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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a 
inserire nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Valutazione generale

A. sottolinea l'esiguità del quadro finanziario pluriennale (QFP) proposto per il periodo 2014-
2020, che rappresenta addirittura una diminuzione rispetto all'attuale QFP 2007-2013; 
ritiene che la crisi non possa fornire un pretesto per ridurre il bilancio dell'UE, ma che, al 
contrario, essa renda tanto più necessario disporre di un bilancio solido, 
considerevolmente rafforzato, che consenta di conseguire gli obiettivi politici dell'UE, 
ossia il sostegno alla crescita e all'occupazione e l'applicazione del principio di coesione 
economica e sociale nel quadro della strategia UE 2020; raccomanda pertanto che il 
Consiglio modifichi in tal senso la proposta concernente il QFP 2014-2020 presentata 
dalla Commissione;

Questioni generali connesse con il settore della pesca

B. ricorda che le risorse della pesca costituiscono un bene pubblico essenziale per la 
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare mondiale; richiama l'attenzione sul fatto 
che il settore della pesca e dell'acquacoltura e le attività connesse spesso costituiscono la 
principale fonte di sussistenza e di occupazione sostenibile nelle regioni costiere, insulari 
e periferiche; rileva che la politica comune della pesca (PCP) riformata dovrà perseguire 
obiettivi sociali, economici e ambientali, che passano per una conservazione e una 
gestione adeguate delle risorse della pesca nonché per la lotta al declino economico e 
sociale che colpisce numerose comunità costiere, stimolando l'occupazione, migliorando 
le condizioni di vita delle popolazioni locali e prestando particolare attenzione al settore 
della pesca su piccola scala, il che richiederà risorse finanziarie adeguate dopo il 2013; 
riconosce la necessità di un maggiore coordinamento con la politica di coesione;

C. constata che la proposta concernente il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 
contenuta nella comunicazione della Commissione intitolata "Un bilancio per la strategia 
Europa 2020" prevede una dotazione indicativa complessiva di 6 685 milioni di euro per 
la pesca e gli affari marittimi a prezzi costanti 2011 (FEAMP, comprese le misure di 
mercato + APP + ORGP), il che rappresenta una media annuale di 955 milioni di euro per 
il periodo di validità del QFP 2014-2020 – importo inferiore a quello previsto per il 2013, 
ossia l'ultimo anno dell'attuale QFP (984 milioni di euro); rileva, con preoccupazione, che 
gli importi previsti per ciascuno degli anni di validità del QFP 2014-2020 sono sempre 
inferiori all'importo previsto per il 2013 nell'ambito dell'attuale QFP; ricorda che nella sua 
risoluzione dell'8 giugno 20111 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", il 
Parlamento ha auspicato un incremento di almeno il 5% del livello delle risorse destinate 
al prossimo QFP rispetto al livello del 2013;
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D. osserva che alcuni degli obiettivi strategici proposti dalla Commissione richiedono 
maggiori risorse finanziarie, senza le quali la loro effettiva realizzazione sarà 
compromessa; ricorda che gli obiettivi della Commissione consistono, in particolare, 
nell'eliminare il divario esistente in materia di innovazione tra la pesca e gli altri settori 
dell'economia, nel promuovere la transizione verso una pesca caratterizzata da un impatto 
limitato eliminando i rigetti in mare e riducendo l'impatto sugli ecosistemi marini, nel 
garantire la vitalità delle comunità dipendenti dalla pesca costiera e nel favorire la 
diversificazione;

E. segnala che, così come il settore agricolo, anche il settore della pesca presenta un elevato 
grado di vulnerabilità alle crisi; caldeggia pertanto, analogamente a quanto previsto per il 
settore agricolo, la creazione di meccanismi specifici di sostegno cui ricorrere in situazioni 
di emergenza – che si tratti, segnatamente, di catastrofi naturali, di fermi forzati 
dell'attività dovuti a piani di ricostituzione degli stock, o di restrizioni improvvise 
dell'accesso a fattori di produzione essenziali; 

F. ribadisce che la natura irregolare dell'attività di pesca, determinata da diversi fattori, tra 
cui innegabili condizionamenti naturali, comporta la necessità di mantenere un 
finanziamento pubblico, nazionale e comunitario adeguato a favore del settore;

Questioni concernenti i Fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP)

G. ritiene che il futuro quadro strategico comune da applicare ai fondi di gestione condivisa –
in particolare al futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – dovrà 
tenere conto della diversità degli obiettivi di tali strumenti di finanziamento; ricorda che il 
FEAMP è un fondo di sostegno settoriale la cui attribuzione non dovrebbe in nessun caso 
dipendere dallo statuto economico della zona geografica in cui opera il suo destinatario;

H. rifiuta la possibilità di introdurre e/o rafforzare le regole di condizionalità 
macroeconomica per l'utilizzo dei fondi dell'UE; ritiene che i paesi afflitti dalle maggiori 
difficoltà finanziarie e le cui economie sono più fragili potranno vedersi doppiamente 
penalizzati, dato che il loro accesso ai fondi indispensabili per il loro recupero e sviluppo 
è limitato, il che metterebbe in discussione il principio di coesione;

I. rileva l'importanza del FEAMP durante il periodo 2014-2020, dato che questo fondo sarà 
il principale strumento di finanziamento della futura PCP; sottolinea che i nuovi obiettivi e 
le nuove politiche e priorità aventi un impatto sull'ambiente marino dovranno essere 
accompagnati da risorse finanziarie adeguate; rifiuta il fatto che i finanziamenti per i 
nuovi obiettivi e le nuove politiche e priorità, come ad esempio la politica marittima 
integrata, siano attuati a scapito degli stanziamenti necessari per la politica della pesca;

