 
l’adattamento si traduca in un aumento 
della pressione della pesca ricreativa 
sull’ecosistema marino, il sostegno 
dovrebbe essere concesso soltanto se 
conforme alla PCP e agli obiettivi dei 
pertinenti piani pluriennali. In base a tale 
sistema, gli Stati membri dovrebbero 
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l’adeguamento strutturale della flotta sia 
conforme agli obiettivi di conservazione, il 
sostegno per l’arresto definitivo delle 
attività di pesca dovrebbe essere 
rigorosamente subordinato e collegato al 
conseguimento dei risultati. Esso 
dovrebbe quindi essere attuato 
unicamente mediante i finanziamenti non 
collegati ai costi di cui al regolamento 
(UE) [regolamento recante disposizioni 
comuni]. In base a tale sistema, gli Stati 
membri non dovrebbero essere rimborsati 
dalla Commissione per l’arresto definitivo 
delle attività di pesca tenendo conto dei 
costi effettivamente sostenuti, ma sulla 
base del rispetto delle condizioni e del 
conseguimento dei risultati. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe stabilire in un atto 
delegato tali condizioni, che dovrebbero 
essere connesse al conseguimento degli 
obiettivi di conservazione della PCP.

essere rimborsati dalla Commissione per 
l’arresto definitivo delle attività di pesca 
tenendo conto dei costi effettivamente 
sostenuti. 

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della PCP non comprendono soltanto la conservazione delle risorse alieutiche e 
degli ecosistemi, ma anche quelli economici e sociali. La parte soppressa del paragrafo 
creerebbe incertezza giuridica, dissuadendo in tal modo gli Stati membri dal chiedere 
sostegno per questa azione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L’elevato grado di imprevedibilità 
delle attività di pesca fa sì che circostanze 
eccezionali possano causare notevoli 
perdite economiche per i pescatori. Per 
mitigare tali conseguenze dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP contribuire a 
indennizzare l’arresto straordinario
dell’attività di pesca dovuto all’attuazione 
di determinate misure di conservazione 

(27) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP contribuire a indennizzare 
l’arresto temporaneo dell’attività di pesca 
dovuto all’attuazione di determinate misure 
di conservazione (periodi di riposo 
biologico, piani pluriennali, obiettivi 
specifici per la conservazione e lo 
sfruttamento sostenibile degli stock, misure 
intese ad adeguare la capacità di pesca dei 
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(piani pluriennali, obiettivi specifici per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile 
degli stock, misure intese ad adeguare la 
capacità di pesca dei pescherecci alle 
possibilità di pesca disponibili e misure 
tecniche), all’attuazione di misure di 
emergenza, all’interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell’applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile, a una calamità naturale o a un 
incidente ambientale. Il sostegno dovrebbe 
essere concesso soltanto se tali circostanze 
hanno ripercussioni significative sui 
pescatori, vale a dire se le attività 
commerciali della nave in questione sono 
sospese per almeno 90 giorni consecutivi 
e se le perdite economiche dovute 
all’arresto dell’attività ammontano a più 
del 30% del fatturato medio annuo 
dell’impresa interessata nel corso di uno 
specifico periodo di tempo. Le condizioni 
per la concessione di tale sostegno 
dovrebbero tenere conto delle specificità 
della pesca dell’anguilla.

pescherecci alle possibilità di pesca 
disponibili e misure tecniche), 
all’attuazione di misure di emergenza, 
all’interruzione, dell’applicazione o dal 
mancato rinnovo di un accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile, a 
una calamità naturale o a un incidente 
ambientale. Le condizioni per la 
concessione di tale sostegno dovrebbero 
tenere conto delle specificità della pesca 
dell’anguilla.

Or. en

Motivazione

Il sostegno all’arresto temporaneo ha svolto un ruolo essenziale nel miglioramento dello 
stato degli stock, in particolare per quanto riguarda i fermi stagionali, compensando, allo 
stesso tempo, parzialmente, i pescatori per le loro perdite di reddito. Tuttavia, la misura 
proposta è troppo prescrittiva e rigida. La Commissione propone due nuovi requisiti che non 
esistevano nel precedente regolamento FEAMP. La misura proposta non prevede una 
flessibilità sufficiente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75% di 

(28) La piccola pesca costiera è svolta 
da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 
metri che non utilizzano attrezzi trainati. 
Questo settore rappresenta quasi il 75 % di 
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tutte le navi da pesca registrate nell’Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un’intensità di 
aiuto del 100%, anche per operazioni 
connesse al controllo e all’esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno quali l’aiuto per l’acquisto di 
un’imbarcazione di seconda mano e per 
la sostituzione o l’ammodernamento del 
motore dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d’azione per la piccola pesca costiera, che 
dovrebbe essere monitorato sulla base di 
indicatori associati a target intermedi e 
finali.

tutte le navi da pesca registrate nell’Unione 
e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel 
settore della pesca. Gli operatori della 
piccola pesca dipendono fortemente dalla 
presenza di stock ittici sani, che 
rappresentano la loro principale fonte di 
reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto 
concedere a tali operatori un trattamento 
preferenziale che preveda un’intensità di 
aiuto del 100%, anche per operazioni 
connesse al controllo e all’esecuzione, allo 
scopo di incoraggiare le loro pratiche di 
pesca sostenibili. Inoltre, settori di 
sostegno dovrebbero essere riservati alla 
piccola pesca nel segmento della flotta in 
cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità 
di pesca. Il programma degli Stati membri 
dovrebbe altresì includere un piano 
d’azione che offra sostegno per la
conservazione, la promozione e lo 
sviluppo sostenibile della piccola pesca 
costiera, che dovrebbe essere monitorato 
sulla base di indicatori associati a target 
intermedi e finali. Inoltre, considerata 
l’estrema diversificazione della flotta da 
pesca tra i vari bacini marittimi 
dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero 
poter adeguare la definizione di “piccola 
pesca costiera” nei propri programmi 
tenendo nella dovuta considerazione il 
tempo trascorso in mare, la distanza dalla 
costa, il tipo di attrezzatura da pesca e i 
collegamenti con le comunità locali.

Or. en

Motivazione

I piani d’azione nazionali dovrebbero prevedere il sostegno alla pesca artigianale. Per 
quanto riguarda la definizione di “piccola”: la FAO definisce i “piccoli produttori” come i 
“produttori che operano su piccola scala per distinguerli dai produttori industrializzati. 
Nella realtà, la linea tra piccoli e grandi produttori è arbitraria. Ciò che è considerato 
“piccolo” in un paese o in una regione può essere considerato “grande” in un altro.” 
Fornire una definizione a livello di UE della piccola pesca costiera può determinare una 
discriminazione a causa delle diverse interpretazioni nel contesto nazionale degli Stati 
membri.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Come sottolinea la comunicazione 
della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato 
delle regioni e alla Banca europea per gli 
investimenti, del 24 ottobre 2017, dal 
titolo “Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell’UE”10, le regioni 
ultraperiferiche sono confrontate a 
specifiche difficoltà connesse a fattori quali 
lontananza, topografia e clima di cui 
all’articolo 349 del trattato e dispongono di 
particolari risorse per lo sviluppo di 
un’economia blu sostenibile. Pertanto, il 
programma degli Stati membri interessati 
dovrebbe comprendere, per ogni regione 
ultraperiferica, un piano d’azione per lo 
sviluppo di settori dell’economia blu 
sostenibile, compreso lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, 
e una dotazione finanziaria dovrebbe essere 
destinata a sostenere l’attuazione di tali 
piani d’azione. Dovrebbe essere altresì 
possibile per il FEAMP contribuire a 
compensare i costi aggiuntivi sostenuti 
dalle regioni ultraperiferiche a causa della 
loro posizione geografica e insularità. Tale 
sostegno dovrebbe essere limitato a una 
percentuale della dotazione finanziaria 
globale. Nelle regioni ultraperiferiche 
dovrebbe inoltre essere applicata 
un’aliquota di aiuto superiore a quella 
applicabile ad altre operazioni.

(29) Le regioni ultraperiferiche sono 
confrontate a specifiche difficoltà connesse 
a fattori quali lontananza, topografia e 
clima di cui all’articolo 349 del trattato e 
dispongono di particolari risorse per lo 
sviluppo di un’economia blu sostenibile. 
Pertanto, il programma degli Stati membri 
interessati dovrebbe comprendere, per ogni 
regione ultraperiferica, un piano d’azione 
per lo sviluppo di settori dell’economia blu 
sostenibile, compreso lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, 
e una dotazione finanziaria dovrebbe essere 
destinata a sostenere l’attuazione di tali 
piani d’azione. Dovrebbe essere altresì 
possibile per il FEAMP contribuire a 
compensare i costi aggiuntivi sostenuti 
dalle regioni ultraperiferiche a causa della 
loro lontananza e insularità. Gli 
insegnamenti tratti dal periodo di 
programmazione 2014-2020 richiedono 
un’attuazione semplificata della 
compensazione per il regime dei costi 
aggiuntivi nell’interesse dei beneficiari, in 
linea con l’obiettivo di semplificazione 
della Commissione. Gli Stati membri 
dovrebbero avere maggiore flessibilità per 
modificare la loro dotazione durante il 
periodo di bilancio. Nelle regioni 
ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere 
applicata un’aliquota di aiuto superiore a 
quella applicabile ad altre operazioni.

