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BREVE MOTIVAZIONE

1. Antefatti: la riforma della politica strutturale

La proposta della Commissione rientra nella riforma dei fondi strutturali. Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) è altresì disciplinato dalla proposta recante disposizioni generali 
sul FESR, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione1 che fa una distinzione tra 
il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, da un canto, e il sostegno alla pesca, all'agricoltura e 
all'ambiente a titolo di finanziamento per la "salvaguardia e la gestione delle risorse naturali", 
dall'altro. Di conseguenza, la Commissione ha proposto che dal 2007-2013 l'aiuto alla pesca 
sia concentrato sul nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP), che sostituirà l'attuale strumento 
finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Pertanto, il finanziamento della pesca a titolo 
del FEP verrebbe separato in una sua propria voce di bilancio. La Commissione ha previsto 
una spesa di 7,6 miliardi EUR per la PCP, di cui 4.963 miliardi sarebbero destinati al FEP.

La necessità di rivedere i regolamenti FESR è soprattutto dovuta alle sfide che derivano 
dall'ampliamento, il quale ha non solo aggravato le disparità regionali ma ha altresì 
incrementato il numero complessivo dei confini UE. Nella sua proposta del febbraio 2004 
sulle prospettive finanziarie, la Commissione ha presentato un'ambiziosa politica di coesione 
per l'Unione ampliata, proponendo uno stanziamento di 336,1 miliardi EUR (373,9 miliardi 
EUR prima dei trasferimenti agli strumenti rurali della pesca).

I programmi da finanziare a titolo dei fondi strutturali sarebbero reperiti all'interno di tre 
nuovi obiettivi della politica di coesione: convergenza, competitività regionale ed 
occupazione nonché cooperazione territoriale. Inoltre, l'accento sull'aspetto territoriale della 
nuova politica di coesione è visibile nella proposta della Commissione concernente il 
regolamento FESR, laddove suggerisce di riservare particolare attenzione alle caratteristiche 
territoriali, soprattutto alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del 
trattato CE, e le regioni che presentano svantaggi naturali come una densità demografica 
estremamente ridotta.

2. La proposta di regolamento FESR e la pesca

La proposta definisce i compiti del FESR, l'ambito di applicazione dei suoi aiuti nonché i tipi 
di spesa ammissibili all'aiuto. I criteri generali di ammissibilità al finanziamento a titolo dei 
fondi strutturali e del Fondo di coesione sono definiti nel regolamento quadro2.

2.1 Zone dipendenti dalla pesca

Per quanto riguarda la pesca, la proposta comprende specifiche disposizioni riguardanti il 
trattamento delle zone dipendenti dalla pesca (articolo 9). Gli Stati membri e le regioni sono 
tenuti a garantire la complementarità e la coerenza tra il sostegno concesso dal FESR e quello 
concesso dal FEP. L'intervento del FESR verrebbe concentrato sulla diversificazione 
economica delle zone dipendenti dalla pesca. I programmi cofinanziati dal FESR devono 
pertanto offrire un sostegno alla diversificazione delle economie rurali e delle zone dipendenti 

  
1 COM (2004) 492 def.
2 COM (2004) 492 def.
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dalla pesca rispetto alle attività tradizionali (considerando 7).

L'intervento del FESR includerebbe:
1) le infrastrutture destinate a migliorare l'accessibilità;
2) l'accelerazione dell'impianto di reti e servizi di telecomunicazione nelle zone rurali;
3) lo sviluppo di nuove attività economiche diverse dall'agricoltura e dalla pesca;
4) il rafforzamento dei legami tra le zone urbane e rurali;
5) lo sviluppo del turismo e dei centri d'interesse rurali.

Per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati membri stabiliranno chiari criteri di 
demarcazione all'atto della preparazione dei programmi operativi per le azioni da sostenere a 
titolo del FESR, da un canto, o del FEP, dall'altro.

Pertanto, al di fuori del FEP, la politica di coesione sosterrebbe principalmente la 
diversificazione delle zone dipendenti dalla pesca rispetto alle attività tradizionali. Visto che il 
finanziamento della pesca è stato trasferito al FEP e il ruolo del FESR è complementare al 
FEP, si possono esprimere giustificate preoccupazioni sul valore economico del FESR per la 
pesca. Le risorse disponibili a titolo del FESR potrebbero comunque essere utilizzate in un 
modo più razionale e trasparente.

La riforma dei fondi strutturali include l'idea di un FEP come di un fondo che partecipa al 
finanziamento dello sviluppo sostenibile. Inoltre, la riforma del fondo per la pesca sembra 
includere un'idea di "sviluppo sostenibile" come principio integrante del FEP, e una 
concentrazione sulle catture eccessive in quanto presunta minaccia principale di carattere 
socioambientale per la pesca. Altre minacce per l'ambiente marino, come gli effetti 
dell'inquinamento, il riscaldamento del clima, e sonar attivi non sono state considerate in 
questo contesto. Tenendo conto dei settori in cui potrebbero essere svolte attività diverse da 
quelle concernenti le catture eccessive, sarebbe un'ottima idea includere nel regolamento 
FESR una base complementare a titolo della quale il finanziamento comunitario potrebbe 
essere ottenuto a titolo del FESR per attività volte a migliorare lo stato dell'ambiente e delle 
risorse ittiche diverse da quelle finanziate a titolo del FEP.

