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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

La proposta relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 
(COM(2011)0804 definitivo), che sostituirà l'attuale Fondo europeo per la pesca (FEP), è un 
elemento essenziale del pacchetto di riforma della PCP. Il regolamento proposto renderà 
disponibili 6 567 milioni di euro per sostenere: 1) lo sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e 
delle zone di pesca, 2) il controllo e l'attuazione, 3) la raccolta dei dati, 4) la politica marittima 
integrata e 5) lo sviluppo di mezzi tecnici e amministrativi a sostegno dell'attuazione della 
PCP.

Attualmente la politica comune della pesca è oggetto di una riforma molto auspicata e il 
FEAMP deve essere progettato in modo da sostenere la nuova PCP per garantire una pesca 
sostenibile. La riforma della PCP e del suo strumento finanziario offre un'opportunità 
fondamentale per eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca eccessiva e per 
utilizzarle a sostegno di una transizione verso una pesca realmente sostenibile e verso 
l'ottenimento di ecosistemi marini sani.

In passato le zone di pesca dell'Europa erano tra le più produttive del mondo, ma trent'anni di 
politica comune della pesca (PCP) hanno portato a un grave depauperamento delle 
popolazioni ittiche, al degrado degli ecosistemi e a un danno alle specie, agli habitat e ai siti (è 
sovrasfruttato il 63% degli stock sottoposti a valutazione nell'Atlantico, l'82% degli stock 
sottoposti a valutazione nel Mediterraneo e 4 dei 6 stock sottoposti a valutazione nel Baltico).
La Commissione europea ha riconosciuto nella sovraccapacità una delle cause principali della 
pesca eccessiva e prende atto del fatto che le sovvenzioni hanno contribuito a questo 
squilibrio attraverso il mantenimento artificiale dell'eccesso di capacità di pesca. La relazione 
della Corte dei conti europea del 2011 conferma quanto esposto, dichiarando che la 
sovraccapacità della flotta sta portando al depauperamento degli stock ittici minacciando il 
benessere dei nostri mari e la redditività delle comunità di pescatori.

La proposta combina risorse finanziarie per interventi in materia di pesca e acquacoltura, 
nonché per il controllo e l'attuazione, con la raccolta dei dati e con la politica marittima 
integrata. L'integrazione di queste linee di finanziamento, precedentemente singole, in un 
unico strumento finanziario può semplificare la gestione attraverso l'unificazione di norme e 
procedure e può contribuire a una ripartizione più efficace ed efficiente delle risorse 
disponibili.

La proposta si impegna a garantire la disponibilità del finanziamento solo agli Stati membri 
che rispetteranno gli obiettivi e le norme della PCP, in particolare gli obblighi in materia di 
controllo, il regolamento INN e gli obblighi sulla raccolta dei dati, subordinando altresì il 
finanziamento per gli operatori al rispetto della PCP. La proposta contiene numerose misure 
che possono contribuire a rendere il settore della pesca dell'UE più sostenibile, ivi incluse 
misure volte a promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, a favorire la diversificazione 
e la creazione di posti di lavoro e a istituire e gestire iniziative locali dal basso a sostegno 
delle zone di pesca, delle strategie di sviluppo locale e dei partenariati locali.

La proposta comprende inoltre misure volte a sostenere la biodiversità, ivi compresi la 
gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marittime protette. 
Essa non prevede il sostegno finanziario per la costruzione di nuovi porti, di nuovi siti di 
sbarco o di nuove sale per la vendita all'asta, e neppure un sussidio per la sostituzione del 
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motore, che rappresenta un passo in avanti per svincolare le sovvenzioni per il settore della 
pesca dalla sovraccapacità. Infine, la proposta contiene disposizioni che promuoverebbero la 
trasparenza e l'informazione del pubblico, migliorerebbero la raccolta e il trasferimento dei 
dati, nonché il controllo e l'attuazione, sebbene non siano adattate alle condizionalità regionali 
e locali.

Tuttavia, la proposta risulta inefficace nella realizzazione della tanto auspicata trasformazione 
strutturale volta a garantire che gli aiuti pubblici siano utilizzati esclusivamente per assicurare 
una pesca sostenibile. Difatti, la maggior parte dei finanziamenti disponibili potrebbe essere 
nuovamente assegnata a misure che spesso vanno a beneficio di un numero ristretto di singoli 
operatori piuttosto che dell'intero settore della pesca o della società nel suo complesso. La 
proposta rivolge un'attenzione limitata alla pesca costiera artigianale e a un passaggio verso 
un approccio ecosistemico.

Essa non si occupa dei finanziamenti che contribuiscono a mantenere la sovraccapacità 
esistente e dovrebbe subordinare il finanziamento destinato alle flotte, alle navi e agli attrezzi 
a una valutazione adeguata della capacità di pesca in relazione alle possibilità di pesca 
disponibili. La proposta prevede anche aiuti per istituire sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili (TFC), mentre molti soggetti interessati e Stati membri sono contrari alle 
concessioni di pesca trasferibili obbligatorie come una soluzione unica. Qualsiasi aiuto volto a 
istituire sistemi per la gestione dei diritti di pesca dovrebbe essere destinato a sistemi guidati 
dai soggetti interessati / di cogestione in base a ciascun tipo di pesca.

Gli aiuti per gli investimenti a bordo delle navi o nei porti volti a fare il miglior uso possibile 
delle catture indesiderate di stock commerciali o a commercializzarle mineranno gli effetti 
desiderati di un obbligo di sbarco per una pesca più mirata, selettiva e sostenibile. Il 
finanziamento dovrebbe essere reso disponibile per ridurre i tassi di mortalità delle catture 
indesiderate, ad esempio attraverso la ricerca di attrezzi e pratiche più selettivi e più rispettosi 
dell'ambiente e non per essere impiegato nella commercializzazione delle stesse.

Infine, la proposta comprende alcune misure che promuoveranno e svilupperanno 
indiscriminatamente l'acquacoltura senza affrontare gli aspetti ambientali e sociali.


