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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. precisa che le politiche comunitarie consolidate come la politica agricola e la politica per 
la pesca, costituenti la base dell'economia dell'UE, 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 ;

2. 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 del settore e contribuirebbero altresì a 
consolidare la posizione dei ricercatori del comparto della pesca; sottolinea anche come la 
realizzazione di una solida base di ricerca contribuirebbe a sviluppare ulteriormente un 
settore alieutico e acquicolo sostenibile;

3. 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 trasparente e di facile accesso; è convinta che le organizzazioni dei pescatori e i 
Consigli consultivi regionali dovrebbero altresì avere la possibilità di presentare domanda 
per piccoli progetti di taglio pratico;

4. 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.