__________________

10 COM(2017) 623

Or. en
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Motivazione

L’articolo 349 del trattato prevede l’adozione di misure specifiche per le RUP. Tali misure 
possono comprendere le politiche della pesca, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai 
fondi strutturali. Si deve trarre insegnamento dall’attuazione della compensazione dei costi 
aggiuntivi per il periodo 2014-2020, in modo tale che i beneficiari di questo regime 
essenziale siano compensati in modo equo, a livello dei costi aggiuntivi sostenuti. Infine, non 
sono giustificate limitazioni alla compensazione dei costi aggiuntivi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Al fine di permettere la 
sopravvivenza del settore della pesca nelle 
RUP e nel rispetto dei principi del 
trattamento differenziato per le piccole 
isole e i territori di cui all'obiettivo di 
sviluppo sostenibile (SDG) 14, il FEAMP 
dovrebbe poter sostenere, sulla base 
dell’articolo 349 del TFUE, il 
rinnovamento delle navi da pesca 
artigianale e tradizionale delle RUP che 
sbarcano tutte le loro catture nei porti 
delle RUP e contribuire allo sviluppo 
sostenibile a livello locale, in modo da 
aumentare la sicurezza umana, rispettare 
le norme di igiene dell'UE, contrastare la 
pesca INN e conseguire una maggiore 
efficienza ambientale. Questo 
rinnovamento della flotta da pesca 
dovrebbe rimanere entro i limiti dei 
massimali di capacità autorizzati, 
dovrebbe essere limitato alla sostituzione 
di una nave vecchia con una nuova, 
consentire una pesca sostenibile e il 
raggiungimento dell'obiettivo di 
rendimento massimo sostenibile. Il 
FEAMP dovrebbe poter sostenere le 
misure associate, come la costruzione o 
l’ammodernamento di piccoli cantieri 
navali per pescherecci tradizionali e 
artigianali nelle regioni ultraperiferiche, 
la ristrutturazione del ponte o gli studi.
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Or. en

Motivazione

Fondi pubblici da destinare al rinnovo della pesca artigianale e tradizionale, ove le risorse lo 
consentano. In alcune RUP, la flotta odierna è composta da piroghe di legno senza motore e 
abbondanti risorse ittiche (per lo più pelagiche) al largo della costa non vengono sfruttate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) Per mitigare le suddette 
difficoltà specifiche nelle regioni 
ultraperiferiche e ai sensi dell’articolo 
349 del TFUE, dovrebbe essere possibile 
concedere aiuti di Stato al funzionamento 
del settore secondo una procedura 
semplificata.

Or. en

Motivazione

Le misure di cui all’articolo 349 del trattato possono comprendere le politiche della pesca, 
gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, 
compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per 
l’allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime. In alcuni Stati membri la 
complessità delle procedure 

(32) Dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la promozione e lo 
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, 
compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per 
l’allevamento di animali acquatici e la 
coltivazione di piante acquatiche per la 
produzione di prodotti alimentari e di altre 
materie prime, anche aumentando 
sostanzialmente la produzione sostenibile 
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amministrative, ad esempio per l’accesso 
allo spazio e il rilascio delle licenze, rende 
difficile per il settore migliorare 
l’immagine e la competitività dei prodotti
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l’acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) n. 
1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d’acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. 
Tuttavia, nel caso di investimenti 
produttivi il sostegno dovrebbe essere 
erogato unicamente attraverso strumenti 
finanziari e InvestEU, che esercitano un 
maggiore effetto leva sul mercato e sono 
pertanto più adatti ad affrontare i problemi 
di finanziamento del settore rispetto alle 
sovvenzioni.

e promuovendo il consenso nei confronti 
dell'acquacoltura da parte della società. 
In alcuni Stati membri la complessità delle 
procedure amministrative, ad esempio per 
l’accesso allo spazio e il rilascio delle 
licenze, rende difficile per il settore
sviluppare, ampliare e migliorare 
l’immagine e la competitività dei prodotti 
di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere 
conforme ai piani strategici nazionali 
pluriennali per l’acquacoltura elaborati 
sulla base del regolamento (UE) n. 
1380/2013. In particolare, dovrebbero 
essere ammissibili al sostegno le azioni per 
la sostenibilità ambientale, gli investimenti 
produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di 
competenze professionali, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e le misure 
compensative intese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e 
della natura. Dovrebbero inoltre essere 
ammissibili le azioni in materia di sanità 
pubblica, i regimi di assicurazione degli 
stock d’acquacoltura e le azioni per la 
salute e il benessere degli animali. Nel caso 
di investimenti produttivi dovrebbe essere 
possibile fornire sostegno attraverso
sovvenzioni, strumenti finanziari e 
InvestEU, che esercitano un maggiore 
effetto leva sul mercato e sono pertanto più 
adatti ad affrontare i problemi di 
finanziamento del settore rispetto alle 
sovvenzioni.

Or. en

Motivazione

Il consumatore non è sufficientemente informato sul ruolo, l’importanza e la situazione 
dell’acquacoltura dell’UE. Dobbiamo promuovere lo sviluppo di questa attività sostenibile e 
migliorare la sua immagine, in particolare fornendo un sostegno finanziario costante tramite 
il FEAMP. Non dovrebbero essere escluse sovvenzioni, in quanto le piccole e medie imprese 
non possono accedere facilmente agli strumenti finanziari.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
di produttori, l’attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di mercato e 
lo sviluppo e la diffusione di informazioni 
sul mercato.

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (“regolamento OCM”)15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto, 
tra le altre cose, un sostegno per la 
creazione di organizzazioni di produttori, 
l’attuazione di piani di produzione e 
commercializzazione, aiuti allo 
stoccaggio, campagne promozionali e di 
comunicazione, la promozione di nuovi 
sbocchi di mercato, la realizzazione di 
studi sui mercati, la conservazione e il 
rafforzamento dell'Osservatorio dell’UE 
del mercato dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura (EUMOFA) e lo 
sviluppo e la diffusione di informazioni sul 
mercato.

__________________ __________________

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

Or. en
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Motivazione

Ai fini della chiarezza, è importante menzionare le principali misure che potrebbero essere 
finanziate per migliorare la commercializzazione della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto 
riguarda lo stoccaggio: la pesca è un’attività stagionale. È pertanto necessario organizzare 
modalità intese a gestire le eccedenze di produzione stabilizzando una parte delle produzioni 
prima di rimetterle in vendita quando le catture diminuiscono.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L’industria di trasformazione 
svolge un ruolo importante nel garantire la 
disponibilità e la qualità dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere
possibile per il FEAMP sostenere gli 
investimenti destinati a tale settore, purché 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell’OCM. Tale sostegno 
dovrebbe essere esclusivamente erogato 
tramite strumenti finanziari e InvestEU e 
non attraverso sovvenzioni.

(34) L’industria di trasformazione 
svolge un ruolo importante nel garantire la 
disponibilità e la qualità dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere 
possibile per il FEAMP sostenere gli 
investimenti destinati a tale settore, purché 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell’OCM. Tale sostegno può
essere erogato tramite sovvenzioni, 
strumenti finanziari e InvestEU.

Or. en

Motivazione

È opportuno continuare a sostenere l’industria di trasformazione, anche mediante 
sovvenzioni, per rafforzarne la competitività. Non dovrebbero essere escluse sovvenzioni, in 
quanto le piccole e medie imprese non possono accedere facilmente agli strumenti finanziari.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Oltre alle misure 
ammissibili già menzionate, altri settori 
collegati alla pesca e all’acquacoltura che 
il FEAMP dovrebbe poter sostenere 
dovrebbero comprendere: servizi di 
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consulenza; partenariati tra esperti 
scientifici e pescatori; promozione del 
capitale umano, creazione di posti di 
lavoro e del dialogo sociale; 
diversificazione e nuove forme di reddito; 
sostegno all’avviamento per i giovani 
pescatori; sostituzione del motore; fondi 
di mutualizzazione per eventi climatici 
avversi e emergenze ambientali; sistemi di 
ripartizione delle possibilità di pesca; 
ideazione e attuazione delle misure di 
conservazione e cooperazione regionale; 
misure di limitazione dell'impatto della 
pesca sull'ambiente marino e 
adeguamento della pesca alla protezione 
delle specie; innovazione connessa alla 
conservazione delle risorse biologiche 
marine; misure relative all’efficienza 
energetica e alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici; valore aggiunto, 
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture 
indesiderate; investimenti in porti, luoghi 
di sbarco, sale per la vendita all’asta e 
ripari di pesca; misure relative alla pesca 
nelle acque interne e alla fauna e flora 
nelle acque interne; campagne di 
comunicazione volte a promuovere 
l’immagine della pesca e delle professioni 
marittime.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, questo considerando contiene un elenco indicativo delle misure 
relative alla pesca e all’acquacoltura che possono essere sostenute dal FEAMP.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) La Commissione dovrebbe, 
inoltre, offrire strumenti adeguati per 
informare la società in merito alla realtà 
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della pesca e dell’acquacoltura, alle 
normative esistenti, alla loro importanza 
socioeconomica e ai vantaggi del 
consumo di pesce e frutti di mare.

