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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che la pesca artigianale costiera, la raccolta dei molluschi e l'acquacoltura 
estensiva rappresentano la tipologia di pesca più sostenibile da un punto di vista sociale, 
economico e ambientale, dotata inoltre di un ruolo determinante nello sviluppo 
socioeconomico delle comunità costiere, e che questa tipologia di pesca è caratterizzata da 
una forte impronta culturale e da un'ampia diversità territoriale nel continente, nelle isole e 
nelle zone di pesca più remote, ma è danneggiata da fattori negativi quali la mancata 
depurazione delle acque, la presenza di scarichi, le maree nere, l'eccessiva crescita edilizia 
lungo il litorale e l'impatto di grandi progetti costieri; 

2. evidenzia l'insufficienza di dati statistici in materia di coesione sociale, economica e 
territoriale, e sottolinea la necessità di promuovere indicatori a livello europeo in grado di 
fornire dati socioeconomici, scientifici e ambientali; 

3. ritiene che, considerata la situazione precaria e in declino di alcune comunità costiere 
dipendenti dalla pesca e data la mancanza di alternative in vista di una diversificazione 
economica, si debbano utilizzare gli strumenti, i fondi e i meccanismi esistenti per 
garantire la coesione in termini di occupazione e di sostenibilità ecologica, riconoscendo 
specificamente questa categoria d'intervento nel nuovo quadro della PCP, favorendo una 
maggiore cogestione e partecipazione del settore della pesca artigianale nel processo 
decisionale e incoraggiando strategie locali nelle zone costiere che dipendono dalla pesca;

4. invita pertanto la Commissione a far sì che il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca riservi una percentuale specifica alla pesca artigianale, alla raccolta dei 
molluschi e all'acquacoltura estensiva, e che si istituisca un "Programma specifico di 
sostegno alla pesca su piccola scala", rivolto alle comunità costiere dipendenti dalla pesca, 
riservando la priorità di accesso a tali risorse a coloro che si dedicano alla pesca e alla 
raccolta di molluschi nella maniera più sostenibile in un'ottica ambientale e sociale.


