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SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su "Una strategia 'Dal 
produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente" (COM(2020)0381),

– vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 
1967/2006 e (CE) n.1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della 
pesca (COM(2018)0368),

– vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul 
valore aggiunto (COM(2018)0020),

– visto il progetto di iniziativa della Commissione relativa a un piano di emergenza volto 
a garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare come previsto 
nell'ambito della strategia "Dal produttore e dal pescatore al consumatore" nel quadro 
del Green Deal europeo e, in particolare, l'impegno ivi espresso di tenere conto degli 
insegnamenti tratti dalle crisi passate, nonché dall'attuale pandemia di COVID-19,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita" 
(COM(2020)380),

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)1,

– visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che 
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca2,

– visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari3,

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca4,

– visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

1 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
2 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
3 GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
4 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
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dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura5,

– vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo6,

– viste le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2020 sulla strategia "Dal produttore al 
consumatore",

– visto il parere scientifico n. 3/2017 del gruppo ad alto livello di consulenti scientifici del 
meccanismo di consulenza scientifica della Commissione, del 29 novembre 2017, dal 
titolo "Food from the Oceans: How can more food and biomass be obtained from the 
oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?" (Alimenti 
provenienti dagli oceani: come ottenere più alimenti e biomassa dagli oceani senza 
privare le generazioni future dei loro benefici?),

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio7,

– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'attuazione delle misure di controllo per 
stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato 
dell'UE8,

– vista la sua risoluzione del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della catena del valore 
nel settore della pesca nell'UE9,

– vista la sua posizione definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del 
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per 
gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) 
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio10,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo11,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per 
l'Europa12,

A. considerando che l'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" è quello di 
contribuire all'agenda europea in materia di cambiamenti climatici, proteggere 
l'ambiente, assicurare la posizione dei prodotti nella catena del valore e promuovere il 
consumo di alimenti sostenibili e salutari;

B. considerando che i settori della pesca e dell'acquacultura sono parte integrante del 

5 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
6 GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.
7 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 40.
8 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 54.
9 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 2.
10 Testi approvati, P8_TA(2019)0343.
11 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
12 Testi approvati, P9_TA(2020)0321. 
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sistema alimentare dell'UE e che la resilienza e lo sviluppo sostenibile di quest'ultimo 
dipendono dal lavoro e dal contributo dei pescatori e degli acquacoltori europei, i quali 
svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la dimensione ambientale, economica e 
sociale delle comunità costiere e insulari e di numerose comunità interne;

C. considerando che la crisi sanitaria pubblica senza precedenti causata dalla pandemia di 
COVID-19 è destinata ad avere ripercussioni sugli scambi e sul mercato e ha colpito 
pesantemente i pescatori di tutta Europa; che, nonostante i rischi per la salute e il basso 
prezzo del pesce, i pescatori europei hanno continuato a lavorare e a distinguersi come 
lavoratori chiave, mentre la crisi ha messo in evidenza l'importanza della pesca e 
dell'acquacoltura nel garantire l'accesso all'alimentazione; che l'UE ha fornito una 
risposta a breve termine, come ad esempio un accesso più flessibile al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e l'approvazione degli aiuti di Stato, 
unitamente a un maggiore sostegno a lungo termine come indicato nel piano per la 
ripresa dell'Europa; che l'intenzione della Commissione di presentare un piano di 
emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare in 
tutta l'UE, in tempi di crisi, è lodevole;

D. considerando che è necessario applicare le norme in materia di concorrenza e di 
economia sociale previste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati (OCM), i 
cui principi risalgono al 1970, e aggiornare tale quadro con programmi e strumenti 
finanziari specifici per fornire ai lavoratori autonomi un accesso non discriminatorio al 
mercato nel settore della pesca artigianale, in modo da rafforzare le organizzazioni dei 
suddetti lavoratori, che creano un notevole valore sociale concentrando efficacemente la 
commercializzazione dei loro prodotti; che tali lavoratori autonomi sono stati esclusi dal 
sostegno per affrontare l'emergenza della COVID-19 di cui al regolamento (UE) n. 
2020/56013, pur essendosi dimostrati molto importanti per la società durante la 
pandemia, e hanno dovuto far fronte a rischi per la salute in quanto settore essenziale 
del sistema alimentare dell'UE, come pure alle riduzioni dei prezzi dovute alla chiusura 
dei settori alberghiero, ristorativo e del catering (HORECA);

E. considerando che, a seconda dello Stato membro, esistono tradizioni e consuetudini 
diverse per quanto concerne l'alimentazione e l'utilizzo delle risorse biologiche 
disponibili, tra cui pesci, crostacei e molluschi; che di tale aspetto è opportuno tenere 
conto nell'elaborazione delle politiche, delle raccomandazioni e delle strategie che 
hanno un impatto sui pesci e sulle altre specie economicamente importanti o 
tradizionalmente utilizzate nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

F. considerando che l'eccessivo sfruttamento e le catture accessorie di specie marine a 
rischio portano al degrado degli ecosistemi marino e costiero e alla perdita di 
biodiversità;

G. considerando che, sebbene i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione 
dell'UE si attengano alle più rigorose norme sociali e in materia di 
commercializzazione, tutela dell'ambiente e sostenibilità, il riesame e l'approvazione 
sono necessari per garantire la sostenibilità ambientale e sociale lungo l'intera catena del 

13 Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/3013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto 
dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).
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valore, compresi i diritti del lavoro nonché la salute e il benessere degli animali; che tali 
settori forniscono prodotti ittici di alta qualità, svolgendo un ruolo fondamentale nel 
garantire la sicurezza alimentare e il benessere nutrizionale della popolazione; che è, 
pertanto, della massima importanza valutare la posizione dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura nel mercato interno e le importazioni dei loro prodotti per conseguire 
un modello di pesca che rispecchi l'equilibrio fra le tre dimensioni chiave (ambientale, 
sociale ed economica) proposte nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile e nei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