Or. en

Motivazione

La società non è sufficientemente informata in merito ai benefici della pesca, alle sue 
difficoltà e ai vantaggi del consumo di pesce e frutti di mare e molto spesso l’immagine del 
settore è negativa. La Commissione dovrebbe aiutare il settore e i governi a comunicare 
correttamente e in ultima analisi a migliorare la sua immagine.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) “piccola pesca costiera”: la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all’articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio;

(14) “piccola pesca costiera”: la pesca 
praticata da pescherecci di lunghezza fuori 
tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano 
gli attrezzi trainati elencati all’articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1967/2006 del Consiglio, salvo 
diversamente disposto dal programma 
operativo nazionale;

__________________ __________________

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

26 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo 
alle misure di gestione per lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nel mar 
Mediterraneo e recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 
(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Or. en

Motivazione

La FAO definisce i “piccoli produttori” come i “produttori che operano su piccola scala per 
distinguerli dai produttori industrializzati. Nella realtà, la linea tra piccoli e grandi 
produttori è arbitraria. Ciò che è considerato “piccolo” in un paese o in una regione può 
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essere considerato grande in un altro." Fornire una definizione a livello di UE della piccola 
pesca costiera può determinare una discriminazione a causa delle diverse interpretazioni nel 
contesto nazionale degli Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Promuovere la pesca sostenibile e 
la conservazione delle risorse biologiche 
marine

(1) Promuovere la pesca sostenibile per 
conseguire vantaggi economici, sociali e 
ambientali.

Or. en

Motivazione

La pesca sostenibile comprende la conservazione delle risorse biologiche marine. La seconda 
parte del punto 1 è quindi pleonastica.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Contribuire alla sicurezza 
alimentare nell’Unione mediante la 
competitività e la sostenibilità 
dell’acquacoltura e dei mercati 

(2) Contribuire alla sicurezza 
alimentare nell’Unione

Or. en

Motivazione

Una delle priorità del FEAMP proposto dalla Commissione è il contributo alla sicurezza 
alimentare dell’Unione. Sia la pesca che l’acquacoltura, nonché i mercati, contribuiscono 
alla sicurezza alimentare in Europa e questo dovrebbe essere riconosciuto e ulteriormente 
promosso. Nell’ambito di questa priorità, l’UE deve offrire le condizioni necessarie affinché i 
settori e i mercati della pesca e dell’acquacoltura siano economicamente redditizi e 
competitivi.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell’ambito del FEAMP
contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all’allegato IV.

Il sostegno nell’ambito del FEAMP 
contribuisce altresì al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Unione in materia di 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi. Tale 
contributo è oggetto di sorveglianza in 
conformità della metodologia di cui 
all’allegato IV.

Or. en

Motivazione

Questo non è l’unico settore cui contribuisce il sostegno del FEAMP.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l’esecuzione del FEAMP per il periodo 
2021-2027 ammonta a 6 140 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l’esecuzione del FEAMP per il periodo 
2014-2020 viene mantenuta per il periodo 
2021-2027 (6 400 000 000 EUR a prezzi 
correnti).

Or. en

Motivazione

Il finanziamento pubblico è più che mai necessario per far fronte alle prossime sfide come 
l’obbligo di sbarco, le conseguenze della Brexit, i livelli di rendimento massimo sostenibile 
entro il 2020, la ristrutturazione della flotta, una flotta in costante invecchiamento e la 
scarsità di manodopera. Un fondo ambizioso per la pesca, con almeno lo stesso stanziamento 
di bilancio rispetto a quello attuale, è quindi fondamentale. Di conseguenza, il bilancio del 
precedente fondo dovrebbe essere mantenuto.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a 
prezzi correnti, secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell’allegato V.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione concorrente di cui al 
titolo II ammonta al 90 % del bilancio 
totale del FEAMP (5 740 000 000 EUR a 
prezzi correnti) secondo la ripartizione 
annuale stabilita nell’allegato V.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento pubblico è più che mai necessario per far fronte alle prossime sfide come 
l’obbligo di sbarco, le conseguenze della Brexit, i livelli di rendimento massimo sostenibile 
entro il 2020, la ristrutturazione della flotta, una flotta in costante invecchiamento e la 
scarsità di manodopera. Un fondo ambizioso per la pesca, con almeno lo stesso stanziamento 
di bilancio rispetto a quello attuale, è quindi fondamentale. Dovrebbero, di conseguenza, 
essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell’ambito 
della gestione concorrente e della gestione diretta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le operazioni nelle regioni 
ultraperiferiche, ogni Stato membro 
interessato assegna, nell’ambito del 
sostegno finanziario dell’Unione stabilito 
nell’allegato V, almeno:

soppresso

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(b) 82 000 000 EUR per le Isole 
Canarie;

(c) 131 000 000 EUR per la 
Guadalupa, la Guyana francese, la 
Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-
Martin.
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Or. en

Motivazione

Questa disposizione viene inserita nel capitolo V bis (nuovo) dedicato alle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’indennizzo di cui all’articolo 21 
non supera il 50% di ciascuna delle 
dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), 
b) e c).

soppresso

Or. en

Motivazione

Non c’è giustificazione alle limitazioni della compensazione dei costi aggiuntivi che sono 
regimi intesi a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori delle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta a 829 000 000 
EUR a prezzi correnti.

1. La parte della dotazione finanziaria 
in regime di gestione diretta e indiretta di 
cui al titolo III ammonta al 10 % del 
bilancio totale del FEAMP 
(640 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

Motivazione

Il finanziamento pubblico è più che mai necessario per far fronte alle prossime sfide come 
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l’obbligo di sbarco, le conseguenze della Brexit, i livelli di rendimento massimo sostenibile 
entro il 2020, la ristrutturazione della flotta, una flotta in costante invecchiamento e la 
scarsità di manodopera. Un fondo ambizioso per la pesca, con almeno lo stesso stanziamento 
di bilancio rispetto a quello attuale, è quindi fondamentale. Dovrebbero, di conseguenza, 
essere mantenuti il bilancio del fondo precedente e la stessa quota assegnata nell’ambito 
della gestione concorrente e della gestione diretta.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se del caso, i piani d’azione per le 
regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 
4.

(c) se del caso, i piani d’azione per le 
regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 
29 quater.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla disposizione pertinente va adattato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell’ambito del loro programma, 
gli Stati membri interessati elaborano, per 
ciascuna delle loro regioni 
ultraperiferiche di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, un piano d’azione che 
stabilisce:

soppresso

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo 
dei settori dell’economia blu sostenibile;

(b) una descrizione delle principali 
azioni previste e dei corrispondenti mezzi 
finanziari, tra cui:

i) il sostegno strutturale al settore 
della pesca e dell’acquacoltura di cui al 
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titolo II;

ii) l’indennizzo per i costi aggiuntivi 
di cui all’articolo 21;

iii) altri investimenti nell'economia 
blu sostenibile necessari per conseguire 
uno sviluppo costiero sostenibile.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione viene inserita nel capitolo V bis (nuovo) dedicato alle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se del caso, l’esigenza di 
modernizzare o rinnovare le flotte;

Or. en

Motivazione

Nella valutazione della Commissione si deve tener conto anche della necessità di 
modernizzare o rinnovare le flotte.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) del contributo del programma alla 
conservazione e al ripristino degli 
ecosistemi marini, mentre il sostegno 
connesso alle zone Natura 2000 è 
conforme ai quadri di azioni prioritarie 
istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 

(g) del contributo del programma alla 
realizzazione di un equilibrio tra le 
considerazioni economiche e sociali e la 
conservazione e il ripristino degli 
ecosistemi marini;
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4, della direttiva 92/43/CEE;

Or. en

Motivazione

Il programma non dovrebbe essere valutato solo per il suo contributo alla conservazione e al 
ripristino degli ecosistemi marini. Occorre tener conto anche di considerazioni economiche e 
sociali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio o dell’articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio o di altri atti legislativi adottati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

(a) ha commesso infrazioni gravi ai 
sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) 
n. 1005/2008 del Consiglio o dell’articolo 
90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio o di altri atti legislativi adottati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 
quadro della PCP;

__________________ __________________

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

28 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 
Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che modifica i regolamenti 
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e 
(CE) n. 601/2004 e che abroga i 
regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 
1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 
1).

Or. en

Motivazione

Il riferimento ad altri atti normativi è vago e ambiguo, con conseguente incertezza del diritto. 
Occorre pertanto precisare che la normativa dell’UE in materia di infrazioni gravi deve 
essere nell’ambito della PCP, come nel caso dell’attuale regolamento (CE) n. 508/2014.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell’operazione e per un periodo di cinque 
anni successivo all’esecuzione del 
pagamento finale a detto beneficiario.

2. Dopo la presentazione della 
domanda il beneficiario continua a 
rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 
per tutto il periodo di attuazione 
dell’operazione.

Or. en

Motivazione

Il beneficiario deve essere ritenuto responsabile solo prima di presentare domanda di 
finanziamento e durante l’attuazione dell’operazione. Questa misura, inclusa nel precedente
FEAMP, è sproporzionata, poiché impone una doppia sanzione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Operazioni ammissibili

Il FEAMP può sostenere una serie di 
operazioni individuate dagli Stati membri 
nei loro programmi, purché rientrino in 
una o più delle priorità definite nel 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A fini della chiarezza e della certezza del diritto per gli operatori e gli Stati membri, il testo 
del regolamento deve indicare esplicitamente il principio secondo cui “che ciò che non è 
vietato è consentito”.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la sostituzione o la 
modernizzazione del motore principale o 
ausiliario, a meno che non sia previsto nel 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Il FEAMP dovrebbe poter sostenere tali misure nel quadro di condizioni specifiche (articolo 
16).

