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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per la pesca, competente per 

il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea l'importanza di concepire strategie che possano contribuire a diversificare 

l'economia locale, creare nuovi posti di lavoro e fornire reddito alle famiglie, nonché 

concorrere ad arrestare il calo dell'occupazione nelle comunità dipendenti dal settore della 

pesca; 

2. sottolinea l'importanza di distinguere tra le diverse forme di turismo collegato alla pesca, 

che comprendono il turismo della pesca (pescaturismo e ittiturismo), le attività acquatiche 

marittime e costiere, la pesca ricreativa (compreso il turismo della pesca con la lenza), la 

pesca interna e attività basate sul patrimonio storico-naturale e sulla cultura e finalizzate a 

creare sinergie con le iniziative di marketing per prodotti primari di alta qualità 

rispettando nel contempo il patrimonio naturale, la protezione degli animali e la 

biodiversità; 

Investire in prodotti innovativi, sostenibili e mirati a un tipo specifico di domanda 

3. ricorda che la comunicazione sul turismo del 2010 ha indicato nello sviluppo di un 

turismo sostenibile, responsabile e di qualità uno dei principali obiettivi del turismo 

europeo al fine di stimolare la creazione di occupazione e la crescita; 

4. sottolinea che, essendo oggi i viaggiatori molto più informati che in passato, le località 

turistiche per prosperare devono essere più attente alla necessità di garantire qualità, 

autenticità e un elevato rapporto qualità/prezzo; 

5. ritiene perciò che l'offerta debba essere adeguata a nuove forme di domanda di prodotti 

specifici presso le stazioni balneari popolari e le destinazioni rurali, costiere e insulari 

incontaminate e che debbano essere sviluppate piattaforme di commercializzazione 

specifiche per la potenziale domanda di questo tipo; 

6. sottolinea l'importanza di sostenere piattaforme commerciali orientate alla tipologia di 

cliente alla ricerca di un'esperienza turistica di eccellenza, e reputa pertanto che, tra le 

iniziative pubbliche e le attività ammissibili, la formazione delle competenze in questo 

ambito e la creazione di infrastrutture tecnologiche e piattaforme di diffusione digitale 

debbano costituire una priorità; 

7. ritiene che modelli imprenditoriali responsabili e sostenibili per la diversificazione nel 

settore della pesca presuppongono il rispetto della cultura delle comunità di pesca locali e 

contribuiscono a preservarne l'identità; mette l'accento, in particolare, sul fatto che la 

pesca ricreativa legata al turismo dovrebbe essere in linea con gli interessi delle piccole 

imprese locali di pesca artigianale; 

8.  ritiene importante sviluppare pescaturismo e ittiturismo come forme di esperienze di 

"vacanze attive" con importanti risvolti quali la promozione della cultura del mare, la 

valorizzazione della tradizione della pesca nonché l'educazione al rispetto dell'ambiente e 

alla salvaguardia delle specie; 
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9. sottolinea l'importanza di modelli imprenditoriali rispettosi dell'ambiente e raccomanda, 

pertanto, che esperti ambientali siano sempre strettamente associati a gruppi di azione 

locali (ad esempio i gruppi di azione locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 

FLAG, e i gruppi di azione locale nel settore rurale, GAL); 

10. sottolinea che uno degli ostacoli per il pescaturismo, che ne limita i potenziali benefici per 

i pescatori, è costituito dall'onere normativo che grava sulla navigazione commerciale su 

piccola scala, congiuntamente agli alti costi da sostenere per rendere le imbarcazioni da 

pesca conformi alle norme sul turismo; 

11. raccomanda di stabilire a livello nazionale definizioni e norme comuni per il turismo della 

pesca, in modo da evitare che gli Stati membri introducano forme diverse di legislazione e 

regolamentazione; 

12. fa presente che, per consentire gli investimenti necessari, va semplificato l'onere 

normativo per le aziende ittiche, in particolare le regole di sicurezza, la normativa sulla 

costruzione e la sicurezza delle imbarcazioni; 

13. disapprova gli approcci che introducono pedaggi sproporzionati a livello nazionale o 

regionale per gli skipper ricreativi che utilizzano acque pubbliche interne, in quanto tali 

pedaggi costituiscono interferenze e impedimenti burocratici al turismo della pesca 

morbido e al turismo nautico;  

14. manifesta la necessità di esplorare nuove modalità per ampliare la domanda potenziale di 

imbarcazioni trasformate, aumentando l'offerta al fine di attrarre, per esempio, la comunità 

scolastica, che ha esperienza nella valorizzazione pedagogica del settore primario, come 

nei progetti delle "fattorie didattiche"; 

15. accoglie con favore le proposte a livello regionale e nazionale per l'introduzione dei 

permessi di pesca turistici, a condizione che – in linea con la legislazione sulla pesca e 

sulla salute degli animali - essi garantiscano un livello di competenza minima che assicuri 

il rispetto delle norme sulla pesca e sul corretto uso delle canne da pesca e del trattamento 

del pesce catturato; 