H. considerando che le norme di commercializzazione molto rigorose applicate nell'UE, 
comprese le norme ambientali, sociali e di sostenibilità, si applicano solo al 75 % degli 
sbarchi nell'UE e a meno del 10 % delle importazioni (essendo esclusi i filetti e il pesce 
congelato), il che comporta il fatto che un gran numero di prodotti importati non rispetta 
le norme e gli standard rigorosi cui deve conformarsi il settore con sede nell'UE, 
creando condizioni di disparità e ponendo i produttori dell'UE in una situazione di 
svantaggio competitivo;

I. considerando che l'uso eccessivo di pesticidi nel settore agricolo produce effetti negativi 
anche sulla flora e sulla fauna acquatiche;

J. considerando che le associazioni di pescatori, come le cofradías, sono attori 
fondamentali nel sistema alimentare di alcuni Stati membri, nei quali operano come enti 
di diritto pubblico e di economia sociale senza scopo di lucro, rappresentando il settore 
della pesca e lavorando di concerto con la pubblica amministrazione, svolgendo non 
solo funzioni di interesse generale a beneficio della pesca marittima e dei lavoratori del 
settore della pesca, ma anche funzioni imprenditoriali e di commercializzazione dei 
prodotti, e offrendo altresì servizi di consulenza e gestione;

K. considerando che, nella sua relazione 2020 sullo stato della pesca e dell'acquacoltura a 
livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla pesca nella sicurezza alimentare 
mondiale, ricordando che la principale minaccia al contributo che tale settore offre è 
rappresentata dalla pesca eccessiva e che lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici ha 
le potenzialità per aumentare la produttività della pesca;

L. considerando che, per ridurre gli sprechi alimentari, occorre migliorare la logistica e le 
infrastrutture all'interno della catena del valore in modo da ottimizzare l'uso di tutte le 
catture e la sostenibilità del sistema alimentare;

M. considerando che è necessario adottare un approccio olistico alle diverse strategie e 
politiche dell'UE correlate alla strategia "Dal produttore al consumatore";

N. considerando che la concentrazione generale del mercato e la tendenza della grande 
distribuzione a concludere accordi talvolta iniqui nei confronti dei produttori primari 
hanno un impatto negativo sulla pesca artigianale;

O. considerando che gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) comprendono, 
fra gli altri, quello di rifornire il mercato dell'UE di alimenti di elevato valore 
nutrizionale, ridurre la dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di 
alimenti e garantire ai consumatori prodotti alimentari a prezzi ragionevoli; che l'attuale 
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pandemia ha reso ancora più evidente la necessità che l'UE sia in grado di garantire 
pienamente ai suoi cittadini la sicurezza alimentare e di ridurre la sua dipendenza dalle 
importazioni di prodotti alimentari provenienti da paesi terzi;

P. considerando che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono una fonte importante di 
proteine e una componente significativa di una dieta sana; che più della metà della 
popolazione adulta dell'Unione è in sovrappeso, il che contribuisce a un'elevata 
prevalenza delle patologie legate all'alimentazione, come le malattie cardiovascolari, e 
comporta un aumento dei costi dell'assistenza sanitaria; che il consumo dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura nell'UE varia notevolmente da uno Stato membro 
all'altro;

Q. considerando che, a differenza di altre proteine animali, quella fornita dai prodotti 
alieutici catturati allo stato selvatico ha il più basso impatto ambientale in quanto i pesci 
vivono nel loro habitat naturale e, pertanto, questo tipo di produzione non richiede 
l'utilizzo di terra, alimentazione artificiale, risorse idriche, antibiotici o pesticidi e 
rappresenta quindi la migliore opzione possibile, per quanto riguarda le proteine 
animali, in termini di sicurezza alimentare e protezione del clima;

R. considerando che i pescatori si fanno carico di qualunque tipo di rifiuti marini mediante 
la raccolta – attiva o passiva – e offrono assistenza per i rifiuti prodotti da altre 
imbarcazioni, contribuendo così a migliorare l'ambiente marino e la sostenibilità del 
settore;

S. considerando che il lavoro dei pescatori e gli sforzi in atto per attuare la PCP hanno 
portato a miglioramenti delle popolazioni ittiche dell'UE e hanno prodotto altri risultati 
positivi grazie a una gestione della pesca efficiente e basata su dati scientifici, incentrata 
sulla sostenibilità e responsabile, volta a ridurre al minimo l'impatto della pesca 
commerciale sugli ecosistemi e basata su obiettivi di gestione ambiziosi e concordati a 
livello internazionale; che vi sono tuttora alcuni parametri ambientali che richiedono 
ulteriori sforzi per essere migliorati;

T. considerando che il settore della pesca contribuisce da tempo a fornire ai consumatori 
europei prodotti di alta qualità che soddisfano elevati standard nutrizionali e di 
sicurezza alimentare ed è diventato un settore leader nel mondo in termini di 
sostenibilità;

U. considerando che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 derivanti dalla pesca 
sono diminuiti del 18 % tra il 2009 e il 2018; che, sebbene l'efficienza energetica della 
flotta peschereccia dell'UE – tonnellate di pesce per litro di carburante – sia aumentata 
nel corso degli anni grazie all'adeguamento delle nuove tecnologie e al miglioramento 
degli stock ittici, la pesca continuerà a incontrare difficoltà a causa dei cambiamenti 
climatici, di cui è vittima piuttosto che causa, come dimostrato dai numerosi fenomeni 
naturali come ad esempio il surriscaldamento dei mari e degli oceani, che ha avuto e 
continuerà ad avere un impatto estremamente negativo sulla redditività del settore;

V. considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, è fondamentale che i consumatori siano informati, tramite campagne 
di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla 
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grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza della comprensione 
delle informazioni contenute nelle etichette; che le informazioni sul paese d'origine e la 
tracciabilità dei prodotti ittici sono chiaramente nell'interesse dei consumatori dell'UE, 
ma che la vigente legislazione dell'Unione non impone l'indicazione dell'origine del 
prodotto finale preparato o conservato, nonostante tale indicazione sia obbligatoria per 
il settore delle catture; che pertanto le informazioni sulla tracciabilità e la produzione 
sostenibile si perdono nella catena del valore alimentare;

1. sottolinea che la PCP e un sistema funzionante di governance dei mari d'Europa sono 
parte integrante del sistema alimentare e della catena di approvvigionamento dell'UE e 
interagiscono strettamente con i pilastri europei della salute e dell'ambiente, i quali sono 
al centro della strategia "Dal produttore al consumatore"; esprime, pertanto, una 
profonda delusione per la mancanza di rilievo e di ambizione riscontrata, con 
riferimento al contributo e alle potenzialità della pesca e dell'acquacoltura, nella 
strategia "Dal produttore al consumatore"; evidenzia che una siffatta mancanza di 
ambizione rende più difficile per l'Unione conseguire gli obiettivi del Green Deal 
europeo e avverte che avrà come risultato minori opportunità e un minor reddito per i 
pescatori, i produttori del settore dell'acquacoltura e i lavoratori della filiera dei prodotti 
ittici dell'UE; chiede che la strategia sia ampliata a una strategia "Dal produttore e dal 
pescatore al consumatore" e che il suo titolo sia ufficialmente riformulato in "Una 
strategia dal produttore e dal pescatore al consumatore per un sistema alimentare equo, 
sano e rispettoso dell'ambiente";

2. sottolinea che l'attuale strategia dovrebbe essere integrata con un approccio trasversale 
alla pesca che tenga conto della principale legislazione dell'UE in materia e degli 
obiettivi della strategia, tenendo in debita considerazione i tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile – la società, l'economia e l'ambiente – per garantire che il futuro sistema 
alimentare sia più equo, più sano e più rispettoso dell'ambiente; invita vivamente la 
Commissione a prestare la dovuta attenzione alle specificità della pesca e 
dell'acquacoltura in tutte le proposte legislative, le strategie o gli orientamenti che 
presenterà in futuro a seguito della strategia, nonché a colmare le lacune esistenti 
prendendo ulteriori iniziative adeguate;

3. sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento e il sostegno reciproco fra tutte le 
iniziative del Green Deal nonché fra gli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in 
relazione, tra l'altro, alla sicurezza alimentare, ai cambiamenti climatici, alle risorse 
naturali marine e alla gestione della pesca sostenibile;

4. riconosce che la pesca è uno dei sistemi più efficienti e più intelligenti dal punto di vista 
climatico che assicura alimenti sani e sostenibili garantendo nel contempo un'esistenza 
dignitosa ai pescatori nell'UE;

5. accoglie positivamente il riconoscimento da parte della Commissione dei lavoratori 
essenziali durante la pandemia di COVID-19; sottolinea che rientrano in questa 
categoria anche gli operatori del settore ittico e non solo quelli del settore 
agroalimentare; invita pertanto la Commissione a intensificare i suoi sforzi al fine di 
migliorare la posizione dei pescatori europei all'interno della catena del valore, 
rafforzando la tutela della salute e della sicurezza del loro ambiente di lavoro, 
garantendo loro un reddito dignitoso e proteggendo la loro libera circolazione, 
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soprattutto in tempi di crisi;

6. pone l'accento sulla stretta relazione tra le attività di pesca e la conservazione della 
biodiversità ed evidenzia l'impatto negativo della pesca non sostenibile sulla 
biodiversità; sottolinea, comunque, che soltanto una pesca sostenibile può limitare 
l'impatto negativo sulle specie, gli habitat e gli ecosistemi, come pure gli effetti dei 
cambiamenti climatici;

7. sottolinea che, al fine di un pieno ed efficace raggiungimento degli obiettivi posti dalla 
strategia, è necessaria un'ampia valutazione d'impatto socioeconomica preliminare al 
fine di considerare tutte le possibili ripercussioni delle misure proposte sulle comunità 
costiere dell'UE nonché sulla produttività e sulla competitività delle sue aziende ittiche; 
sottolinea inoltre che la transizione verso un modello di produzione e consumo 
sostenibili dovrebbe avvenire in modo commensurato alle capacità d'azione del settore 
ittico dell'UE;

8. sottolinea che la trasposizione di principi giusti e condivisibili rischia molto spesso di 
creare pratiche onerose, eccessive e difficilmente applicabili da parte dei pescatori senza 
mai veramente raggiungere gli obiettivi che tali principi si prefiggono; evidenzia 
dunque la necessità che le proposte della Strategia non si traducano in un eccessivo 
carico finanziario o burocratico per gli operatori del settore ittico;

9. concorda con la Commissione sulla necessità di garantire che i principi chiave sanciti 
dal pilastro europeo dei diritti sociali siano rispettati, specialmente per quanto riguarda i 
lavoratori precari, stagionali e non dichiarati; sottolinea, a tal fine, la necessità di dare 
seguito concreto a tale esigenza attraverso una maggiore collaborazione con gli 
organismi di dialogo sociale dell'UE, come il Comitato di Dialogo Sociale per la Pesca 
Marittima, nella definizione delle iniziative legislative volte a raggiungere gli obiettivi 
posti dalla strategia;

10. sottolinea che la promozione di un'alimentazione sana e sostenibile nell'ambito della 
strategia e nonché la strategia dell'Unione contro i cambiamenti climatici dovrebbero 
privilegiare il consumo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura europee, in quanto 
rappresentano un'importante fonte di proteine con una bassa impronta di carbonio e 
sono una componente essenziale di una dieta sana ed evidenzia il valore del lavoro dei 
pescatori e delle donne che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; ricorda le 
potenzialità dell'acquacoltura e della pesca sostenibili per creare posti di lavoro verdi e 
ritiene che la transizione ecologica dei sistemi alimentari, in generale, e del sistema 
della pesca, in particolare, dovrebbe essere realizzata in modo da garantire redditi equi 
per il settore della pesca, rafforzandone la posizione nella catena del valore 
incoraggiando l'aggregazione in associazioni dei pescatori, cooperative, associazioni o 
altre organizzazioni, e attuando un monitoraggio adeguato nel quadro della direttiva 
(UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali14;