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell’acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l’offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l’aumento; per 
estensione, operazioni di stoccaggio in 
una catena logistica che, 
intenzionalmente o involontariamente, 
possano produrre gli stessi effetti;

i) meccanismi di intervento per il 
ritiro di prodotti della pesca o 
dell’acquacoltura dal mercato, in via 
temporanea o permanente, allo scopo di 
ridurre l’offerta per evitare il calo dei 
prezzi o provocarne l’aumento;

Or. en

Motivazione

La pesca è un’attività stagionale e le sue rese possono essere incerte, superando talvolta le 
esigenze del mercato. È pertanto necessario che gli operatori siano in grado di gestire le 
eccedenze di produzione, stoccando parte della produzione prima di rimetterla in vendita 
quando le catture diminuiscono. A tal fine, il FEAMP deve continuare a sostenere le 
organizzazioni di produttori che necessitano di un meccanismo di stoccaggio temporaneo per 
i prodotti della pesca destinati al consumo umano.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell’Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall’Unione 
nell’ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca;

(j) investimenti a bordo dei 
pescherecci necessari per conformarsi ai 
requisiti imposti dal diritto dell’Unione o 
nazionale, compresi i requisiti previsti 
dagli obblighi contratti dall’Unione 
nell’ambito di organizzazioni regionali di 
gestione della pesca. Ciò non si applica se 
altrimenti disposto dal presente 
regolamento o se il diritto dell’Unione o 
nazionale comporta costi rilevanti per gli 
operatori.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi normativa dell’Unione o nazionale non dovrebbe comportare costi sproporzionati 
per gli operatori. Se, tuttavia, questo fosse il caso, il FEAMP deve allora sostenere tali costi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Titolo 2 – Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità 1 Promuovere la pesca sostenibile 
e la conservazione delle risorse biologiche 
marine

Priorità 1 Promuovere la pesca sostenibile 
per conseguire vantaggi economici, 
sociali e ambientali.

Or. en

Motivazione

La pesca sostenibile comprende la conservazione delle risorse biologiche marine. La seconda 
parte del titolo è quindi pleonastica.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il 
FEAMP può sostenere gli investimenti i 
suddetti investimenti in imbarcazioni 
sostenibili di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 24 metri, ove siano disponibili 
fondi.

Or. en

Motivazione

Nei casi di determinate flotte pescherecce e purché vi sia disponibilità di fondi, occorre 
autorizzare una strategia di modernizzazione e rinnovo della flotta per imbarcazioni 
sostenibili di lunghezza inferiore a 24 metri. Va ricordato che la flotta dell’UE ha in media 
25-30 anni di età. Inoltre, in considerazione della strategia dell’IMO sulla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, che mira a ridurre le emissioni totali 
annue di gas a effetto serra di almeno il 50 % entro il 2050, le imbarcazioni più grandi 
dovrebbero sostituire i loro motori per adeguarsi e rispettare questo obiettivo internazionale.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 120 giorni 
all’anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

(c) il peschereccio è registrato come 
peschereccio in attività e ha svolto attività 
di pesca in mare per almeno 90 giorni 
all’anno nel corso degli ultimi due anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno;

Or. en

Motivazione

È il periodo di cui all’articolo 34 dell’attuale FEAMP.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) possono beneficiare di tale misura 
anche i pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
definitivo per almeno 90 giorni all'anno 
nel corso dei due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda di 
sostegno. I pescatori interessati 
sospendono effettivamente tutte le attività 
di pesca. I beneficiari forniscono 
all'autorità competente la prova 
dell'effettivo arresto delle attività di pesca. 
La compensazione è rimborsata pro rata 
temporis se i pescatori riprendono 
l'attività di pesca entro un periodo 
inferiore a due anni dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno.

Or. en

Motivazione

Il regolamento FEAMP deve garantire che anche i pescatori beneficino di questo sostegno 
finanziario, non solo l'armatore, come invece avviene con l'attuale regolamento FEAMP, 
articolo 34.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno per l'arresto definitivo 
delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 
è attuato mediante finanziamenti non 
collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, 
lettera a), e dell'articolo 89 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni], ed è basato:

soppresso
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(a) sul rispetto di condizioni, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto i), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni]; e

(b) sul conseguimento di risultati, in 
conformità dell'articolo 46, lettera a), 
punto ii), del regolamento (UE) 
[regolamento recante disposizioni 
comuni].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 intesi a stabilire le 
condizioni di cui alla lettera a) con 
riguardo all'attuazione delle misure di 
conservazione di cui all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione creerebbe incertezza giuridica, dissuadendo in tal modo gli 
Stati membri dal chiedere sostegno per questa azione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Arresto straordinario delle attività di pesca Arresto temporaneo delle attività di pesca

Or. en

Motivazione

Il sostegno all'arresto temporaneo ha svolto un ruolo essenziale nel miglioramento dello stato 
degli stock, in particolare per quanto riguarda i fermi stagionali, compensando al contempo 
parzialmente i pescatori per le loro perdite di reddito.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
causato:

1. Il FEAMP può sostenere il 
versamento di un indennizzo per l'arresto 
temporaneo delle attività di pesca causato:

Or. en

Motivazione

Il sostegno all'arresto temporaneo ha svolto un ruolo essenziale nel miglioramento dello stato 
degli stock, in particolare per quanto riguarda i fermi stagionali, compensando, allo stesso 
tempo, parzialmente i pescatori per le loro perdite di reddito.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o 
da misure di conservazione equivalenti 
adottate da organizzazioni regionali di 
gestione della pesca, se applicabili 
all'Unione;

(a) da misure di conservazione di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 
1380/2013, inclusi i periodi di fermo 
biologico ed esclusi i totali ammissibili di 
catture e i contingenti, o da misure di 
conservazione equivalenti adottate da 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca, se applicabili all'Unione;

Or. en

Motivazione

L'attuale FEAMP copre tutte le misure di conservazione di cui all'articolo 7 del regolamento 
di base della PCP, compresi periodi di fermo biologico ed esclusi i totali ammissibili di 
catture e i contingenti. Ciò dovrebbe essere mantenuto nell'ambito del nuovo FEAMP.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dall'interruzione, per motivi di 
forza maggiore, dell'applicazione di un 
accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile o del relativo protocollo; o

(c) dall'interruzione dell'applicazione o 
dal mancato rinnovo di un accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile o del 
relativo protocollo; o

Or. en

Motivazione

Il mancato rinnovo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile potrebbe 
paralizzare gli operatori e il FEAMP dovrebbe prevedere un sostegno in questi casi di 
arresto temporaneo. Il termine "forza maggiore" creerebbe incertezza giuridica.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro 
interessato.

(d) da calamità naturali o incidenti 
ambientali o incidenti in mare durante 
attività di pesca ufficialmente riconosciuti 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Motivazione

Gli incidenti in mare sono ammissibili nell'ambito dell'attuale FEAMP e questa misura 
dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 
può essere concesso unicamente se:

soppresso

(a) le attività commerciali della nave 
in questione sono interrotte per un 
periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

(b) le perdite economiche dovute 
all'arresto dell'attività ammontano a più 
del 30% del fatturato annuo dell'impresa 
interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio dell'impresa nei tre anni 
civili precedenti.

Or. en

Motivazione

La misura proposta è troppo prescrittiva e rigida. La Commissione propone due nuovi 
requisiti che non esistevano nel precedente regolamento FEAMP. La misura proposta non 
prevede una flessibilità sufficiente per richiedere tale compensazione. Il nuovo FEAMP 
dovrebbe abbandonare i rigorosi criteri di ammissibilità e concentrarsi sul raggiungimento 
di obiettivi e traguardi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni all'anno nel corso degli 
ultimi tre anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

(a) ai proprietari di pescherecci che 
sono registrati come pescherecci in attività 
e hanno svolto attività di pesca in mare per 
almeno 120 giorni nel corso degli ultimi 
due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno; o

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire coerenza con la formulazione della legislazione vigente.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
straordinario per almeno 120 giorni 
all'anno nel corso degli ultimi tre anni 
civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno.

(b) ai pescatori che hanno lavorato in 
mare a bordo di un peschereccio 
dell'Unione interessato dall'arresto 
temporaneo per almeno 120 giorni nel 
corso degli ultimi due anni civili 
precedenti la data di presentazione della 
domanda di sostegno.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire coerenza con la formulazione della legislazione vigente.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) unicamente nel caso di piccoli 
pescherecci costieri, l'acquisto e 
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi 
obbligatori di localizzazione e di 
comunicazione elettronica utilizzati a fini 
di controllo;

(a) unicamente nel caso di piccoli 
pescherecci costieri, l'acquisto e 
l'installazione, a bordo della nave, dei 
necessari componenti dei sistemi di 
localizzazione e di comunicazione 
elettronica utilizzati a fini di controllo;

Or. en

Motivazione

Il sostegno non dovrebbe dipendere dall'obbligatorietà o meno della misura.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, dei necessari componenti dei 
sistemi obbligatori di controllo elettronico 
a distanza utilizzati per controllare 
l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013;

(b) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, dei necessari componenti dei 
sistemi di controllo elettronico a distanza 
utilizzati per controllare l'attuazione 
dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Or. en

Motivazione

Il sostegno non dovrebbe dipendere dall'obbligatorietà o meno della misura.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, di dispositivi per la misurazione 
e registrazione continuative obbligatorie 
della potenza di propulsione del motore.

