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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che il 13 luglio 2011 la Commissione ha proposto un'ambiziosa riforma della 
politica comune della pesca (PCP) dell'UE che, in quanto volta a garantire uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi, rappresenta un elemento essenziale 
dell'iniziativa faro per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse;

2. sottolinea che nel pacchetto di riforma della PCP la Commissione propone di introdurre 
un approccio basato su un rendimento massimo sostenibile (RSM) per portare gli stock 
ittici a livelli ottimali e mantenerli in sane condizioni; invita la Commissione a chiarire 
l'approccio basato sul rendimento massimo sostenibile, in particolare per quanto concerne 
le riserve ittiche multispecie;

3. ritiene che l'obiettivo a lungo termine dovrebbe essere quello di consentire la 
ricostituzione degli stock ittici a livelli che possono superare i RMS e generare rendimenti 
massimi sostenibili su una base sostenibile e a lungo termine, e invita pertanto la 
Commissione a intraprendere le necessarie attività di ricerca e a presentare quindi 
proposte, basandosi sulle attuali proposte di riforma della PCP, per progredire verso una 
posizione che sia più avanzata dal punto di vista ambientale ed economico;

4. concorda con il punto di vista della Commissione quale esposto nel pacchetto di riforma 
della PCP secondo cui la pratica di gettare i pesci indesiderati in mare costituisce uno 
spreco di risorse; rileva tuttavia che per migliorare la situazione è necessario tenere 
consultazioni con i pescatori e le altre parti interessate al fine di trovare soluzioni adattate 
alla realtà delle loro condizioni di lavoro; invita la Commissione a rafforzare le misure di 
conservazione degli stock ittici sfruttati eccessivamente, in modo da assicurare che le 
attività del settore della pesca dell'UE siano sostenibili dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale;

5. riconosce che la sovraccapacità della flotta rimane uno dei principali ostacoli al 
raggiungimento di una pesca sostenibile; tuttavia, è del parere che l'attuale proposta della 
Commissione relativa all'introduzione di concessioni di pesca trasferibili, come mezzo per 
ridurre la capacità di pesca e aumentare la redditività economica delle attività di pesca 
senza alcun costo per il contribuente, rimane molto controversa, in particolare alla luce del 
possibile impatto sugli ecosistemi marini e sull'economia del settore che l'eventuale 
concentrazione delle capacità di pesca nelle mani di un numero ridotto di operatori 
potrebbe avere;

6. sottolinea l'importanza sociale ed economica delle piccole flotte costiere in alcune regioni 
e sollecita misure specifiche a sostegno di una crescita verde, intelligente e inclusiva e a 
favore di una pesca e di un'acquacoltura sostenibili e a basso impatto;

7. sottolinea che la flotta di pesca dell'Unione europea consuma grandi quantità di 
combustibili fossili e che sono necessari ulteriori progressi nell'ambito della progettazione 
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ecologica e in particolare dello sviluppo di motori più efficienti e più puliti per i 
pescherecci; 

8. ricorda che l'iniziativa faro sull'impiego efficace delle risorse comporta anche la 
protezione degli ecosistemi; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di compiere sforzi a 
favore della ricerca e dello sviluppo per la messa a punto di attrezzi da pesca più selettivi 
nonché le potenziali sinergie tra la gestione degli stock e la conservazione delle specie 
protette;

9. insiste sul fatto che le azioni esterne dell'Unione europea, in particolare le sue relazioni 
commerciali esterne, devono essere coerenti con i principi e gli obiettivi della PCP e 
garantire condizioni eque ai settori della pesca e dell'acquacoltura degli Stati membri.
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