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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 di molluschi e l'acquacoltura 

estensiva, se adeguatamente disciplinata e ben gestita, rappresentano tipologie di pesca 

sostenibile da un punto di vista sociale, economico e ambientale e ricoprono inoltre un 

ruolo determinante nello sviluppo socioeconomico delle comunità costiere; sottolinea che 

queste tipologie di pesca sono caratterizzate da una forte impronta culturale e da un'ampia 

diversità territoriale, essendo condotte nel continente, nelle isole e nelle regioni 

ultraperiferiche; pone l'accento sul fatto che esse sono danneggiate da fattori quali la 

mancanza di un efficiente trattamento delle acque, i disastri naturali e occasionati 

dall'uomo, la concorrenza delle operazioni di pesca su larga scala, la presenza di 

sversamenti, le maree nere, l'eccessivo sviluppo edilizio lungo il litorale, l'impatto di 

grandi progetti costieri, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'assenza di regimi di 

regolamentazione chiaramente definiti per lo sviluppo locale sostenibile, oltre a essere 

vulnerabili alla trasformazione dei modelli di occupazione locale; 

2. esprime preoccupazione in merito alla proposta della Commissione di istituire concessioni 

di pesca trasferibili, in quanto tale dispositivo potrebbe portare alla concentrazione dei 

diritti di pesca a beneficio di un numero limitato di operatori e alla conseguente scomparsa 

di molte attività di pesca su piccola scala; 

3. sottolinea che la pesca su piccola scala non solo promuove la coesione socioeconomica e 

garantisce il sostentamento di numerosi nuclei familiari, ma rappresenta altresì un fattore 

per la stabilizzazione delle comunità di pescatori in tutte le aree costiere; pone l'accento 

sull'importanza di mantenere un approccio al settore produttivo della pesca che tenga 

conto dei livelli biologici, ecologici, economici e sociali, in modo da creare un equilibrio 

sostenibile tra la situazione delle risorse esistenti nelle diverse zone marittime e la tutela 

del tessuto socioeconomico delle comunità costiere che dipendono dalla pesca di 

prossimità, al fine di garantire occupazione e prosperità; 

4. insiste sulla necessità di incoraggiare l'accesso dei giovani alle professioni nel settore della 

pesca e di sostenere i pescatori con attività di formazione professionale; 

5. sottolinea l'importanza di incoraggiare le attività di ricerca nel settore della coesione 

sociale, economica e territoriale; pone l'accento sulla necessità di disporre, a livello 

europeo, di dati statistici e indicatori in grado di fornire dati socioeconomici, scientifici e 

ambientali attendibili e sufficientemente pertinenti, tra cui un'approfondita valutazione 

degli stock ittici e delle catture, tanto nella pesca professionale quanto in quella sportiva, e 

chiede lo stanziamento di risorse sufficienti a tal fine; ritiene che tali dati dovrebbero 

altresì rispecchiare tutte le differenze geografiche, culturali e regionali esistenti; 

6. deplora l'assenza di una definizione unanime di pesca artigianale a livello di UE, in quanto 

la definizione esistente, basata sulle dimensioni delle imbarcazioni, è ormai superata e non 

corrisponde alla realtà; propone pertanto che la Commissione elabori una futura 

definizione in termini di governance tenendo in considerazione diversi criteri, quali le 
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specificità e le differenze regionali, la geomorfologia, gli aspetti tecnici della pesca e 

quelli sociali, scientifici, biologici e ambientali; 

7. sottolinea che, alla luce della situazione precaria e del declino di alcune comunità costiere 

dipendenti dalla pesca e data la mancanza di alternative di diversificazione economica, è 

necessario potenziare gli strumenti, i fondi e i meccanismi esistenti per garantire la 

coesione in termini di occupazione e di sostenibilità ecologica; ritiene che questa categoria 

di intervento dovrebbe essere oggetto di un riconoscimento specifico nei nuovi quadri 

della politica comune della pesca (PCP) e del QFP; insiste inoltre sulla necessità di 

concentrarsi su una maggiore cogestione e partecipazione del settore della pesca 

artigianale nel processo decisionale, incoraggiando le strategie locali e regionali come 

pure la cooperazione transfrontaliera in tale settore e includendo progetti di sviluppo, 

ricerca e formazione con adeguati finanziamenti del FEAMP, del FES e del FESR; invita 

la Commissione, a tale proposito, a considerare la possibilità di creare un nuovo consiglio 

consultivo regionale; 

8. sottolinea l'immenso e inutilizzato potenziale che l'acquacoltura ecologicamente 

sostenibile rappresenta per la creazione di condizioni favorevoli alle PMI in seno alla 

catena di produzione e di valore, nonché per le opportunità occupazionali delle regioni 

costiere e interne; 

9. esorta alla semplificazione delle procedure di approvazione dei finanziamenti dell'UE, in 

particolare attraverso l'introduzione di tabelle uniche dei costi per il rimborso e di 

sovvenzioni generali per alcuni organismi professionali; 

10. sottolinea la necessità di adeguare le flotte di grandi dimensioni dell'UE senza però minare 

le flotte artigianali, in quanto così facendo si arrecherebbero danni alle zone costiere dal 

punto di vista socioeconomico e culturale; reputa che gli interventi debbano invece 

rientrare in un approccio ecosistemico in cui le decisioni gestionali specifiche relative alle 

flotte artigianali siano prese a livello regionale, nel continuo rispetto del principio di 

sussidiarietà; osserva che il risultante regime differenziato di pesca consentirebbe 

l'accesso prioritario alle risorse e permetterebbe di tutelare le flotte artigianali di 

prossimità, assicurando il coinvolgimento delle comunità di pescatori locali; 

11. invita pertanto la Commissione a far sì che il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca preveda finanziamenti sufficienti per la pesca artigianale, la raccolta dei 

molluschi, la molluschicoltura, l'acquacoltura estensiva sostenibile e il rinnovo e la 

modernizzazione delle attrezzature, e che siano istituiti programmi specifici e più semplici 

per il sostegno della pesca su piccola scala sostenibile, rivolti alle comunità costiere e 

insulari dipendenti prevalentemente dalla pesca, nonché programmi di 

commercializzazione e promozione di questa risorsa alimentare all'interno delle comunità 

locali, riservando la priorità di accesso a tali risorse a coloro che si dedicano alla pesca e 

alla raccolta di molluschi nella maniera più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

sociale; 

12. propone, al fine di incoraggiare il ricorso alle buone prassi, l'istituzione di un marchio 

europeo che premi i prodotti della pesca artigianale ottenuti nel rispetto dei principi della 

PCP; 
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13. sottolinea che, a differenza delle flotte industriali, le flotte artigianali e selettive 

promuovono maggiori livelli di occupazione fra i cittadini europei, comportano una 

maggiore sostenibilità e rafforzano altre attività marittime nelle comunità costiere locali; 

14. chiede la regionalizzazione totale della definizione di pesca su piccola scala e pesca 

artigianale. 
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