11. sottolinea il basso impatto ambientale della pesca in determinati aspetti e la sana 
produzione alimentare del settore, dal momento che non sono coinvolti mangimi 
artificiali, antibiotici, fertilizzanti o pesticidi chimici; osserva che, grazie alle sue 

14 Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).
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proprietà benefiche per il cuore, il consumo di pesce possiede un grande potenziale per 
far fronte alla situazione critica per la sanità pubblica europea per quanto riguarda 
l'elevata prevalenza delle malattie legate alla dieta, come quelle cardiovascolari;

12. osserva che la PCP è l'attuale quadro giuridico in materia di pesca che si prefigge di 
offrire un'alimentazione sana, a base di prodotti ittici e rispondente a principi di gestione 
della pesca sostenibili, sociali, economici e ambientali, garantire lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse biologiche marine viventi e ricostituire e mantenere le 
popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di assicurare il 
rendimento massimo sostenibile nonché la redditività delle attività di pesca;

13. sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nei processi di trasformazione, 
valorizzazione e commercializzazione del pescato;

14. sottolinea che la pandemia in corso ha dimostrato la necessità che l'UE migliori e tuteli 
la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare per ridurre la propria dipendenza dalle 
importazioni di prodotti alimentari provenienti dai paesi terzi; concorda con lo sviluppo 
di un piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare dell'UE in caso di crisi future; ricorda l'obiettivo 
della PCP di contribuire all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore 
nutrizionale sul mercato dell'UE e alla riduzione della dipendenza del mercato dell'UE 
dalle importazioni di prodotti alimentari; sottolinea, a tale proposito, la necessità di 
progredire verso un'integrazione intelligente dei sistemi alimentari globali, regionali e 
locali, promuovendo le filiere corte nella catena del valore della pesca, in modo da 
conseguire una migliore sicurezza alimentare, in linea con i principi del mercato unico 
europeo;

15. sottolinea che le strategie sulla biodiversità e dal produttore al consumatore sono due 
facce della stessa medaglia; chiede pertanto che siano elaborate valutazioni d'impatto 
che quantifichino tutti i costi degli obiettivi della Commissione in materia di 
biodiversità in termini di impatto della riduzione della pressione di pesca e, quindi, della 
produzione alimentare;

16. sottolinea che, nel perseguire gli obiettivi e le misure proposti nella strategia e nella 
transizione verso un sistema alimentare sostenibile, occorre prestare la dovuta 
attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei sistemi alimentari, 
nonché alla competitività dei settori della pesca e dell'acquacoltura europee, compreso 
un reddito equo per i produttori primari; sottolinea l'importanza di consultare in modo 
costruttivo, efficace ed equo i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura e gli 
altri soggetti interessati che rappresentano la catena del valore su qualsiasi decisione 
riguardante la proposta strategia "Dal produttore e dal pescatore al consumatore";

17. invita la Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, tra cui l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare, a valutare se le alghe possano costituire un alimento sicuro, 
sano e sostenibile nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore";

18. si compiace della prevista relazione della Commissione sul funzionamento della PCP, 
che sarà pubblicata entro il 31 dicembre 2022, che dovrà concentrarsi sui rischi 
derivanti dai cambiamenti climatici per la sostenibilità delle specie e all'obiettivo di 
conseguire il rendimento massimo sostenibile; sottolinea, tuttavia, la necessità di un 
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approccio globale per portare gli stock ittici a livelli sostenibili e ripristinare gli 
ecosistemi marini e costieri, che dovrebbe anche concentrarsi sui benefici e sulla 
sostenibilità sociale, economica e ambientale dei settori della pesca e dell'acquacoltura, 
compresi gli effetti delle specie esotiche invasive che minacciano determinate specie di 
importanza economica, compiendo sforzi concertati per ridurne l'impatto; chiede che a 
seguito di tale relazione siano presentate proposte e azioni legislative o non legislative 
per dare una migliore attuazione agli obiettivi della PCP alla luce delle nuove sfide che 
il settore della pesca si trova ad affrontare e colmare le lacune rivelatesi importanti;

19. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri intraprendano le azioni 
necessarie a migliorare la qualità delle acque dell'UE e a evitare l'immissione di 
sostanze tossiche nella filiera alimentare; invita pertanto la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare un approccio olistico in relazione all'ambiente marino e ad 
affrontare le cause profonde dell'inquinamento delle acque, tra cui i rifiuti marini e le 
acque reflue urbane e industriali, e a porre fine alle pratiche dannose per l'ambiente 
marino e la salute umana;

20. accoglie con favore il ruolo degli orientamenti strategici dell'UE per lo sviluppo 
sostenibile dell'acquacoltura dell'UE per il periodo 2021-2030, recentemente annunciati; 
sottolinea il ruolo fondamentale dell'acquacoltura e la necessità del suo sviluppo quale 
fondamento per garantire l'autosufficienza di alimenti sani; chiede che tali orientamenti 
siano adottati e attuati rapidamente e sottolinea, a tale proposito, la necessità di 
orientamenti specifici per i molluschi e l'acquacoltura nelle acque interne al fine di 
fornire indicazioni per una migliore gestione e una maggiore sostenibilità, nonché 
maggiori finanziamenti per questi settori nell'ambito del nuovo Fondo europeo per gli 
affari marittimi e l'acquacoltura (FEAMPA);

