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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a 

includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 

349, tiene conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche, consentendo l'adozione di 

misure specifiche in queste regioni nel quadro delle politiche comuni, come la politica 

della pesca; 

B. considerando che il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP) 

riconosce le caratteristiche specifiche delle RUP e permette un approccio differenziato in 

tali regioni; 

C. considerando che la flotta di pesca nelle RUP è composta prevalentemente da vecchie 

imbarcazioni inferiori a 12 metri che non hanno beneficiato in passato di aiuti per 

l'ammodernamento delle navi da pesca, il che mette a rischio la sicurezza delle navi e 

incide sulle condizioni di lavoro a bordo; 

D. considerando che, nelle RUP, la crisi economica è stata sentita in modo particolarmente 

forte e i settori della pesca devono essere considerati nel contesto di situazioni strutturali, 

sociali ed economiche particolari; 

E. considerando che il ritardo nell'adozione del regolamento del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP) e nell'approvazione dei programmi operativi del FEAMP e 

la conseguente attuazione tardiva delle disposizioni del FEAMP in materia di sostegno 

hanno determinato gravi difficoltà finanziarie per alcune imprese delle RUP; 

1. prende atto delle disposizioni generali stabilite dal regolamento (UE) n. 508/2014 sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per quanto riguarda gli aiuti 

per il miglioramento delle navi, ma si rammarica che esso non preveda misure specifiche 

che tengano conto delle particolari caratteristiche e delle condizioni delle flotte in tali 

territori; 

2. osserva le difficoltà o perfino l'impossibilità cui sono confrontati taluni pescatori nelle 

RUP in termini di accesso al credito e/o all'assicurazione per le loro navi; 

3. invita la Commissione, in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale, ad esaminare 

l'introduzione di aiuti al progressivo rinnovamento delle flotte di pesca artigianale nelle 

RUP, al fine di migliorarne la sicurezza e l'efficienza, purché ciò non comporti un 

aumento della loro capacità di pesca e non vada a detrimento del bilancio e della 

sostenibilità delle risorse; 

4. invita la Commissione a prendere in considerazione anche l'impatto delle condizioni 

climatiche e geografiche, quando propone atti delegati riguardo ai criteri per il calcolo dei 

costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche; 

5. propone l'aumento dell'intensità degli aiuti per la sostituzione dei motori nelle regioni 
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ultraperiferiche laddove prove scientifiche dimostrino che le condizioni climatiche e il 

cambiamento climatico hanno un impatto negativo decisivo sulle flotte di tali regioni; 

6. invita la Commissione e gli Stati membri, nell'interesse dello sviluppo dei settori di pesca 

locali nelle RUP, a promuovere l'uso dei fondi strutturali e di investimento europei e le 

sinergie tra tutti i fondi integrati nel quadro strategico comune e gli altri strumenti e 

politiche europei pertinenti, in linea con la strategia dell'UE per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva; 

7. chiede che si prosegua sulla via di un'ulteriore semplificazione della normativa dell'UE 

per facilitare l'accesso della flotta delle RUP ai fondi europei; 

8. raccomanda che la futura politica comune della pesca tenga pienamente conto delle 

specificità delle regioni ultraperiferiche e consenta loro di realizzare il forte potenziale 

economico, sociale e ambientale creato dallo sviluppo razionale dei loro settori della 

pesca; 

9. propone, pertanto, che l'istituzione, dopo il 2020, di un fondo specifico per la pesca nelle 

RUP, avvenga sulla base del modello del programma di soluzioni specifiche per ovviare 

alla lontananza e all'insularità delle regioni ultraperiferiche (POSEI), che ha dimostrato la 

propria efficacia nel sostenere l'agricoltura in tali regioni; raccomanda, in particolare, che 

tale fondo autorizzi, nel rispetto degli obiettivi di una pesca sostenibile e di stock ittici 

sani, un aiuto al rinnovamento della flotta in tali regioni a favore di navi da pesca 

artigianale e tradizionale che sbarcano le loro catture nei porti delle regioni 

ultraperiferiche. 
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