Inoltre, la diversa natura dei problemi socioeconomici del settore della pesca, dovuti alla 
politica comune della pesca e alle risorse ittiche in deroga, dovrebbe essere tenuta presente 
all'atto dell'applicazione dei criteri di intervento della politica di coesione.

2.2 Zone che presentano svantaggi naturali e regioni ultraperiferiche

Oltre alle disposizioni specifiche riguardanti il trattamento delle zone dipendenti dalla pesca, 
la proposta include disposizioni di tipo territoriale che riguardano le zone che presentano 
svantaggi naturali (articolo 10) come una densità di popolazione estremamente ridotta 
(considerando 10) nonché le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 1 del 
trattato (articolo 11). Queste disposizioni si applicano altresì alle zone in cui la pesca svolge 
un ruolo importante.

La Commissione precisa che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle regioni 
ultraperiferiche. Ciò avverrebbe ampliando l'ambito di applicazione del FESR al 
finanziamento di aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche per compensare i costi 
aggiuntivi sostenuti nei servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di 
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trasporto, nonché aiuti destinati alle limitate capacità di magazzinaggio, al 
sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla 
mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale. La Commissione propone la 
modifica della base giuridica di queste misure e quindi l'articolo 299, paragrafo 2 come unica 
base giuridica. Finora il Consiglio ha adottato la duplice base giuridica degli articoli 37 e 299, 
paragrafo 2 per questo tipo di misure.

Quanto alle zone che presentano svantaggi naturali1 come quelle con una densità demografica 
estremamente ridotta, alcune isole, regioni montagnose e zone scarsamente popolate la cui 
situazione geografica ne rallenta lo sviluppo, la Commissione propone che il FESR ne affronti 
i problemi. In particolare, il FESR dovrebbe contribuire al finanziamento dell'accessibilità 
migliorando gli investimenti, nonché sviluppando attività economiche connesse al patrimonio 
culturale, incentivando l'uso sostenibile delle risorse naturali e stimolando il settore turistico.

3. Conclusioni

In linea generale, il relatore per parere accoglie con favore la proposta della Commissione, fra 
cui la distinzione dei fondi strutturali e del fondo di coesione dal FEP. La distinzione 
sottolinea la complementarità del FESR rispetto al FEP e rafforza la trasparenza dell'utilizzo 
di queste risorse. Tuttavia, la concentrazione del finanziamento della pesca a titolo del FEP 
non dovrebbe significare il globale decremento del finanziamento comunitario destinato alla 
pesca e alle zone dipendenti dalla pesca.

Il relatore per parere desidera evidenziare che, ancora una volta, sembra che la natura 
specifica della pesca e i problemi specifici della pesca e delle zone dipendenti dalla pesca, 
rispetto all'agricoltura, non siano stati adeguatamente affrontati nella proposta della 
Commissione. I problemi specifici della pesca e delle zone dipendenti dalla pesca sono dovuti 
alle misure obbligatorie che devono essere adottate nel quadro della riforma della politica 
comune della pesca, che è volta a conservare il patrimonio ittico. Le catture eccessive non 
sono l'unica ragione del crollo delle riserve e gli obiettivi della politica comune della pesca 
dovrebbero essere integrati nelle altre politiche comunitarie come la politica ambientale e non 
viceversa.

Quanto alle proposte relative alle disposizioni sulle zone dipendenti dalla pesca, il relatore per 
parere accoglie la concentrazione sulle cinque misure proposte, ma sottolinea che l'elenco non 
dovrebbe essere esclusivo.

Il relatore per parere concorda con la Commissione in merito alla necessità di prestare 
un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche e alle zone che presentano svantaggi 
naturali come quelle con una densità demografica estremamente ridotta. L'accesso ai mercati 
e i costi supplementari per il trasporto, il magazzinaggio nonché la manutenzione degli 
strumenti di produzione e del capitale umano nel mercato di lavoro locale comportano costi 
supplementari per queste zone geograficamente sfavorite che hanno tuttora un potenziale 
restante sia in quanto fornitori di prodotti della pesca che di fornitori di turismo nel rispetto 

  
1 Ciò si riferisce all'accessibilità e alla lontananza dei grandi mercati cui si trovano confrontate zone con una 
densità demografica estremamente ridotta, così come espresso nel protocollo n. 6 all'Atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché alle specifiche difficoltà in cui versano talune isole, regioni 
montagnose e zone scarsamente popolate la cui situazione geografica ne rallenta lo sviluppo. 
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del loro patrimonio culturale. L'accento sullo sviluppo della loro infrastruttura d'accesso 
riveste quindi la massima importanza.

Infine, il relatore per parere desidera richiamare l'attenzione sull'attività attualmente in corso 
sulla definizione di una strategia europea per il mare che potrebbe comportare la necessità di 
un ripensamento della politica per quanto riguarda alcune di queste misure.