21. sottolinea che l'impegno continuo sulla proposta strategia "Dal produttore e dal 
pescatore al consumatore" dovrebbe trarre ispirazione dalle pratiche esistenti che già 
rispettano gli attuali obiettivi di sostenibilità della strategia, quali, ad esempio, alcuni 
tipi di gestione dell'acquacoltura che offrono anche servizi ambientali e sociali, nonché 
basarsi su dette pratiche; invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare, 
incoraggiare e fornire un sostegno adeguato per un'acquacoltura rispettosa 
dell'ambiente, come l'acquacoltura a basso impatto e a sistema chiuso, le alghe, i 
molluschi, gli stagni o i sistemi di acquacoltura multitrofica integrati quali parti 
importanti dell'economia circolare e che contribuiscono in modo netto alla 
trasformazione eccessiva di nutrienti in proteine di alta qualità;

22. esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare i piani di sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura tenendo conto dei principali ostacoli allo sviluppo delle potenzialità 
del settore e a riconoscere la necessità di destinare spazio all'acquacoltura attraverso 
un'adeguata pianificazione territoriale; sottolinea l'importanza di un meccanismo 
trasparente e partecipativo, in linea con la direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione 
dello spazio marittimo, per un'equa ripartizione dello spazio tra tutte le parti interessate, 
comprese le zone di pesca e le aziende acquicole esistenti e nuove; ribadisce che lo 
sviluppo dell'acquacoltura richiede un quadro normativo solido, affidabile e chiaro per 
l'uso dello spazio e alle licenze che garantisca fiducia e sicurezza agli investimenti nel 
settore;
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23. accoglie con favore l'intenzione di promuovere l'acquacoltura biologica e sottolinea i 
vantaggi economici che ne derivano per gli acquacoltori, dato il suo ampio potenziale di 
sviluppo e crescita inutilizzato; sottolinea che la transizione può essere assistita 
attraverso il FEAMPA;

24. sottolinea che nel settore dell'acquacoltura già da tempo è comune il riutilizzo di 
prodotti animali non utilizzati (o utilizzabili) per l'alimentazione umana; sottolinea che, 
in un'ottica di economia circolare, è necessario investire fortemente nella creazione di 
sinergie tra l'acquacoltura e gli scarti alimentari nonché nella promozione di processi 
virtuosi per riutilizzare gli scarti dell'acquacultura (come le alghe) per il nutrimento dei 
pesci;

25. accoglie con favore l'intenzione da parte della Commissione di sostenere modelli di 
business verde come quelli basati sul sequestro di carbonio, al fine di rendere le filiere 
maggiormente sostenibili; sottolinea, a questo proposito, che determinate pratiche di 
acquacultura come gli allevamenti di mitili o gli allevamenti di ostriche possono 
costituire un modello di successo per il futuro nell'ambito del sistema di scambio delle 
emissioni; invita la Commissione a investire in questo tipo di imprese verdi nell'ambito 
degli obiettivi posti dalla strategia;

26. accoglie con soddisfazione l'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti 
per gli appalti pubblici di alimenti sostenibili nei servizi di catering per le istituzioni e la 
invita a includere in detti orientamenti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

27. accoglie con favore l'intenzione da parte della Commissione di intraprendere azioni 
volte ad accelerare la diffusione sul mercato di soluzioni per l'efficienza energetica nei 
settori agricolo e alimentare; sottolinea, a questo proposito, che azioni di questo tipo 
dovrebbero riguardare anche il settore dell'acquacultura in modo da poter dispiegare 
tutte le potenziali forme di produzione di energia insite in questi tipi di allevamento e 
favorire un sistema di produzione a consumo zero;

28. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure per migliorare la qualità 
dell'acqua, il controllo delle malattie e per limitare la densità di allevamento nell'ambito 
della produzione acquicola, nell'interesse della salute umana e del benessere degli 
animali;

29. sottolinea che ancora troppo spesso i prodotti biologici si collocano in una fascia di 
prezzo al di fuori della portata della gran parte dei consumatori europei; sottolinea 
dunque la necessità di giungere a stabilire un sistema di prezzatura equa a livello 
dell'UE per i prodotti biologici affinché essi non siano più prerogativa di pochi, ma 
possano costituire le basi di un'alimentazione sana per tutti;

30. accoglie con favore la volontà da parte della Commissione di prestare maggiore 
attenzione agli investimenti nelle tecnologie e nelle pratiche verdi e digitali, ma si 
rammarica della mancanza di riferimenti ai settori della pesca e dell'acquacultura; 
sottolinea l'urgente necessità di sostenere i pescatori e gli attori della filiera ittica nella 
transizione verso pratiche maggiormente digitali attraverso forti investimenti nella 
formazione, nella digitalizzazione e nella conversione in pratiche e strumenti "verdi";

31. chiede che la Commissione e gli Stati membri migliorino e razionalizzino l'etichettatura, 
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anche attraverso codici a lettura digitale, di tutti i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura a livello dell'UE, siano essi freschi, congelati o trasformati o venduti 
nei ristoranti e attraverso i dettaglianti e i grossisti, al fine di garantire la tracciabilità del 
luogo di origine, delle specie e delle informazioni su altri aspetti, quali i metodi di 
produzione, comprese le importazioni da paesi terzi;

32. sottolinea la necessità di un sistema di tracciabilità alimentare nell'UE che rafforzi la 
sostenibilità dei settori della pesca e dell'acquacoltura e risponda alle esigenze dei 
consumatori fornendo informazioni su dove, quando, come e quale pesce è stato 
catturato o allevato, in primo luogo per migliorare la sicurezza alimentare, ma anche per 
consentire controlli lungo tutta la catena dei prodotti dell'UE e delle importazioni da 
paesi terzi e per combattere le frodi e la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN); chiede un approccio coordinato per garantire la coerenza tra le 
diverse iniziative in materia e per valutare i costi e i benefici delle diverse opzioni per i 
consumatori, i produttori e il mercato interno nel suo complesso, in linea con l'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"15, al fine di attuare tali obiettivi nel modo più 
efficiente possibile; ritiene che tale sistema dovrebbe coinvolgere tutti gli attori della 
catena del valore, in modo che possano collaborare tra loro, utilizzando sistemi digitali 
semplici e facili da usare e che non comportino costi eccessivi per gli operatori, in 
particolare per le piccole imprese;