J. appoggia la semplificazione dell'accesso ai fondi di gestione condivisa, segnatamente al 
FEAMP, per facilitare il compito ai beneficiari e alle autorità nazionali competenti e per 
promuovere il pieno utilizzo delle risorse disponibili; ritiene che debbano essere 
privilegiati i progetti che presentano soluzioni integrate, che avvantaggiano l'insieme delle 
comunità costiere nella misura più ampia possibile, rispetto a quelli che avvantaggiano 
soltanto un numero ridotto di operatori;
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K. si dichiara preoccupato per l'eventuale smantellamento degli strumenti pubblici di 
regolamentazione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attualmente in 
vigore; sollecita un rafforzamento del contributo dell'Organizzazione comune dei mercati 
(OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire un 
miglioramento della resa nel settore, la stabilità dei mercati, il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti della pesca e l'incremento del loro valore aggiunto –
ragion per cui sarà necessario dotare l'OMC di risorse finanziarie adeguate;

L. raccomanda di coordinare gli strumenti esistenti, segnatamente sul piano finanziario, al 
fine di dare una risposta ai problemi specifici di questo segmento e delle comunità costiere 
particolarmente dipendenti da tale tipo di pesca;

M. sottolinea che la ricerca scientifica in materia di pesca costituisce uno strumento 
essenziale ai fini di una corretta gestione del settore, indispensabile per individuare i 
fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse alieutiche, per procedere alla loro 
valutazione quantitativa e per elaborare modelli che consentano di prevederne 
l'evoluzione, ma anche per migliorare gli attrezzi da pesca, le imbarcazioni e le condizioni 
di lavoro e di sicurezza dei pescatori; raccomanda dunque un aumento dei finanziamenti a 
favore della ricerca sulla pesca, in materia ambientale, sociale ed economica;

N. ritiene indispensabile migliorare la raccolta, l'elaborazione e la disponibilità dei dati 
biologici, in modo da garantire una politica e una gestione autenticamente basate sulla 
conoscenza; reputa pertanto necessario rafforzare la compartecipazione dell'Unione in 
questo campo, aumentando il tasso di cofinanziamento massimo consentito dall'attuale 
50% ad almeno il 75%;

O. ritiene che i fermi biologici siano un importante mezzo di conservazione delle risorse 
ittiche, di comprovata efficacia, nonché uno strumento essenziale per una gestione 
sostenibile di determinate attività di pesca; riconosce che l'introduzione di periodi di 
fermo biologico, in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, consente 
un'evoluzione degli stock compatibile con la continuazione delle attività di pesca al di 
fuori del periodo di fermo; sostiene che in tali circostanze occorre prevedere la possibilità 
di concedere ai pescatori una compensazione finanziaria durante i periodi d'inattività;

P. rileva che lo stadio attuale dello sviluppo dell'acquacoltura in Europa richiede un 
incremento delle attività di ricerca e sviluppo in questo settore, che consenta di sfruttare 
appieno le numerose potenzialità del medesimo e, al tempo stesso, di ovviare ad alcuni dei 
suoi limiti, contribuendo a migliorarne la sostenibilità;

Regioni ultraperiferiche

Q. insiste sull'importanza del settore della pesca per la situazione socioeconomica, 
l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale delle regioni 
ultraperiferiche (RUP), caratterizzate da economie gravate da condizionamenti strutturali 
permanenti e che presentano scarse possibilità di diversificazione economica; reputa 
necessario mantenere e rafforzare il sostegno comunitario al settore della pesca nelle 
regioni ultraperiferiche, in particolare mediante il programma di compensazione dei costi 
aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità e legati allo smercio di determinati prodotti della 
pesca di talune regioni ultraperiferiche ("POSEI pesca"); ritiene, a tale proposito, che detto 
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programma dovrebbe continuare a tempo indeterminato, dato che la condizione di 
ultraperifericità è un fattore permanente; deplora la forte riduzione del finanziamento 
complessivo previsto per queste regioni nella proposta concernente il QFP 2014-2020 
proprio nel momento in cui il numero di RUP riconosciute dall'UE è destinato ad 
aumentare nei prossimi anni, e sollecita un significativo incremento di tali fondi;

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

R. chiede che l'accordo interistituzionale preveda la piena partecipazione del Parlamento 
europeo al processo negoziale relativo agli accordi internazionali di pesca; esige che i 
rappresentanti del Parlamento europeo possano partecipare, in qualità di osservatori e su 
un piano di parità con i rappresentanti degli Stati membri, a tutte le fasi dei negoziati, in 
considerazione dei poteri di cui gode il Parlamento in materia di accordi di pesca;

Questioni relative alla dimensione esterna della politica comune della pesca

S. esprime la propria preoccupazione per la relativa inefficacia degli accordi di partenariato 
nel settore della pesca per quanto concerne il sostegno settoriale ai paesi terzi; rileva che, 
conformemente alle valutazioni effettuate dalla Commissione, gli stanziamenti destinati al 
sostegno settoriale sono troppo modesti in termini assoluti per produrre risultati; ritiene 
pertanto che siano necessarie misure al fine di correggere tale situazione, migliorando 
altresì l'efficacia del sostegno settoriale e favorendo un migliore assorbimento di questi 
fondi da parte dei paesi terzi.
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