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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013. Il 
FEP sostituisce l'attuale Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP). Il finanziamento 
dell'Unione europea per il FEP ammonterà a circa 0,7 miliardi di euro per il periodo 2007-
2013. Tre quarti di questo bilancio saranno assegnati alle regioni più arretrate.

La proposta adegua il finanziamento dell'Unione europea per il settore della pesca alla riforma 
in atto della politica comune della pesca, decisa dal Consiglio nel dicembre 2002. Il nuovo 
fondo intende cooperare nell'attuazione degli importanti cambiamenti di questa riforma, quali 
la riduzione della pressione della pesca, per permettere il recupero delle popolazioni ittiche e 
la diversificazione delle attività economiche nel settore della pesca. 

Il Fondo europeo della pesca sarà adeguato a un nuovo approccio del finanziamento 
dell'Unione europea, che semplifica i programmi e i meccanismi di assistenza. La Comunità 
stabilirà orientamenti strategici che serviranno da quadro di riferimento per la preparazione e 
l'attuazione del Fondo. 

I principi essenziali che guidano il fondo resteranno immutati: programmazione su più anni, 
partnership, cofinanziamento, sussidiarietà, proporzionalità e gestione condivisa.

Il nuovo FEP ha quattro obiettivi prioritari chiamati anche assi prioritari:

1. Adeguamento della flotta da pesca e maggiore protezione per l'ambiente marino

2. Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione

3. Promuovere interessi collettivi quali misure intese a proteggere la fauna acquatica, i 
porti di pesca e lo sviluppo di nuovi mercati

4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

Spetta agli Stati membri decidere quale combinazione di misure è più adatta alle loro regioni.

Commenti del relatore per parere

La commissione per lo sviluppo regionale accoglie con favore la proposta, poiché rafforza i 
legamI con la politica regionale ed è probabilmente destinata a incrementare il contributo alla 
coesione.

Le regioni costiere con attività di pesca soffrono di svantaggi territoriali, poiché sono spesso 
periferiche. Questo ha un impatto negativo sul loro sviluppo economico, in particolare per 
quanto riguarda la diversificazione delle attività economiche. Le quattro priorità del fondo, in 
particolare le misure di interesse collettivo e di sviluppo sostenibile delle zone costiere di 
pesca, contribuiranno al miglioramento della situazione economica delle zone di pesca 
costiere.
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Importanza delle misure di diversificazione

Preoccupazione principale del FEP, come di ogni altra politica dell'Unione, deve essere lo 
sviluppo dell'occupazione sostenibile. La diversificazione delle attività economiche in queste 
zone è necessaria, poiché si perdono circa 8.000 impieghi all'anno nel settore della pesca in 
Europa. L'asse prioritario 4 ("Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere") è soprattutto 
destinata alla diversificazione delle attività economiche.

La proposta dovrebbe maggiormente insistere sulla promozione della diversificazione 
dell'occupazione per persone attivamente occupate nel settore della pesca, via la creazione di 
posti di lavoro addizionali o di sostituzione al di fuori del settore della pesca.

"Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere" fattore chiave per coadiuvare la politica 
regionale

L'asse prioritario 4 non è soltanto il più adatto a stimolare le possibilità di creazione di 
occupazione sostenibile al di fuori del settore pesca, ma ha un ruolo importante anche nel 
coadiuvare la politica regionale.

Il nuovo Fondo europeo per la pesca, in particolare l'asse prioritario 4, può fornire lo stimolo 
necessario a mantenere l'attività economica delle regioni costiere, in particolare quelle che 
hanno delle economie eccessivamente basate sulla pesca e sono più piccole che il livello 
NUTS III. Queste aree sono troppo piccole per essere oggetto specifico della politica di 
coesione e soffrono di continuo svantaggio a causa della mancanza di impegno nella coesione 
a livello nazionale.

Fornire sufficienti risorse per "lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere"

Data l'importanza maggiore per coesione ed occupazione sostenibile dell'asse prioritario 4, la 
proposta dovrebbe fissare montanti minimi per ciascuno dei differenti 4 assi prioritari. 
Nonostante sia necessario lasciare flessibilità sufficiente agli Stati membri per decidere quali 
misure sono adatte ai loro bisogni, l'Unione dovrebbe garantire che non ci siano assi prioritari 
trascurati, ed in particolare l'asse prioritario 4.

Fissare un minimo di finanziamento di programma per l'asse prioritario 4, ed eventualmente 
per le differenti priorità di programmazione, accrescerà la coerenza con la proposta di un 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che fissa un finanziamento minimo per 
ciascuna priorità.

Un minimo fisso di bilancio piuttosto che risorse sufficienti

Inoltre, la proposta non prevede nessun aumento nelle spese per il finanziamento della pesca 
per il periodo 2007-2013. L'incremento da 4 miliardi di euro a 4,9 miliardi di euro per un 
periodo di programmazione di 7 anni non è che l'estrapolazione del bilancio assegnato alla 
pesca quando l'Unione era costituita di soli 15 Stati membri.

Questo montante dovrebbe essere considerato lo stretto minimo necessario, al fine di garantire 
che il Fondo europeo per la pesca possa dare un contributo positivo alla coesione, dato che la 
nuova politica della pesca, per poter efficacemente combattere l'esaurimento degli stock, 
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richiederà aggiustamenti importanti dalle regioni costiere che dipendono dall'economia della 
pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che 
esso contribuisce a finanziare, devono essere 
coerenti e compatibili con le altre politiche 
della Comunità e rispettare la normativa 
comunitaria.

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che 
esso contribuisce a finanziare, devono essere 
coerenti e compatibili con le altre politiche 
della Comunità, coadiuvando in particolare 
la politica regionale, e rispettare la 
normativa comunitaria.

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca esercita un ruolo importante nel completamento della politica 
regionale a un micro livello in aree svantaggiate a causa della loro situazione periferica.

Emendamento 2
Considerando 24

(24) È necessario stabilire misure di 
accompagnamento per la PCP, riducendone 
in particolare l’impatto socioeconomico 
mediante l’attuazione di una politica di 
sviluppo delle zone costiere.

(24) È necessario stabilire misure di 
accompagnamento per la PCP, riducendone 
in particolare l’impatto socioeconomico 
mediante l’attuazione di una politica di 
sviluppo delle zone costiere con lo scopo di 
diversificare le attività economiche e di 
fornire occupazione sostenibile.

Motivazione

La preoccupazione principale del Fondo europeo per la pesca deve essere l'ottenimento di 
posti di lavoro sostenibili e il sostegno alla diversificazione delle attività economiche.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis
Il contributo finanziario della Comunità 
all'asse prioritario 4 cui si riferisce il Titolo 
IV, Capitolo IV e in particolare alla misura 
sovvenzionabile cui si riferisce l'articolo 43, 
sarà non inferiore al 25% del contributo 
totale del fondo a ciascun programma 
nazionale.

Motivazione

Data l'importanza preponderante dell'asse prioritario di programmazione 4 ai fini della 
coesione e dell'occupazione sostenibile, bisognerebbe garantire un finanziamento minimo per 
questo asse.