16. sottolinea l'importanza del turismo della pesca per il mantenimento delle tradizioni 

culturali, culinarie e di vita nelle zone costiere e marittime; 

17. ricorda alla Commissione che la promozione del turismo della pesca può incrementare la 

visibilità di nuove aree turistiche il cui potenziale non è ancora stato sfruttato; 

18. sottolinea che, al fine di incentivare l'ecoturismo della pesca, sarebbe opportuno creare per 

le località di pesca delle strutture specifiche, quali campeggi, strutture di ormeggio per le 

imbarcazioni, parcheggi e aree ricreative; 

19. osserva che in alcuni Stati membri il turismo della pesca con la lenza è un segmento 

d'attività ben sviluppato e in crescita, mentre in altri costituisce ancora un potenziale 

inutilizzato; sottolinea l'importanza del turismo della pesca ricreativa con la lenza nelle 

regioni costiere e in quelle rurali e della pesca nelle acque interne, in quanto attività di 

sviluppo sostenibile e di elevato valore; 
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20. sottolinea la necessità di valutare l'impatto che le attività di pesca ricreativa, realizzate in 

ambito turistico, hanno sull'attività di pesca; 

21. invita la Commissione ad analizzare l'impatto socioeconomico della pesca ricreativa sul 

turismo dell'entroterra, in particolare nelle zone rurali, e a proporre eventuali misure per le 

regioni in cui il potenziale di tale tipo di pesca è sottoutilizzato; 

Massimizzare l'utilità del sostegno finanziario dell'UE 

22. invita la Commissione ad analizzare l'efficacia dell'azione dell'UE nello sviluppo delle 

zone di pesca e nella diversificazione economica delle attività di pesca, compresi gli 

interventi svolti nell'ambito dei fondi strutturali europei e in particolare del Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); chiede alla Commissione di pubblicare sintesi 

periodiche dei progetti che sono stati finanziati e degli importi di tali finanziamenti; 

23. si aspetta, in particolare, che l'imminente valutazione dello sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLDD) che sarà svolta dalla Commissione contribuirà a comprendere 

meglio l'impatto socioeconomico delle misure di diversificazione intraprese nell'ambito 

del FEAMP, anche nel quadro delle strategie congiunte istituite dai GAL e dai FLAG; 

24. sottolinea che per il periodo di programmazione 2007-2013 i FLAG avevano a 

disposizione 486 milioni di euro a titolo dell'FEP (Fondo europeo per la pesca) e che circa 

12 000 progetti locali sono stati sostenuti in tale periodo; 

25.sottolinea inoltre che nell'attuale periodo di programmazione i finanziamenti totali 

disponibili a titolo del FEAMP sono aumentati a 514 milioni di euro per le misure nel 

quadro del CLLD; 

26. incoraggia gli Stati membri e i FLAG a utilizzare al meglio i fondi disponibili e, inoltre, a 

ricorrere ove possibile al finanziamento multiplo (congiuntamente al FESR, al FEASR o 

al FSE); 

27. invita gli Stati membri a usare in modo appropriato i fondi disponibili a titolo del FEAMP 

per rendere conformi e modernizzare le imbarcazioni da pesca professionali e per progetti 

di pesca imprenditoriale, nonché a istituire punti di contatto a livello regionale per fornire 

informazioni e sostegno adeguati; 

28. raccomanda che i FLAG collaborino strettamente con esperti del settore turistico al fine di 

identificare progetti e adeguati finanziamenti, attraverso l'asse 4 del FEAMP, per la 

diversificazione nelle zone di pesca; 

29. ricorda che il FEAMP fornisce un sostegno finanziario specifico nell'ambito alle iniziative 

promosse dalle donne nelle comunità di pescatori; 

30. invita gli Stati membri a garantire, attraverso l'istituzione di criteri di selezione per le 

operazioni nell'ambito del FEAMP, che la parità di genere sia ben integrata e promossa in 

tutte le azioni finanziate (ad esempio dando preferenza alle azioni volte specificatamente 

alle donne o intraprese da donne); 

31. raccomanda di fornire un sostegno finanziario specifico alle autorità locali delle zone di 
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pesca per l'apertura di "infopoint" che avranno il ruolo di presentare, promuovere e 

informare circa le comunità di pesca e i prodotti tradizionali, nonché gli obiettivi turistici 

delle rispettive zone; 

32. raccomanda di fornire un sostegno finanziario specifico per stimolare lo spirito 

imprenditoriale e l'innovazione finanziando attività che dipendono dal settore della pesca; 

33. raccomanda alla Commissione di adottare, insieme agli Stati membri, una denominazione 

idonea ad identificare le località dedite alla pesca nell'Unione o nei sotto-bacini 

idrografici, prendendo ad esempio le "Aldeias do Mar" (villaggi sul mare) in Portogallo, 

con la partecipazione dei FLAG; chiede, a tal fine, che siano garantite le risorse necessarie 

per istituire una rete a livello europeo per la condivisione delle migliori pratiche e per la 

mappatura volta a localizzare le attività di pesca, i punti d'interesse e le caratteristica di 

ciascuna località dedita alla pesca; 