33. sottolinea che meccanismi di tracciabilità validi in materia di sostenibilità per tutti i 
prodotti venduti sui mercati dell'UE sono essenziali per garantire la trasparenza per i 
consumatori, il settore e le diverse amministrazioni; accoglie con soddisfazione 
l'intenzione della Commissione di sostenere l'applicazione di norme relative alla 
fornitura di informazioni fuorvianti nel contesto della sostenibilità dei prodotti 
alimentari e di sviluppare un quadro dell'UE per l'etichettatura degli alimenti sostenibili 
e conseguire gli obiettivi del Green deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibili 
delle Nazioni Unite; sottolinea che tale misura rafforzerà il valore dei prodotti 
sostenibili e tutelerà i diritti dei consumatori; chiede alla Commissione di elaborare 
orientamenti sugli strumenti digitali dedicati alla fornitura di informazioni ai 
consumatori lungo tutti gli anelli della catena del valore, comprese le piattaforme 
esistenti, al fine di promuovere l'interoperabilità e migliorare l'efficienza dei sistemi 
esistenti;

34. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di rilasciare 
dichiarazioni ambientali che soddisfino solidi criteri riconosciuti a livello 
internazionale, come la norma n. 14024 dell'Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione (ISO), che dovrebbero basarsi su una valutazione dell'intero ciclo di 
vita anziché su un qualsiasi aspetto della sostenibilità e dovrebbero essere attuate 
mantenendo al minimo gli oneri amministrativi e finanziari, in particolare per i piccoli 
pescatori e le PMI; sottolinea, a tal fine, che l'etichettatura deve essere oggettiva, basata 
su dati scientifici sostenuti da rigorose verifiche indipendenti, non discriminatoria 
rispetto al reale valore nutrizionale degli alimenti e in grado di fornire informazioni 
esaustive e specifiche sulle sostanze nutritive presenti nel prodotto sulla base delle 
assunzioni di riferimento del consumatore medio, senza fuorviare o influenzare le scelte 

15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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di acquisto, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/201116; pone inoltre in 
evidenza che anche le imprese hanno un ruolo da svolgere nel garantire che i prodotti 
della pesca che acquisiscono siano tracciabili fino all'origine e nel fornire tutte le 
informazioni di cui i consumatori hanno bisogno per compiere scelte alimentari 
informate, salutari e verdi;

35. esorta la Commissione, in tal senso, a introdurre l'obbligo di informare i consumatori 
mediante un'etichetta recante informazioni sull'origine e la tracciabilità di tutte le 
preparazioni e conserve di pesci e prodotti ittici, quali crostacei, molluschi e caviale, e a 
valutare, al fine di garantire la parità di condizioni, la necessità di rivedere il 
regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed elaborare una proposta, se del 
caso;

36. pone in evidenza che una diversa regolamentazione dei prodotti provenienti dall'UE e di 
quelli dei paesi terzi potrebbe porre il settore europeo della pesca in una situazione di 
svantaggio competitivo in assenza di una convergenza globale delle norme in materia di 
sostenibilità; sottolinea, a tal fine, che le norme sull'etichettatura e la tracciabilità dei 
prodotti dell'UE dovrebbero essere applicate anche ai prodotti importati; pone altresì 
l'accento sulla necessità di adeguare la legislazione vigente per richiedere una 
dichiarazione di origine del prodotto finale per i prodotti dell'UE e dei paesi terzi 
combinati nelle linee di produzione;

37. sottolinea la necessità di disporre di un quadro normativo armonizzato nell'UE che 
sviluppi un sistema obbligatorio di etichettatura nutrizionale a livello di UE, che 
preveda l'apposizione delle etichette sulla parte anteriore delle confezioni e sia basato su 
dati scientifici indipendenti; esorta gli Stati membri a sostenere l'attuazione del futuro 
sistema di profilazione nutrizionale dell'Unione e a evitare di intraprendere azioni 
unilaterali che potrebbero ostacolare gli sforzi di armonizzazione della Commissione; 
chiede alla Commissione di valutare la necessità di apportare modifiche all'algoritmo 
usato per la creazione di detti profili nutrizionali, in modo da considerare positivamente 
la presenza di omega-3 e tenere conto del rapporto fra grassi saturi e insaturi 
nell'attribuzione dei punti di penalizzazione.

38. osserva che i prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi possono essere tutelati 
tramite i regimi europei di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; rileva che, 
conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e nell'intento di 
aumentare la visibilità dei produttori insulari, gli Stati membri possono utilizzare 
l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" anche per i 
prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi; invita gli Stati membri a valutare 
l'introduzione di nuove denominazioni regionali per i settori della pesca e 
dell'acquacoltura, al fine di promuovere la visibilità dei loro produttori e dei prodotti 
che non sono ammissibili alla tutela nell'ambito dei regimi di qualità europei di cui al 
regolamento (UE) n. 1151/2012;

39. accoglie con favore l'uso obbligatorio di certificati di cattura digitali;

16 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
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40. pone in evidenza la necessità di continuare a promuovere lo sfruttamento responsabile 
delle risorse alieutiche e di contrastare la pesca INN rafforzando la politica di accordi di 
pesca sostenibile con paesi terzi per le navi europee che forniscono prodotti di qualità;

41. osserva che i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione nell'UE 
applicano già rigorose norme ambientali e sociali, che saranno a loro volta riviste per 
garantire la migliore qualità dei prodotti; ritiene pertanto fondamentale applicare il 
principio di reciprocità ai prodotti della pesca che entrano nel mercato dell'UE da paesi 
terzi e vietare i prodotti derivanti dalla pesca INN;

