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27.3.2019 A8-0176/276

Emendamento 276
Marco Affronte
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È necessario istituire un Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il 
Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo 
mirato i finanziamenti erogati dal bilancio 
dell'Unione per sostenere la politica 
comune della pesca (PCP), la politica 
marittima dell'Unione e gli impegni 
internazionali dell'Unione in materia di 
governance degli oceani. Tale sostegno 
finanziario costituisce uno strumento 
essenziale per garantire attività di pesca 
sostenibili e la conservazione delle risorse 
biologiche marine, la sicurezza alimentare 
grazie all'approvvigionamento di prodotti 
ittici, la crescita di un'economia blu 
sostenibile e mari e oceani sani, sicuri, 
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(1) È necessario istituire un Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) per il periodo 2021-2027. Il 
Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo 
mirato i finanziamenti erogati dal bilancio 
dell'Unione per sostenere l'attuazione della 
politica comune della pesca (PCP) e della 
direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, la politica marittima 
dell'Unione e gli impegni internazionali 
dell'Unione in materia di governance degli 
oceani. Tale sostegno finanziario 
costituisce uno strumento essenziale per 
garantire attività di pesca sostenibili, 
compresa la conservazione delle risorse 
biologiche marine e degli habitat, 
l'acquacoltura sostenibile, la sicurezza 
alimentare grazie all'approvvigionamento 
di prodotti ittici, la crescita di un'economia 
blu sostenibile, la prosperità e la coesione 
economica e sociale nelle comunità della 
pesca e dell'acquacoltura e mari e oceani 
sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo 
sostenibile. Il sostegno nell'ambito del 
FEAMP dovrebbe contribuire a 
rispondere alle esigenze sia dei produttori 
che dei consumatori.
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27.3.2019 A8-0176/277

Emendamento 277
Marco Affronte
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In qualità di attore globale degli 
oceani e quinto produttore mondiale di 
prodotti ittici, l'Unione ha una grande 
responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l'uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre 
un interesse socioeconomico per l'Unione: 
un'economia blu sostenibile stimola gli 
investimenti, l'occupazione e la crescita, 
promuove la ricerca e l'innovazione e 
contribuisce alla sicurezza energetica grazie 
all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani 
sicuri e protetti sono essenziali per un 
efficace controllo delle frontiere e per la 
lotta globale contro la criminalità 
marittima, e consentono quindi di 
rispondere alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di sicurezza.

(2) In qualità di attore globale degli 
oceani con lo spazio marittimo più 
grande del mondo, se si includono le 
regioni ultraperiferiche e i paesi e 
territori d'oltremare, l'Unione è 
diventata il quinto produttore mondiale 
di prodotti ittici e ha una grande 
responsabilità per la protezione, la 
conservazione e l'uso sostenibile degli 
oceani e delle risorse che ne derivano. 
Preservare i mari e gli oceani è infatti di 
vitale importanza per una popolazione 
mondiale in rapida crescita. Riveste 
inoltre un interesse socioeconomico per 
l'Unione: un'economia blu sostenibile 
che si sviluppa entro limiti ecologici 
stimola gli investimenti, l'occupazione e 
la crescita, promuove la ricerca e 
l'innovazione e contribuisce alla 
sicurezza energetica grazie all'energia 
oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e 
protetti sono essenziali per un efficace 
controllo delle frontiere e per la lotta 
globale contro la criminalità marittima, e 
consentono quindi di rispondere alle 
preoccupazioni dei cittadini in materia di 
sicurezza.
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27.3.2019 A8-0176/278

Emendamento 278
Marco Affronte
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il quadro finanziario pluriennale 
stabilito nel regolamento (UE) xx/xx6 
prevede che il bilancio dell'Unione deve 
continuare a sostenere le politiche della 
pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del 
FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi 
correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse 
del FEAMP dovrebbero essere suddivise 
tra gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato un 
importo di 5 311 000 000 EUR e a quello 
in regime di gestione diretta e indiretta un 
importo di 829 000 000 EUR. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione degli obiettivi della PCP, le 
dotazioni nazionali in regime di gestione 
concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 dovrebbero 
essere definite sulla base delle quote del 
FEAMP 2014-2020. Importi specifici 
dovrebbero essere riservati alle regioni 
ultraperiferiche, al controllo e 
all'applicazione delle norme, alla raccolta e 
al trattamento dei dati a fini scientifici e di 
gestione della pesca, mentre agli importi 
per l'arresto definitivo e l'arresto 
straordinario delle attività di pesca 
dovrebbe essere applicato un massimale.