(c) l'acquisto e l'installazione, a bordo 
della nave, di dispositivi per la misurazione 
e registrazione continuative della potenza 
di propulsione del motore.

Or. en

Motivazione

Il sostegno non dovrebbe dipendere dall'obbligatorietà o meno della misura.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca, 
secondo quanto previsto all'articolo 25, 

1. Il FEAMP può sostenere la 
raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini 
scientifici e di gestione della pesca e 
dell'acquacoltura, secondo quanto previsto 
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paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 
27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e 
ulteriormente specificato nel regolamento 
(UE) 2017/1004, sulla base dei piani di 
lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Motivazione

Il FEAMP deve sostenere la raccolta di dati anche nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti 
sui prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura nelle regioni 
ultraperiferiche

1. Il FEAMP può sostenere 
l'indennizzo per i costi aggiuntivi che 
ricadono sui beneficiari nelle attività di 
pesca, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 
gli Stati membri interessati determinano, 
in base ai criteri stabiliti in conformità del 
paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
dell'indennizzo.

3. Nello stabilire l'elenco e i 
quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati 
membri tengono conto di tutti i fattori 
pertinenti, in particolare della necessità di 
assicurare che l'indennizzo sia conforme 
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alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare 
dell'indennizzo i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura:

(a) catturati da pescherecci di paesi 
terzi, ad eccezione di quelli battenti 
bandiera del Venezuela e operanti nelle 
acque dell'Unione, in conformità della 
decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio;

(b) catturati da pescherecci 
dell'Unione che non sono registrati in un 
porto di una delle regioni di cui al 
paragrafo 1;

(c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si 
applica se la capacità esistente 
dell'industria di trasformazione nella 
regione ultraperiferica interessata supera 
il quantitativo della materia prima fornita.

6. Al fine di evitare 
sovracompensazioni, l'indennizzo versato 
ai beneficiari che svolgono le attività di 
cui al paragrafo 1 nelle regioni 
ultraperiferiche o possiedono una nave 
registrata in un porto di tali regioni tiene 
conto:

(a) per ciascun prodotto o categoria di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
dei costi aggiuntivi derivanti dagli 
svantaggi specifici delle regioni 
interessate; e

(b) di qualsiasi altro tipo di intervento 
pubblico che incida sull'entità dei costi 
aggiuntivi.

7. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 52 intesi a 
stabilire i criteri per il calcolo dei costi 
aggiuntivi derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate.

__________________

31 Decisione (UE) 2015/1565 del 
Consiglio, del 14 settembre 2015, che 
approva, a nome dell'Unione europea, la 
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dichiarazione sulla concessione di 
possibilità di pesca nelle acque UE ai 
pescherecci battenti bandiera della 
Repubblica bolivariana del Venezuela 
nella zona economica esclusiva al largo 
delle coste della Guyana francese (GU L 
244 del 14.9.2015, pag. 55).

Or. en

Motivazione

Questa disposizione viene inserita nel capitolo V bis (nuovo) dedicato alle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la costruzione, l'installazione o 
l'ammodernamento di strutture fisse o 
mobili destinate a proteggere e valorizzare 
la fauna e la flora marine, compresa la 
loro preparazione e valutazione 
scientifiche e, nel caso della pesca 
artigianale nelle regioni ultraperiferiche, 
di dispositivi ancorati tradizionali di 
concentrazione del pesce.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre l'articolo 40, paragrafo 1 ter, dell'attuale FEAMP e a 
chiarirne il campo di applicazione menzionando esplicitamente i dispositivi ancorati di 
concentrazione del pesce per le regioni ultraperiferiche. Detti dispositivi sono essenziali per 
la pesca su piccola scala in queste regioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Titolo 2 – Capo 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Priorità 2: Contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione mediante 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Priorità 2: Contribuire alla sicurezza 
alimentare nell'Unione

Or. en

Motivazione

Una delle priorità del FEAMP proposto dalla Commissione è il contributo alla sicurezza 
alimentare dell'Unione. Sia la pesca che l'acquacoltura, nonché i mercati, contribuiscono 
alla sicurezza alimentare in Europa e questo dovrebbe essere riconosciuto e ulteriormente 
promosso. Nell'ambito di questa priorità, l'UE deve fornire le condizioni necessarie affinché i 
settori e i mercati della pesca e dell'acquacoltura siano economicamente redditizi e 
competitivi.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
unicamente mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

3. Il sostegno agli investimenti 
produttivi nell'acquacoltura di cui al 
presente articolo può essere erogato 
mediante sovvenzioni e mediante gli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 52 
del regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sostegno mediante le sovvenzioni non dovrebbe essere escluso in quanto le piccole e medie 
imprese non possono accedere facilmente agli strumenti finanziari.
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Rete d'informazione statistica 
sull'acquacoltura

1. Il FEAMP può sostenere la raccolta, la 
gestione e l'uso dei dati per la gestione 
dell'acquacoltura come previsto 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed 
e), all'articolo 34, paragrafo 5, e 
all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013 per 
l'istituzione della rete di informazione 
statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) 
e dei piani di lavoro nazionali per la sua 
attuazione.

2. In deroga all'articolo 2, il sostegno di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo 
può essere concesso anche a operazioni 
realizzate fuori dal territorio dell'Unione.

3. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono le norme 
concernenti le procedure, il formato e le 
scadenze per la creazione della rete di 
informazione statistica sull'acquacoltura 
di cui al paragrafo 1. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
53, paragrafo 2.

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che approvano o modificano i 
piani di lavoro nazionali di cui al 
paragrafo 1 entro il 31 dicembre 
dell'anno che precede l'anno a decorrere 
dal quale il piano di lavoro deve essere 
applicato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

La raccolta, la gestione e l'uso dei dati sono essenziali per la gestione dell'acquacoltura e 
dovrebbero essere sostenuti dal FEAMP.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda 
l'elaborazione e l'attuazione dei piani di 
produzione e di commercializzazione di 
cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 
n. 1379/2013, lo Stato membro interessato 
può concedere un anticipo pari al 50 % 
del sostegno finanziario previa 
approvazione del piano di produzione e 
commercializzazione conformemente 
all'articolo 28, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1379/2013.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere 
norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli 
Stati membri.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il sostegno concesso per ogni 
organizzazione di produttori per anno a 
norma del presente articolo non supera il 
3 % del valore medio annuo della 
produzione commercializzata da tale 
organizzazione di produttori nel corso dei 
tre anni civili precedenti. Per qualsiasi 
organizzazione di produttori riconosciuta 
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recentemente, tale sostegno non supera il 
3 % del valore medio annuo della 
produzione immessa sul mercato dai 
relativi membri nel corso dei tre anni 
civili precedenti.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere 
norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli 
Stati membri.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il sostegno di cui al 
paragrafo 2 è concesso solo alle 
organizzazioni di produttori e alle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è inclusa nell'attuale FEAMP (articolo 66). È importante mantenere 
norme comuni per la sua attuazione al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli 
Stati membri.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato unicamente
mediante gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 52 del regolamento (UE) 

2. Il sostegno di cui al presente 
articolo può essere erogato mediante 
sovvenzioni e mediante gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 52 del 
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[regolamento recante disposizioni comuni] 
e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 
di detto regolamento.

regolamento (UE) [regolamento recante 
disposizioni comuni] e InvestEU, in 
conformità dell'articolo 10 di detto 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sostegno mediante le sovvenzioni non dovrebbe essere escluso in quanto le piccole e medie 
imprese non possono accedere facilmente agli strumenti finanziari.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Aiuto al magazzinaggio 

1. Il FEAMP può sostenere il versamento 
di una compensazione a organizzazioni di 
produttori e associazioni di organizzazioni 
di produttori riconosciute che 
immagazzinano prodotti della pesca di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. 
1379/2013, a condizione che tali prodotti 
siano immagazzinati conformemente agli 
articoli 30 e 31 di tale regolamento, 
conformemente alle seguenti condizioni:

(a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio 
non superi l'importo dei costi tecnici e 
finanziari dell'azione richiesti per la 
stabilizzazione e il magazzinaggio dei 
prodotti in questione;

(b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al 
magazzinaggio non superino il 15 % dei 
quantitativi annuali dei prodotti 
interessati posti in vendita 
dall'organizzazione di produttori;

(c) il sostegno finanziario concesso per 
anno non superi il 2 % del valore medio 
annuo della produzione immessa sul 
mercato dai membri dell'organizzazione 
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di produttori nel periodo 2016-2018. Ai 
fini della presente lettera, qualora il 
membro dell'organizzazione di produttori 
non abbia alcuna produzione immessa sul 
mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è 
preso in considerazione il valore medio 
annuo della produzione immessa sul 
mercato nei primi tre anni di produzione 
dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso unicamente una volta che i 
prodotti siano stati immessi sul mercato 
per il consumo umano.