42. si compiace dell'approccio di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, in ragione 
della portata globale di tale fenomeno e della necessità di adottare una politica di 
vicinato uniforme e coerente per quanto concerne la gestione della pesca, applicando 
integralmente il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca INN 
(regolamento INN)17; sottolinea, in tal senso, che gli accordi commerciali conclusi con 
paesi terzi dovrebbero includere capitoli sulla pesca sostenibile coerenti con le politiche 
di sviluppo sostenibile dell'UE, la politica comune della pesca e le disposizioni del 
regolamento INN; chiede che i pescatori, le flotte e le PMI dell'Unione operanti nel 
settore dei prodotti ittici siano sostenute al fine di rafforzare e migliorare la loro 
posizione nella catena del valore; ricorda che il ricorso a contingenti tariffari autonomi 
deve essere limitato soltanto ai casi in cui si riscontra una carenza di offerta adeguata di 
prodotti ittici sul mercato dell'UE e che tali contingenti non possono essere sfruttati per 
esercitare pressioni sull'offerta e i prezzi dei produttori dell'Unione;

43. sottolinea che l'UE dovrebbe monitorare costantemente gli sforzi volti a contrastare la 
pesca INN compiuti dai paesi terzi che godono di tariffe preferenziali per i prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura; evidenzia che è fondamentale che l'UE si avvalga 
appieno degli strumenti di cui dispone nel quadro del regolamento INN, tra cui il 
cosiddetto "cartellino rosso", nel caso in cui un paese a cui sono state concesse tariffe 
preferenziali non rispetti i requisiti dell'UE in materia di diritti del lavoro, pesca 
sostenibile e tracciabilità dei prodotti della pesca;

44. sottolinea la necessità di garantire la parità di condizioni per tutti i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura commercializzati nell'UE, indipendentemente dalla loro origine; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione degli attuali requisiti 
dell'UE in materia di sicurezza, igiene e qualità, comprese le norme di mercato relative 
a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato interno;

45. ricorda che devono ancora essere compiuti progressi affinché gli accordi di partenariato 
per una pesca sostenibile diventino realmente sostenibili; sottolinea che tali accordi 
devono essere in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e non devono né 
minacciare il settore della pesca su piccola scala dei paesi terzi né compromettere la 
sicurezza alimentare locale;

46. richiama l'attenzione sull'importanza di una maggiore consapevolezza dei consumatori e 
chiede che tutti i prodotti ittici importati immessi nel mercato dell'UE siano tenuti a 
rispettare le norme minime concordate a livello internazionale, così come stabilite nella 
Convenzione C188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore 

17 GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
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della pesca e attuate all'interno dell'Unione tramite la direttiva (UE) 2017/15918 del 
Consiglio, onde evitare che i cittadini europei consumino pesce senza sapere che è stato 
pescato da navi che non rispettano le condizioni sociali minime;

47. esorta la Commissione a redigere un elenco di beni prodotti dal lavoro minorile o dal 
lavoro forzato e le relazioni corrispondenti, in modo tale che i responsabili politici e le 
imprese dell'UE possano utilizzarli per effettuare valutazioni del rischio, esercitare la 
dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento e mettere a punto strategie per far 
fronte al lavoro minorile e al lavoro forzato; incoraggia la Commissione a utilizzare 
l'elenco come uno strumento per adottare misure nei confronti dei pescherecci non 
conformi e dei paesi terzi non cooperanti, analogamente a quanto previsto dal capo VII 
del regolamento INN, in particolare per limitare o bloccare le importazioni da 
pescherecci o paesi che praticano la pesca figuranti nella lista (nera) a causa di gravi 
violazioni del diritto del lavoro e dell'inosservanza dei diritti umani fondamentali a 
bordo dei pescherecci;

48. sottolinea l'importanza del nuovo FEAMPA per consentire una gestione sostenibile dei 
mari e degli oceani, promuovere lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, 
modernizzare il settore della pesca in linea con gli obiettivi della PCP, creare nuove 
opportunità di occupazione e di reddito, offrire supporto alle prassi sostenibili, favorire 
il ricambio generazionale, anche nella pesca artigianale, il che può frenare lo 
spopolamento delle zone rurali e delle isole, e promuovere la partecipazione attiva delle 
donne, delle associazioni, tra cui le corporazioni, delle organizzazioni di produttori e del 
settore del commercio al dettaglio; propone, attraverso i finanziamenti del FEAMPA, di 
offrire incentivi economici ai pescatori, ai produttori del settore dell'acquacoltura e ai 
lavoratori di tutta la filiera che hanno già adottato misure per limitare la propria 
impronta climatica e ambientale; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di 
investire nella ricerca, l'innovazione e la tecnologia e sottolinea come il nuovo 
FEAMPA debba essere utilizzato anche per sostenere programmi e progetti di ricerca e 
innovazione volti a ridurre lo spreco alimentare e a promuovere un sistema alimentare 
sostenibile, anche mediante l'introduzione di incentivi per la trasformazione digitale del 
settore in tutte le fasi della catena del valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
sottolinea inoltre la necessità di integrare gli attuali programmi europei di ricerca e 
innovazione con la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia per la 
biodiversità 2030 e il nuovo FEAMPA e di coinvolgere integralmente il settore della 
pesca e dell'acquacoltura e le altre parti interessate lungo la catena del valore, al fine di 
massimizzare le potenziali sinergie tra i diversi settori;

49. richiama l'attenzione sull'obiettivo di pesca selettiva della PCP e osserva che, a tal fine, 
il settore della pesca sta investendo in attrezzature selettive; sottolinea che l'Unione 
europea dovrebbe sostenere e incoraggiare tali investimenti; 

50. evidenzia la necessità di migliorare il monitoraggio, il controllo e l'applicazione della 
politica comune della pesca, compresa la piena attuazione dell'obbligo di sbarco e 

18 Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo 
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione 
europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni 
nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.
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l'introduzione del monitoraggio elettronico delle navi per migliorare la tracciabilità 
degli alimenti;

