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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che 70 milioni di persone nell'UE dipendono dal settore della pesca; in tale 
prospettiva, invita gli Stati membri a incoraggiare le attività di ricerca e di sviluppo al fine 
di rendere il settore della pesca più competitivo, sostenibile e aggiornato; precisa che le 
politiche comunitarie consolidate come la politica agricola e la politica per la pesca che 
costituiscono la base dell'economia dell'UE, in particolare alla periferia dell'Unione, 
esigono un sostegno scientifico adeguato e mirato; pone l'accento sul fatto che le modalità 
tradizionali di risoluzione dei problemi settoriali, come l'impatto ambientale, la fornitura 
di mangimi, il controllo sanitario e l'integrazione nelle aree costiere non rappresentano più 
da tempo la fonte di soluzioni principale e più significativa; raccomanda che il quadro 
finanziario permetta il finanziamento, a titolo del Fondo europeo per la pesca, di strutture, 
servizi e apparecchiature di ricerca scientifica nel settore della pesca;

2. considera essenziale raggiungere quello che è uno degli obiettivi del Libro verde, ossia 
fare in modo che il futuro bilancio dell'UE privilegi strumenti che garantiscano un "valore 
aggiunto" e siano "maggiormente orientati ai risultati"; ritiene che, anche se l'eccellenza è 
un criterio fondamentale nella scienza, vi siano settori come la pesca in cui la ricerca 
applicata è inevitabile per definire e applicare misure di gestione; sottolinea che gli 
obiettivi della nuova PCP, basati sull'approccio ecosistemico e sul rendimento massimo 
sostenibile, richiedono conoscenze pluridisciplinari e sul campo che rendano possibile 
trarre rapidamente quelle conclusioni da cui dipendono innumerevoli decisioni 
commerciali, posti di lavoro e interventi sull'ecosistema marino;

3. auspica in tale contesto che il Libro verde segni un cambiamento nell'attuale politica 
scientifica riguardante la pesca, dal momento che in questo settore la mera ricerca 
dell'eccellenza ha determinato l'abbandono di capitoli importanti, come le conoscenze 
sulle specie e il loro comportamento nella prospettiva dell'uso da parte delle flotte e del 
rapporto con le misure di gestione, e ha indotto numerosi scienziati ad abbandonare la 
ricerca applicata in materia di pesca e i giovani ricercatori a rifiutare questo campo di 
indagine, con la conseguente grave carenza di personale specializzato nel momento in cui, 
vista la situazione degli stock, era più necessario;

4. è del parere che stanziamenti specifici di bilancio per inviti a presentare proposte 
nell’ambito del nuovo programma quadro – e gli interventi che ne conseguono –
contribuirebbero a combattere svariati punti deboli e carenze del settore e contribuirebbero 
altresì a consolidare la posizione dei ricercatori del comparto della pesca e 
dell'acquacoltura; sottolinea inoltre che la messa a punto di una solida base di ricerca e 
innovazione, sia a livello europeo che di Stati membri, contribuirebbe a sviluppare e a 
stimolare il settore della pesca e dell'acquacoltura e a renderlo più competitivo, stabile e 
meglio preparato a rispondere alle sfide ambientali, per garantire l'indipendenza del 
settore della pesca europea nei confronti del resto del mondo nonché la vitalità degli 
ecosistemi marini e il benessere del settore della pesca;
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5. sottolinea che permangono gravi lacune nella nostre conoscenze sullo stato degli 
ecosistemi marini e sulle risorse alieutiche e nei dati scientifici relative alle specie 
bersaglio e non bersaglio, comprese le specie di acque profonde, il che impone di 
intensificare gli sforzi di ricerca multisettoriale e transettoriale in questo campo per 
regolamentare correttamente la pesca, in particolare adottando l'approccio basato 
sull'ecosistema; sottolinea per, per far ciò, sono essenziali una cooperazione e un 
coordinamento tra le equipe scientifiche e gli istituti dell'UE nonché la cooperazione tra le 
equipe scientifiche dell'UE e quelle al di fuori dell'Unione; ritiene inoltre necessario 
promuovere la cooperazione fra le zone di pesca per condividere conoscenze e buone 
pratiche; chiede ai settori correlati di applicare i risultati della ricerca in modo corretto ed 
efficiente; ritiene che sia i soggetti interessati direttamente implicati sia il grande pubblico 
debbano essere meglio informati sui programmi di ricerca varati e sui risultati che 
generano;