3. Gli Stati membri fissano l'importo dei 
costi tecnici e finanziari applicabili nei 
propri territori secondo le seguenti 
modalità:

(a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno 
sulla base dei costi diretti connessi alle 
azioni richieste per la stabilizzazione e il 
magazzinaggio dei prodotti in questione;

(b) i costi finanziari sono calcolati ogni 
anno sulla base del tasso di interesse 
fissato annualmente in ciascuno Stato 
membro; tali costi tecnici e finanziari 
sono resi accessibili al pubblico.

4. Gli Stati membri svolgono controlli al 
fine di garantire che i prodotti che 
beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio
soddisfino le condizioni di cui al presente 
articolo. Nell'ambito di tali controlli, i 
beneficiari di aiuti al magazzinaggio 
tengono una contabilità di magazzino per 
ciascuna categoria di prodotti 
immagazzinati e in seguito reintrodotti sul 
mercato per il consumo umano.

Or. en

Motivazione

La pesca è un'attività stagionale e le sue rese possono essere incerte, superando talvolta le 
esigenze del mercato. È pertanto necessario che gli operatori siano in grado di gestire le 
eccedenze di produzione, stoccando parte della produzione prima di rimetterla in vendita 
quando le catture diminuiscono. A tal fine, il FEAMP deve continuare a sostenere le 
organizzazioni di produttori che necessitano di un meccanismo di stoccaggio temporaneo per 
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i prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Capo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO V bis

Regioni ultraperiferiche

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Risorse di bilancio in regime di gestione 
concorrente

1. Per le operazioni nelle regioni 
ultraperiferiche ogni Stato membro 
interessato assegna, nell'ambito del 
sostegno finanziario dell'Unione stabilito 
nell'allegato V, almeno:

(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

(b) 86 100 000 EUR per le Isole Canarie;

(c) 131 000 000 EUR per la Guadalupa, la 
Guyana francese, la Martinica, Mayotte, 
la Riunione e Saint-Martin.

2. Ciascuno Stato membro determina la 
parte delle dotazioni finanziarie di cui al 
paragrafo 1 destinata alla compensazione 
di cui all'articolo 21.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, 
del presente regolamento e all'articolo 19, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
[regolamento recante disposizioni 
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comuni], e per tenere conto 
dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati 
membri possono adeguare annualmente 
l'elenco e i quantitativi di prodotti della 
pesca ammissibili e il livello della 
compensazione di cui all'articolo 29 
quinquies, purché siano rispettati gli 
importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo. 

Gli adeguamenti sono possibili solo nella 
misura in cui integrano i piani di 
compensazione di un'altra regione dello 
stesso Stato membro. Lo Stato membro 
informa preventivamente la Commissione 
in merito agli adeguamenti.

Or. en

Motivazione

La disposizione è inclusa nella proposta della Commissione (articolo 6, paragrafo 2). Per 
quanto riguarda la modifica del bilancio per le isole Canarie, l'intento è quello di tener conto 
della programmazione nell'ambito dell'attuale FEAMP e delle reali necessità attuali. Infine, 
non sono giustificate limitazioni alla compensazione dei costi aggiuntivi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 ter

Piano d'azione

Nell'ambito del loro programma gli Stati 
membri interessati elaborano per 
ciascuna delle loro regioni 
ultraperiferiche un piano d'azione che 
stabilisce:

(a) una strategia per lo sfruttamento 
sostenibile della pesca e per lo sviluppo 
dei settori dell'economia blu sostenibile;

(b) una descrizione delle principali azioni 
previste e dei corrispondenti mezzi 
finanziari, tra cui:



PR\1162788IT.docx 53/69 PE625.439v02-00

IT

i) il sostegno strutturale al settore della 
pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo 
II;

ii) la compensazione dei costi 
supplementari di cui all'articolo 29 
quinquies, compresi gli importi dei costi 
supplementari calcolati dallo Stato 
membro interessato e gli importi degli 
aiuti stimati a titolo di compensazione;

iii) altri investimenti nell'economia blu 
sostenibile necessari per conseguire uno 
sviluppo costiero sostenibile.

Or. en

Motivazione

La disposizione esiste già nella proposta della Commissione (articolo 9, paragrafo 3, lettera 
b)). Riguardo all'aggiunta del punto ii): la compensazione dei costi aggiuntivi deve essere 
approvata ex ante in modo da garantire la certezza finanziaria e giuridica per i beneficiari 
nel corso delle loro operazioni quotidiane.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 quater

Rinnovo delle flotte artigianali e misure 
connesse

1. Fatto salvo l'articolo 16, nelle regioni 
ultraperiferiche il FEAMP può sostenere:

(a) il rinnovo delle flotte di pesca 
artigianali che sbarcano tutte le loro 
catture nei porti delle regioni
ultraperiferiche, al fine di aumentare la 
sicurezza umana, rispettare le norme 
igieniche dell'Unione, combattere la pesca 
INN e conseguire una maggiore 
efficienza ambientale. Tale rinnovamento 
della flotta peschereccia dovrebbe 
rimanere entro i limiti dei massimali di 
capacità autorizzata, è limitato alla 
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sostituzione di una nave vecchia con una 
nuova e consente una pesca sostenibile e 
il raggiungimento dell'obiettivo di 
rendimento massimo sostenibile;

(b) il rinnovo parziale del ponte 
strutturale in legno di un peschereccio di 
oltre 40 anni, quando ciò sia necessario 
per ragioni di sicurezza marittima, 
secondo criteri tecnici oggettivi 
dell'architettura navale;

(c) la creazione e l'ammodernamento dei 
cantieri navali e dei laboratori di 
costruzione e riparazione navale situati 
nei porti di pesca delle regioni 
ultraperiferiche la cui attività principale è 
rivolta alla flotta peschereccia artigianale 
e tradizionale su piccola scala;

(d) lo studio della stabilità di un 
peschereccio artigianale di età superiore 
ai 40 anni, secondo i recenti criteri tecnici 
di architettura navale applicabili alla 
nuova costruzione di pescherecci;

(e) lo studio di linee guida tecniche per la 
progettazione di caschi o di dispositivi di 
propulsione, nel rispetto delle diverse 
tipologie di imbarcazioni da pesca 
artigianali e tradizionali con base nei 
porti delle regioni ultraperiferiche, che 
aiutino i progettisti a ottimizzare la 
progettazione e la promozione di nuove 
costruzioni e dei dispositivi di 
propulsione, a migliorare la sicurezza 
dell'equipaggio, a ridurre le emissioni 
inquinanti o a effetto serra e ad 
aumentare l'efficienza energetica delle 
imbarcazioni per la pesca artigianale e 
tradizionale.

Or. en

Motivazione

I fondi pubblici dovrebbero essere destinati al rinnovo della pesca artigianale e tradizionale, 
ove le risorse lo consentano. Le misure successive di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono 
complementari.
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 quinquies

Compensazione per costi aggiuntivi

1. Il FEAMP può sostenere l'indennizzo 
per i costi aggiuntivi che ricadono sui 
beneficiari nelle attività di pesca, 
allevamento, trasformazione e 
commercializzazione di determinati 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli 
Stati membri interessati determinano, in 
base ai criteri stabiliti in conformità del 
paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi 
corrispondenti che possono beneficiare 
dell'indennizzo.

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi 
di cui al paragrafo 2 gli Stati membri 
tengono conto di tutti i fattori pertinenti, 
in particolare della necessità di assicurare 
che l'indennizzo sia conforme alle norme 
della PCP.

4. Non possono beneficiare 
dell'indennizzo i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura:

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, 
ad eccezione di quelli battenti bandiera 
del Venezuela e operanti nelle acque 
dell'Unione, in conformità della decisione 
(UE) 2015/15651 bis del Consiglio;

(b) catturati da pescherecci dell'Unione 
che non sono registrati in un porto di una 
delle regioni di cui al paragrafo 1;

(c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica 
se la capacità esistente dell'industria di 
trasformazione nella regione 
ultraperiferica interessata supera il 
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quantitativo della materia prima fornita.

6. Al fine di evitare sovracompensazioni, 
l'indennizzo versato ai beneficiari che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche o 
possiedono una nave registrata in un 
porto di tali regioni tiene conto:

(a) per ciascun prodotto o categoria di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
dei costi aggiuntivi derivanti dagli 
svantaggi specifici delle regioni 
interessate; e

(b) di qualsiasi altro tipo di intervento 
pubblico che incida sull'entità dei costi 
aggiuntivi.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per 
il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti 
dagli svantaggi specifici delle regioni 
interessate.

__________________

1 bis Decisione (UE) 2015/1565 del 
Consiglio, del 14 settembre 2015, che 
approva, a nome dell'Unione europea, la 
dichiarazione sulla concessione di 
possibilità di pesca nelle acque UE ai 
pescherecci battenti bandiera della 
Repubblica bolivariana del Venezuela 
nella zona economica esclusiva al largo 
delle coste della Guyana francese (GU L 
244 del 14.9.2015, pag. 55).

Or. en

Motivazione

La disposizione è inclusa nella proposta della Commissione (articolo 21). Si deve trarre 
insegnamento dall'attuazione della compensazione dei costi aggiuntivi per il periodo 2014-
2020, in modo tale che i beneficiari di questo regime essenziale siano equamente compensati 
al livello dei costi aggiuntivi sostenuti.
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Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 29 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 sexies 

Aiuti di Stato

1. Per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I 
al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 dello stesso, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 TFUE, aiuti al 
funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 
TFUE nell'ambito dei settori della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche in tali 
regioni, connesse alla lontananza, 
all'insularità e all'ultraperifericità.