51. sottolinea che l'efficienza energetica delle flotte di pescherecci dell'UE è aumentata 
enormemente nel corso degli anni grazie all'adeguamento delle nuove tecnologie; 
prende atto di un miglioramento degli stock ittici, in particolare nel Mare del Nord, 
grazie alle rigorose norme che il settore della pesca dell'Unione è tenuto a rispettare;

52. sottolinea l'importanza della pesca costiera su piccola scala e ritiene che tale settore 
possa notevolmente agevolare la transizione verso una gestione sostenibile degli stock 
ittici; invita tutti gli Stati membri ad incrementare di conseguenza la percentuale delle 
quote nazionali assegnate a questo settore;

53. raccomanda alle istituzioni dell'UE e a tutti gli Stati membri di dare avvio a campagne 
di sensibilizzazione ed educazione efficaci, adeguatamente finanziate e di ampia portata 
per i consumatori, al fine di promuovere un consumo sano e sostenibile di pesce, far 
risaltare le proprietà e i benefici dei prodotti ittici e aiutare i consumatori a compiere 
scelte oculate al momento dell'acquisto di prodotti ittici freschi, anche mediante la 
promozione del consumo di specie ittiche meno conosciute; chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di avviare iniziative volte a ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti 
provenienti dai mercati di pesce e prodotti ittici dell'UE;

54. ritiene che tutte le campagne intese a promuovere il consumo di prodotti ittici 
dovrebbero essere incentrate sulla sostenibilità delle pratiche impiegate per acquisirli e 
la leadership del settore europeo della pesca in tale ambito; sottolinea inoltre che dette 
campagne dovrebbero essere promosse in stretta collaborazione con le associazioni di 
categoria e con determinati ordini professionali, come i nutrizionisti, i medici e i 
pediatri, in modo da intraprendere azioni mirate ed efficaci a favore dei consumatori 
europei;

55. constata che la proposta di direttiva presentata dalla Commissione in merito alle 
aliquote dell'IVA prevede il ricorso all'imposizione indiretta per incentivare il consumo 
di alimenti sostenibili e salutari; invita gli Stati membri a servirsi degli strumenti 
esistenti a tale riguardo, tra cui aliquote IVA ridotte e appalti pubblici verdi;

56. si rammarica del fatto che all'interno della strategia non venga fatta menzione alcuna dei 
problemi derivanti dall'inquinamento dei mari dell'UE a causa di micro e nano plastiche, 
che costituisce una minaccia preoccupante per la salute dei consumatori europei; 
sottolinea la necessità di intensificare la ricerca e la raccolta di dati sull'impatto dei 
rifiuti marini, delle nano plastiche e delle microplastiche sulle risorse alieutiche e sulla 
salute umana, promuovendo nel contempo azioni volte a sensibilizzare i consumatori 
europei verso il problema dell'inquinamento da plastiche;

57. invita la Commissione a offrire sostegno finanziario e visibilità ai progetti e alle 
iniziative intesi ad accorciare le catene di approvvigionamento, a promuovere i sistemi 
alimentari locali e il consumo sostenibile di prodotti ittici e a sostenere la pesca 
artigianale;

58. sottolinea che, al fine di aderire pienamente al modello dell'economia circolare europeo 
e di conseguire gli obiettivi di riduzione dello spreco alimentare, è opportuno 
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promuovere e favorire i comportamenti virtuosi nel settore della pesca, come il 
riutilizzo dei prodotti alieutici pescati che risultano inferiori alla taglia minima di 
riferimento per la conservazione, per i quali vige il divieto di rigetto in mare;

59. sottolinea che, per loro stessa natura, numerose considerazioni sul benessere degli 
animali contenute nella strategia della Commissione non si applicano al settore della 
pesca;

60. pone l'accento sulla necessità di definire metodi di consultazione migliori per le 
organizzazioni commerciali dei piccoli pescatori, onde consentire loro di partecipare ai 
pertinenti processi decisionali che hanno ripercussioni sui loro mezzi di sussistenza, tra 
cui il comitato per il dialogo sociale; sottolinea, in tal senso, l'importanza di una 
partecipazione equa ed equilibrata della pesca su piccola scala, poiché la rappresentanza 
in seno ai consigli consultivi e altri forum risulta insufficiente; pone in evidenza, in 
particolare, l'importanza di una rappresentanza equa e giusta in sede di attuazione di tali 
obblighi internazionali, quali la gestione sociale e degli ecosistemi, al fine di garantire 
che la loro attuazione sia possibile in tutti i segmenti della flotta;

61. si rammarica del fatto che, sebbene la strategia sottolinei giustamente il ruolo degli 
agricoltori come custodi del territorio, essa non accordi lo stesso riconoscimento ai 
pescatori europei, che dovrebbero essere considerati i custodi del mare ed essere 
riconosciuti come tali, nonché avere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli 
obiettivi della strategia; esprime delusione, in tal senso, per il fatto che la strategia non 
garantisca il coinvolgimento dei rappresentanti di categoria in sede istituzionale e non 
favorisca un approccio dal basso verso l'alto che preveda il pieno coinvolgimento dei 
pescatori europei nella definizione delle norme che devono applicare; sottolinea la 
necessità di coinvolgere pienamente il settore della pesca onde conseguire integralmente 
gli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore";

62. pone in evidenza la necessità di incoraggiare i pescatori su piccola scala a riunirsi in 
associazioni, cooperative e organizzazioni di produttori per garantire loro una migliore 
posizione negoziale con i fornitori del mercato e una posizione migliore e più solida 
lungo la filiera alimentare, al fine di garantire che percepiscano un reddito equo; 
sottolinea che le associazioni come le corporazioni spagnole (cofradías) dovrebbero 
essere riconosciute dal diritto dell'UE ed essere ammissibili a ricevere sostegno 
finanziario su un piano di parità con le organizzazioni di produttori; invita la 
Commissione ad agire in tal senso.
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