Promozione della diversificazione dei prodotti 

34. è convinto che un mix equilibrato di prodotti turistici alternativi e mirati, e la loro 

adeguata promozione e commercializzazione, possano contribuire a compensare i 

problemi della stagionalità; 

35. sottolinea che per realizzare l'obiettivo della diversificazione tutte le iniziative 

imprenditoriali devono avere base locale, con la garanzia che il controllo delle imprese o 

delle cooperative sia mantenuto a tale livello; ricorda che a questi fini sono 

particolarmente indicate le iniziative di economia sociale; 

36. esorta, pertanto, a sostenere le piattaforme di commercializzazione gestite dagli 

imprenditori locali affinché questi mantengano il massimo livello di presenza, controllo e 

partecipazione nell'intera catena del valore; 

37. sottolinea che la diversificazione dei prodotti richiede un'adeguata promozione e che è 

necessaria una strategia di visibilità per la categoria destinataria di pescatori, comprese 

iniziative promozionali transfrontaliere; 

38. ritiene pertanto che le località di pesca dovrebbero considerare la possibilità di lanciare 

campagne di marketing congiunte con altre destinazioni nella stessa regione, come 

proposto nella relazione del Parlamento europeo dal titolo "Nuove sfide e strategie per 

promuovere il turismo in Europa", e promuovere delle piattaforme congiunte di 

commercializzazione con particolare attenzione alla promozione e alle vendite on line, 

sulla base di una cooperazione internazionale; 

39. ritiene che dovrebbero nascere, all'interno di questa strategia di commercializzazione, 

delle sinergie tra le iniziative di commercializzazione di prodotti freschi o trasformati di 

alta qualità, la gastronomia e l'offerta turistica, raggruppate per aree territoriali coerenti 

e/o sinergiche dal punto di vista culturale, produttivo o ambientale; 

40. invita la Commissione a sostenere e promuovere attivamente gli investimenti nella 

diversificazione della pesca a livello di commercializzazione e trasformazione dei prodotti 

ittici locali, e a favorire lo sviluppo di canali di distribuzione locali; 
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41. ricorda alla Commissione la necessità di promuovere e certificare i prodotti della pesca 

tradizionali, nonché di creare marchi locali specifici per le zone di pesca; 

42. invita la Commissione a sostenere gli investimenti nella diversificazione del settore della 

pesca mediante lo sviluppo di attività complementari, come gli investimenti in 

imbarcazioni, formazione, attrezzature per la sicurezza e attività culturali ed educative; 

43. invita la Commissione a sostenere attivamente gli investimenti nella diversificazione della 

pesca nel settore della cultura e dell'arte nell'ambito del patrimonio tradizionale e a 

sostenere gli investimenti nella promozione delle tradizioni e del patrimonio storico della 

pesca in generale (tecniche ed attrezzi di pesca); 

44. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a condividere le migliori pratiche, al 

fine di far meglio conoscere, in regioni più vaste, i prodotti innovativi del turismo 

correlato alla pesca che si sono dimostrati validi dal punto di vista economico, sociale e 

ambientale; 

45. invita la Commissione a promuovere, nel quadro della rete europea delle zone di pesca 

(FARNET) e dei FLAG, un dialogo paneuropeo con i porti e le parti interessate del settore 

del turismo nonché con gli esperti ambientali; 

46. invita la Commissione a promuovere, attraverso la Commissione europea del turismo e il 

suo portale visiteurope.com, le destinazioni turistiche per la pesca ricreativa sostenibile in 

Europa e ad attirare l'attenzione delle aziende ittiche, attraverso una campagna informativa 

mirata, sul potenziale e le opportunità di crescita di questi modelli aziendali nuovi e 

sostenibili; 

Conoscenze e capacità 

47. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a dare ampia pubblicità al portale 

della Commissione EURES, il Portale europeo della mobilità professionale, che offre 

informazioni alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro in merito a possibilità 

occupazionali, competenze ed esigenze di formazione nella sezione per i "posti di lavoro 

blu", e a promuovere corsi online aperti per migliorare o riorientare le competenze nel 

campo della gestione del turismo e del pescaturimo innovativo; 

48. invita la Commissione a includere nel portale europeo per le piccole e medie imprese una 

sezione specifica volta ad aiutare gli imprenditori/pescatori a ottenere finanziamenti per 

attività nel settore del turismo correlato alla pesca; 

49. ribadisce la necessità di rendere consapevoli e formare gli imprenditori locali riguardo alle 

nuove piattaforme congiunte on line di promozione e vendita di prodotti turistici, anche 

per quanto concerne il turismo di esperienza, e di incoraggiarli a includere tali elementi 

nelle loro attività, per fare in modo che il risultato della diversificazione rimanga 

all'interno delle comunità locali. 
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