2. Gli Stati membri possono concedere un 
finanziamento integrativo per l'attuazione 
dei piani di compensazione di cui 
all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli 
Stati membri notificano alla Commissione 
gli aiuti di Stato che la Commissione può 
approvare conformemente al presente 
regolamento nell'ambito di detti piani. Gli 
aiuti di Stato così notificati si considerano 
notificati ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Or. en

Motivazione

L'articolo 349 del trattato prevede l'adozione di misure specifiche per le regioni 
ultraperiferiche. Tali misure possono comprendere le politiche della pesca, gli aiuti di Stato e 
le condizioni di accesso ai fondi strutturali.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 29 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 septies

Revisione - POSEI

La Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione delle disposizioni del 
presente capo entro la fine del 2023 e, se 
necessario, presenta proposte adeguate. 
La Commissione valuta la possibilità di 
istituire un programma di soluzioni 
specifiche per ovviare alla lontananza e 
all'insularità (POSEI) per le questioni 
marittime e della pesca.

Or. en

Motivazione

È opportuno istituire nel lungo termine uno strumento specificamente dedicato a sostenere la 
pesca nelle regioni ultraperiferiche, sulla falsariga del regime POSEI per l'agricoltura in 
queste regioni. Va osservato che la decisione 98/687/CEE del Consiglio relativa alla 
creazione di tali programmi è applicabile a tutti i settori economici.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi compiuti dal FEAMP 
nel conseguire le proprie priorità, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 per modificare l'allegato I 
allo scopo di rivedere o integrare gli 
indicatori, se necessario, e per integrare il 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione.

2. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi compiuti dal FEAMP 
nel conseguire le proprie priorità, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 52 allo scopo di integrare gli 
indicatori, se necessario, e per integrare il 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione.
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Or. en

Motivazione

Le modifiche al FEAMP e ai suoi allegati dovrebbero essere introdotte solo attraverso la 
procedura ordinaria (codecisione).

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 
1379/2013.

Il FEAMP sostiene lo sviluppo e la 
diffusione, da parte della Commissione, di 
informazioni sul mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura a norma 
dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 
1379/2013, segnatamente mediante la 
creazione di una rete di informazione 
statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA).

Or. en

Motivazione

La creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura riveste notevole 
importanza.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Evoluzione del volume degli sbarchi 
provenienti da stock valutati a livello di 
MSY

Evoluzione del volume degli sbarchi 
provenienti da stock valutati a livello di 
MSY

Evoluzione della redditività della flotta 
peschereccia dell'Unione

Evoluzione della redditività della flotta 
peschereccia dell'Unione e 
dell'occupazione in tale settore

Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di 
altre zone marine protette a norma della 

Risultati positivi significativi nei siti 
Natura 2000 e di altre zone marine protette 
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direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, interessate da misure di 
protezione, mantenimento e ripristino

a norma della direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino, interessate 
da misure di protezione, mantenimento e 
ripristino

Percentuale di pescherecci dotati di 
dispositivi elettronici di segnalazione della 
posizione e comunicazione delle catture

Percentuale di pescherecci dotati di 
dispositivi elettronici di segnalazione della 
posizione e comunicazione delle catture

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 3 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla sicurezza alimentare 
nell'Unione mediante un'acquacoltura e 
mercati competitivi e sostenibili

Contribuire alla sicurezza alimentare 
nell'Unione mediante una pesca, 
un'acquacoltura e mercati competitivi e 
sostenibili

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 3 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Evoluzione del valore e del volume della 
produzione acquicola nell'Unione

Evoluzione del valore e del volume della 
produzione acquicola nell'Unione

Evoluzione della redditività delle flotte 
pescherecce dell'Unione e 
dell'occupazione in tale settore

Evoluzione del valore e del volume degli 
sbarchi

Or. en
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Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato – tabella – titolo – colonna 4 – nota a piè di pagina 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Tasso massimo di cofinanziamento Tasso massimo di cofinanziamento

(% della spesa pubblica ammissibile) (% della spesa pubblica ammissibile) 1 bis.

__________________

1 bis Per le operazioni ubicate nelle regioni 
ultraperiferiche, il tasso massimo di 
cofinanziamento dovrebbe essere 
dell'85 %.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 8

Testo della Commissione

1 Articolo 21 1.4 100 %

Indennizzo per i 
costi aggiuntivi 
gravanti sui 
prodotti della 
pesca e 
dell'acquacoltura 
nelle regioni 
ultraperiferiche

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 10
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Testo della Commissione

2 Articolo 23 2.1 75%

Acquacoltura

Emendamento

2 Articolo 23 2.1 75%

Acquacoltura

Pesca 2.1 75 %

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 10 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 Articolo 23 bis X 75 %

Rete di 
informazione 
statistica 
sull'acquacoltura

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 12 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 Articolo 25 bis X 75 %
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Aiuto al 
magazzinaggio

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II bis

REGIONI ULTRAPERIFERICHE

Settore di sostegno TASSO MASSIMO DI 
COFINANZIAMENTO

(% della spesa pubblica ammissibile)

Articolo 29 quater) 50 %

Rinnovo delle flotte artigianali e 
tradizionali e misure connesse

Articolo 29 quinquies) 100 %

Indennizzo per i costi addizionali gravanti 
sui prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – riga 1

Testo della Commissione

1 Articolo 16 30 %

Investimenti a 
favore di piccoli
pescherecci 
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costieri

Emendamento

1 Articolo 16 50 %

Investimenti a 
favore di 
pescherecci 
sostenibili

Or. en
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MOTIVAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Scopo della proposta della Commissione è istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il Fondo è finalizzato a dirigere in modo mirato i 
finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca 
(PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di 
governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca 
sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie 
all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed 
oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

In qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, 
l'Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile 
degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale 
importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse 
socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile stimola gli investimenti, 
l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza 
energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali 
per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e 
consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza. 
Queste priorità rendono necessario il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del 
FEAMP.

POSIZIONE DEL RELATORE

Un bilancio che risponde alle esigenze del settore

Il nuovo Fondo per la pesca riguarderà il periodo 2021-2027 con una dotazione finanziaria di 
6,14 miliardi di EUR, conformemente alla proposta della Commissione europea per il 
prossimo quadro finanziario pluriennale. Ciò rappresenta un calo del 5% rispetto all'attuale 
dotazione di bilancio del FEAMP. Allo stesso tempo, la Commissione propone di ridurre i 
fondi per la gestione concorrente al fine di destinare maggiori risorse alla gestione diretta e 
indiretta.

Il relatore desidera sottolineare l'importanza del settore marittimo, della pesca e 
dell'acquacoltura in Europa, che riguarda più di 85 000 pescherecci, dà lavoro a più di 
340 000 persone nell'intera filiera e produce oltre 6 000 000 di tonnellate di pesce e prodotti 
ittici di alta qualità e ricchi sotto il profilo nutrizionale. L'impatto socioeconomico di questo 
settore è ingente in molte regioni costiere che da esso dipendono fortemente e che con esso 
hanno un legame importante dal punto di vista culturale ed etnografico. 

Tuttavia esistono numerosi problemi dovuti all'applicazione della PCP, come ad esempio 
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l'eliminazione dei rigetti in mare o il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile 
(MSY), in aggiunta agli altri problemi conseguenti al processo della Brexit e a quelli derivanti 
dalle nuove sfide determinate quotidianamente dal mercato e dalla produzione globale di 
proteine di origine marina.

Per questo motivo è importante disporre di un fondo per la pesca specifico, considerevole e 
accessibile a tutti. È altrettanto importante salvaguardare le risorse di bilancio necessarie per
affrontare tali problemi e le sfide che riguardano il settore marittimo e quello della pesca, 
tenendo conto della dotazione di bilancio dell'UE già molto esigua assegnata a tale politica. 

L'attuale FEAMP rappresenta solo lo 0,6 % del totale del bilancio generale dell'UE per il 
periodo 2014-2020. Qualsiasi riduzione dei finanziamenti nel settore della pesca non ha quasi 
alcuna ripercussione sul bilancio dell'UE, ma può avere notevoli conseguenze per i pescatori e 
le regioni costiere.

La Brexit non deve essere addotta come scusa per ridurre i finanziamenti nel settore della 
pesca, date le sfide importanti che questo processo comporta per la tutela ambientale, la 
produzione e il commercio.

Flessibilità e semplificazione delle misure ammissibili

In termini generali, l'approccio della Commissione ha imboccato la direzione giusta in quanto 
mira a introdurre elementi quali la flessibilità nell'elaborazione dei programmi nazionali e la 
semplificazione amministrativa. Accolgo con particolare favore la possibilità di offrire 
soluzioni ad hoc nei confronti delle diverse specificità e sfide nelle regioni dell'UE, evitando 
un approccio unico "uguale per tutti". Tuttavia permangono alcuni dubbi circa i risultati finali 
di tale approccio.

La proposta sembra basarsi sul principio di autorizzare tutte le misure non esplicitamente 
vietate, anche se tale principio non è esplicitato nel testo del regolamento, il che può dare 
adito a confusione. 

