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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. accoglie con favore la comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca 
(PCP) e sottolinea che quest'ultima deve privilegiare i pilastri ambientale, sociale, 
economico e culturale, con un approccio non gerarchico e sinergico, ai fini di uno 
sviluppo sostenibile che si coniughi con l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva previsto dalla strategia Europa 2020; è favorevole a un maggior coordinamento 
della politica della pesca riformata con altre politiche europee e ritiene che l'azione esterna
dell'UE debba essere coerente con la stessa PCP;

2. ritiene che le regioni debbano assumere maggiori responsabilità nell'ambito della gestione 
della pesca, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di regionalizzazione, nonché 
promuovere il dialogo tra i vari attori del settore, a monte e a valle, incentivando e 
sostenendo la creazione di raggruppamenti internazionali (cluster);

3. ritiene che la pesca debba essere gestita sulla base di conoscenze scientifiche e pareri
affidabili, attraverso partenariati fra il settore della ricerca e quello della pesca; sostiene 
altresì l'elaborazione di programmi regionali per la raccolta dei dati e di programmi 
nazionali di ricerca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri;

4. ricorda l'importante ruolo che riveste la multifunzionalità della pesca per le regioni 
costiere; sottolinea che alcune regioni, come quelle ultraperiferiche (RUP), richiedono 
interventi specifici, ad esempio il sostegno alle flotte della pesca artigianale e la 
promozione dell'acquacoltura; è favorevole alle misure di ristrutturazione occupazionale, 
al sostegno alla formazione e alla riqualificazione professionale nonché agli incentivi per 
le organizzazioni interprofessionali e dei produttori;

5. sottolinea l'importanza del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ai fini 
dell'attuazione della politica riformata e dello sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo 
delle zone di pesca; pone altresì l'accento sul fatto che il finanziamento del Fondo deve 
essere coerente con la strategia Europa 2020 e il quadro strategico comune.