6. accoglie con favore il fatto che il Libro verde sottolinea la necessità di una ricerca che 
migliori la capacità innovativa e la competitività che, coordinate con le misure 
contemplate dal FEP, possono aprire agli operatori ittici nuove opportunità di 
investimento nello sviluppo di nuove tecniche di pesca più sostenibili, come nuove 
attrezzature, navi meno inquinanti, più sicure e più confortevoli e misure volte a 
valorizzare i prodotti ittici e il loro utilizzo;

7. ritiene che sussista la necessità di un coordinamento più efficace fra i programmi quadro 
di ricerca e gli strumenti del Fondo europeo per la pesca e con altri programmi europei;

8. ritiene che, per la competitività dell’UE, sarà fondamentale accrescere la partecipazione 
delle imprese al prossimo programma quadro; reputa che gli imprenditori, segnatamente i 
titolari di microimprese e piccole imprese come aziende pescherecce costiere artigianali, 
potrebbero essere indotti a partecipare ai programmi europei mediante la creazione di un 
sistema fortemente semplificato, meno burocratico, più trasparente e di facile accesso; è 
convinto che anche i vari soggetti interessati, quali le organizzazioni non governative, le 
organizzazioni dei pescatori e i Consigli consultivi regionali, dovrebbero avere la 
possibilità di presentare domanda per piccoli progetti di taglio pratico;

9. rileva che i programmi quadro di ricerca si concentrano, in primis, sulla ricerca 
fondamentale, che richiede programmi di ricerca dotati di finanziamenti specifici per la 
ricerca alieutica e acquicola al fine di supportare il settore e lo stato ambientale ed 
igienico-sanitario dei prodotti della pesca immessi nella catena alimentare;

10. sottolinea che l'obiettivo della riforma della politica comune della pesca è di assicurare la 
sostenibilità delle pratiche di pesca, donde la necessità di finanziare la ricerca per lo 
sviluppo di nuove tecnologie mirate ad esempio ad accrescere la selettività delle navi o a 
ridurre il loro consumo di carburante;

11. è del parere che gli attuali strumenti di finanziamento per la ricerca e l'innovazione 
nell'UE non si attaglino sufficientemente alle necessità di ricerca del settore della pesca e 
dell'acquacoltura; sottolinea che una risposta completa alle sfide e alle esigenze del 
settore richiede un adattamento di tali strumenti che tenga conto delle sue caratteristiche 
specifiche, specie nel campo della ricerca applicata;
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12. ritiene che occorra promuovere anche lo sviluppo della flotta, per arrivare a una pesca 
sostenibile e a condizioni favorevoli alle attività di piccola pesca; ecco perché il nuovo 
quadro finanziario dovrà privilegiare la ricerca e l'innovazione in questo settore;

13. osserva atto che l'uso dei fondi strutturali per investire in infrastrutture di ricerca 
contribuisce a colmare il divario di capacità scientifica fra gli Stati membri e a migliorare 
la partecipazione di taluni Stati membri, e regioni nei programmi di ricerca dell'Unione;

14. osserva che la sostenibilità della produzione alimentare primaria e di altre attività marine 
in mari comuni a più Stati (Mediterraneo, Mar Nero, Mar Baltico) dipende da approcci 
concertati con i paesi vicini; sottolinea la necessità di un più forte sviluppo di capacità 
scientifica nei paesi vicini, sulla base di un più efficace coordinamento del quadro 
strategico comune con gli strumenti delle politiche di vicinato dell'UE.
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