Ciò che rende la lettura persino meno chiara è che la Commissione propone di finanziare una 
serie di misure, non specificate nel testo, purché rientrino nei "settori di sostegno" identificati 
nel futuro regolamento nell'ambito di ciascuna "priorità" (considerando 11). Ad esempio, 
nell'ambito della priorità 1 "pesca sostenibile", gli unici "settori di sostegno" comprendono: 
gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce (incentrata sull'arresto definitivo 
delle attività); arresto straordinario delle attività di pesca; controllo e applicazione; raccolta 
dei dati; regime di indennizzo nelle regioni ultraperiferiche; tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi. La questione è se nell'ambito di questi "settori di sostegno" sia 
possibile richiedere finanziamenti, ad esempio per determinate misure finanziate nel quadro 
dell'attuale FEAMP, tra cui: innovazione; servizi di consulenza; partenariati tra pescatori e 
scienziati; promozione del capitale umano; diversificazione; giovani pescatori; salute e 
sicurezza; eventi climatici avversi; e molti altri aspetti.

Inoltre, la flessibilità del futuro fondo dipende anche dalle modalità di elaborazione dei 
programmi da parte degli Stati membri. Ogni Stato membro fisserà le priorità e gli obiettivi 
strategici per la gestione sostenibile della pesca, nel rispetto di un calendario che gli consenta 
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di elaborare le misure che ritiene appropriate, ma con l'obbligo di conseguire i risultati attesi, 
se desidera ricevere i finanziamenti dell'UE. La Commissione effettuerà ogni anno una 
verifica della performance che potrebbe condurre a potenziali azioni correttive.

Sebbene ciò possa risultare logico per una spesa efficiente del denaro pubblico, le condizioni 
imposte dalle proposte relative al FEAMP e al regolamento recante disposizioni comuni sono 
draconiane e le norme sono di gran lunga troppo impegnative per le pubbliche 
amministrazioni. Ciò non solo scoraggerebbe sicuramente gli operatori dal chiedere fondi, ma 
impedirebbe alle amministrazioni di elaborare programmi ambiziosi. 

Occorre osservare che la commissione per la pesca non ha voce in capitolo nel testo finale del 
regolamento recante disposizioni comuni.

Vi è quindi il rischio di affrontare lo stesso problema del mancato assorbimento dei fondi 
incontrato nell'attuale periodo finanziario. Oggi, più di quattro anni dopo l'adozione 
dell'attuale FEAMP, solo l'11 % del Fondo è stato speso dagli Stati membri, principalmente a 
causa di procedure complesse e della scarsa cooperazione da parte della Commissione. I 
pescatori, soprattutto quelli di piccole dimensioni, sono frustrati e scoraggiati dai requisiti 
necessari per ricevere i finanziamenti.

Di conseguenza, per gli operatori e le amministrazioni è necessaria una maggiore chiarezza e 
certezza del diritto.

Settori specifici di sostegno

Il nuovo FEAMP finanzierà le misure di cessazione temporanea e definitiva (demolizione) 
richieste dal settore. La proposta è tuttavia estremamente impegnativa in termini di 
condizioni. 

Il futuro fondo deve aiutare il settore della pesca ad attuare un processo di ristrutturazione 
resosi necessario per una serie di ragioni, e tale processo può comprendere misure quali la 
sostituzione dei motori inquinanti e l'ammodernamento di imbarcazioni non sicure. 

Anche se il FEAMP attribuisce una particolare importanza socioeconomica all'attività di 
pesca nelle regioni costiere dell'UE e alla pesca costiera, artigianale, tradizionale e su piccola 
scala, i finanziamenti relativi al processo di ristrutturazione dovrebbero essere disponibili per 
l'intera flotta. 

Il relatore non concorda con il divieto dei meccanismi di intervento quali gli aiuti allo 
stoccaggio, che impedirebbero di reagire in caso di situazioni estreme di squilibri di mercato. 

Un altro elemento che il relatore ritiene problematico è che tutti gli investimenti produttivi 
nell'ambito dell'acquacoltura e gli investimenti concernenti il settore della trasformazione 
verrebbero finanziati soltanto mediante strumenti finanziari, il che avrà luogo inoltre nel 
quadro di un nuovo regolamento recante disposizioni comuni. Benché siano disponibili 
strumenti finanziari ad hoc per finanziare gli investimenti produttivi nell'economia blu, 
dovrebbe essere prevista anche la possibilità di ricorrere ad aiuti diretti per determinate azioni. 

Il caso specifico delle regioni ultraperiferiche

La Commissione europea propone nuove dotazioni finanziarie a favore delle regioni 
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ultraperiferiche (RUP), che rappresenterebbero l'importo minimo che dovrebbe essere 
destinato loro dagli Stati membri interessati. All'interno di tali dotazioni l'importo destinato 
alla compensazione dei costi aggiuntivi verrebbe limitato ad un massimo del 50 % di ciascuna 
dotazione. Ciò determina una riduzione del 32,7 % e del 24,2 % dei fondi assegnati 
rispettivamente alle Isole Canarie e alla Francia per quanto concerne le compensazioni 
nell'attuale FEAMP. 

Il relatore si chiede quale sia il criterio che induce la Commissione a proporre un tale 
massimale. Si tratta di una condizione molto rigida. Le RUP dovrebbero avere il potere 
discrezionale e la flessibilità necessaria per assegnare i fondi in funzione delle loro esigenze. 
Occorre osservare che la compensazione dei costi supplementari incoraggia gli operatori a 
produrre e a commercializzare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni in cui i 
prodotti a basso costo e di scarsa qualità inonderebbero i loro mercati. La proposta della 
Commissione è pertanto contraria agli sforzi intesi a garantire l'autosufficienza. Giova notare 
che l'assorbimento dei fondi per questa misura è, in generale, del 100 %.

La proposta della Commissione non consente il rinnovo delle flotte artigianali e tradizionali 
nelle RUP. Il relatore ritiene che ciò dovrebbe essere possibile laddove le risorse lo 
consentano. Non è giusto che l'UE difenda il diritto dei paesi in via di sviluppo e delle piccole 
isole a rinnovare le loro flotte negli stessi bacini marini in cui sono situate alcune RUP, 
impedendo nel contempo di esercitare il medesimo diritto ai suoi stessi territori.

Occorre osservare che in alcune RUP la flotta odierna è composta da piroghe di legno senza 
motore e che abbondanti risorse ittiche (per lo più pelagiche) al largo della costa non vengono 
sfruttate. Di fatto le RUP hanno iniziato ad essere incluse nella PCP quando negli anni '90 è 
stata introdotta la limitazione dello sforzo di pesca, inoltre le richieste per rinnovare le loro 
flotte non sono state presentate in tempo utile. Nel frattempo non è più possibile avvalersi di 
tale possibilità.

Un altro importante elemento relativo alle RUP è la necessità di istituire, a lungo termine, uno 
strumento specificamente dedicato al sostegno della pesca in tali regioni, sul modello del 
regime POSEI (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità) 
per l'agricoltura. Va osservato che la decisione del Consiglio del 1989 relativa alla creazione 
di tali programmi è applicabile a tutti i settori economici. 

Un nuovo elemento della proposta della Commissione è che ciascuna RUP deve giustamente 
presentare un piano d'azione strategico dettagliato, il quale tuttavia potrebbe condurre a oneri 
inutili e al rifiuto da parte della Commissione di assegnare i fondi se non sono soddisfatte le 
rigorose condizioni imposte. Pertanto i piani d'azione potrebbero rappresentare 
un'opportunità, ma alla fine potrebbero rivelarsi un vincolo.

Manca inoltre la deroga per una procedura semplificata per la concessione di aiuti di Stato 
operativi alle RUP, che esistono nell'attuale FEAMP e che si basano sul modello POSEI 
dell'agricoltura.

Infine, il relatore desidera chiarire che il finanziamento dei FAD ancorati (dispositivi 
aggregati per la pesca), attorno ai quali i pescatori artigianali e tradizionali pescano con 
palangari, uno strumento perfettamente sostenibile, che è stato possibile nell'ambito 
dell'attuale FEAMP, continua ad essere possibile, in quanto non è espressamente vietato.
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Acquacoltura, trasformazione e mercati

Il FEAMP dovrebbe rilanciare la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. In 
alcuni Stati membri persistono difficoltà nell'accesso allo spazio e le procedure per il rilascio 
delle licenze permangono onerose. Ciò rende difficile per il settore migliorare l'immagine e la 
competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere concesso mediante 
sovvenzioni in materia di investimenti produttivi, innovazione, acquisizione di competenze 
professionali, miglioramento delle condizioni di lavoro, misure compensative intese a fornire 
servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura, con la possibilità di consentire 
anche strumenti finanziari nel caso di investimenti produttivi. 

È opportuno continuare a sostenere anche il settore della trasformazione e della 
commercializzazione per rafforzarne la competitività. 

Conclusioni

I principi e gli obiettivi proposti per il nuovo FEAMP per il periodo 2021-2027 sono lodevoli. 
Sussistono tuttavia dubbi in merito all'apparente flessibilità e alla dotazione di bilancio. Le 
sfide che l'UE intende affrontare a livello mondiale nel settore della pesca e degli affari 
marittimi non saranno soddisfatte con meno risorse di bilancio.
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