(8) Il QFP stabilito nel 
regolamento (UE) xx/xx6 prevede che 
il bilancio dell'Unione deve continuare 
a sostenere le politiche della pesca e 
degli affari marittimi. Il bilancio del 
FEAMP dovrebbe essere aumentato 
almeno del 10% rispetto al FEAMP 
per il periodo 2014-2020. Le sue 
risorse dovrebbero essere suddivise tra 
gestione concorrente, diretta e indiretta. 
Al sostegno in regime di gestione 
concorrente dovrebbe essere assegnato 
l'87% e a quello in regime di gestione 
diretta e indiretta il 13%. Per garantire 
stabilità, in particolare per quanto 
riguarda la realizzazione degli obiettivi 
della PCP e della direttiva quadro 
sulla strategia per l'ambiente marino, 
le dotazioni nazionali in regime di 
gestione concorrente per il periodo di 
programmazione 2021-2027 
dovrebbero essere definite sulla base 
delle quote del FEAMP 2014-2020. 
Importi specifici dovrebbero essere 
riservati alle regioni ultraperiferiche, al 
controllo e all'applicazione delle norme 
e alla raccolta e al trattamento dei dati a 
fini scientifici e di gestione della pesca, 
alla tutela e al ripristino degli 
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ecosistemi e della biodiversità marini e 
costieri e alla conoscenza marina, 
mentre agli importi per l'arresto 
definitivo e l'arresto temporaneo delle 
attività di pesca e per gli investimenti 
in imbarcazioni dovrebbe essere 
applicato un massimale.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 GU C […] del […], pag. […]. 6 GU C […] del […], pag. […].
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27.3.2019 A8-0176/279

Emendamento 279
Marco Affronte
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'obbligo di sbarco costituisce una 
delle sfide principali della PCP. Ne sono 
conseguiti cambiamenti significativi nelle 
pratiche di pesca per il settore, talvolta 
associati a costi finanziari significativi. Per 
l'innovazione e gli investimenti che 
contribuiscono all'attuazione dell'obbligo 
di sbarco, quali investimenti a favore di 
attrezzi da pesca selettivi, del 
miglioramento delle infrastrutture portuali 
e della commercializzazione delle catture 
indesiderate, il FEAMP dovrebbe quindi 
poter erogare un aiuto di intensità superiore 
a quella applicabile ad altre operazioni. Il 
Fondo dovrebbe altresì concedere 
un'intensità massima di aiuto del 100% per 
la progettazione, lo sviluppo, la 
sorveglianza, la valutazione e la gestione di 
sistemi trasparenti per lo scambio di 
possibilità di pesca tra gli Stati membri 
("scambio di contingenti"), al fine di 
mitigare il cosiddetto fenomeno delle 
"choke species" (specie a effetto limitante) 
causato dall'obbligo di sbarco.

(21) L'obbligo di sbarco costituisce 
un obbligo giuridico e una delle sfide 
principali della PCP. Ne sono conseguiti 
la fine della pratica inaccettabile dal 
punto di vista ambientale dei rigetti in 
mare nonché cambiamenti importanti e 
significativi nelle pratiche di pesca per il 
settore, talvolta associati a costi 
finanziari significativi. Per l'innovazione 
e gli investimenti che contribuiscono 
alla piena e tempestiva attuazione 
dell'obbligo di sbarco, quali investimenti 
a favore di attrezzi da pesca selettivi e 
l'applicazione di misure di selettività 
temporale e spaziale, del miglioramento 
delle infrastrutture portuali e della 
commercializzazione delle catture 
indesiderate, gli Stati membri 
dovrebbero quindi utilizzare il FEAMP 
per erogare un aiuto di intensità 
superiore a quella applicabile ad altre 
operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì 
concedere un'intensità massima di aiuto 
del 100% per la progettazione, lo 
sviluppo, la sorveglianza, la valutazione 
e la gestione di sistemi trasparenti per lo 
scambio di possibilità di pesca tra gli 
Stati membri ("scambio di contingenti"), 
al fine di mitigare il cosiddetto 
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fenomeno delle "choke species" (specie 
a effetto limitante) causato dall'obbligo 
di sbarco.
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27.3.2019 A8-0176/280

Emendamento 280
Marco Affronte
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la trasparenza, 
la stabilità, la qualità e la diversità della 
catena di approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A tale 
scopo dovrebbe essere possibile per il 
FEAMP sostenere la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
in linea con gli obiettivi del regolamento 
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio ("regolamento OCM")15. In 
particolare, dovrebbe essere predisposto un 
sostegno per la creazione di organizzazioni 
di produttori, l'attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di mercato e 
lo sviluppo e la diffusione di informazioni 
sul mercato.

(33) La sicurezza alimentare dipende 
dalla tutela dell'ambiente marino, dalla 
gestione sostenibile degli stock ittici e 
dalla presenza di mercati efficienti e ben 
organizzati, che migliorino la 
trasparenza, la stabilità, la qualità e la 
diversità della catena di 
approvvigionamento nonché le 
informazioni fornite ai consumatori. A 
tale scopo dovrebbe essere possibile per 
il FEAMP sostenere la 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, in linea con 
gli obiettivi del regolamento (UE) 
n. 1379/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio ("regolamento OCM")15. 
In particolare, dovrebbe essere 
predisposto, tra le altre cose, un 
sostegno per la creazione di 
organizzazioni di produttori comprese 
cooperative di pesca, produttori su 
piccola scala, l'attuazione di piani di 
produzione e commercializzazione, aiuti 
allo stoccaggio, campagne 
promozionali e di comunicazione, la 
promozione di nuovi sbocchi di 
mercato, la realizzazione di studi sui 
mercati, la conservazione e il 
rafforzamento dell'Osservatorio 
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europeo del mercato dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) 
e lo sviluppo e la diffusione di 
informazioni sul mercato.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

15 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 
1).

Or. en


