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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 sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio1,

– vista la sua risoluzione del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della catena del valore 
nel settore della pesca nell'UE2,

A. considerando che la resilienza e lo sviluppo sostenibile del sistema alimentare dell'UE 
dipendono dal lavoro dei pescatori e degli acquacoltori europei, poiché svolgono un 
ruolo fondamentale nel sostenere la dimensione economica e sociale delle comunità 
costiere e di numerose comunità interne;

1. esprime delusione per la scarsa importanza e ambizione attribuite al settore della pesca e 
dell'acquacoltura nella strategia "Dal produttore al consumatore";

2. sottolinea che la promozione di un'alimentazione sana e sostenibile dovrebbe 
privilegiare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura europee, in quanto rappresentano 
un'importante fonte di proteine e sono una componente essenziale di una dieta sana, ed 
evidenzia altresì il valore del lavoro dei pescatori e delle pescatrici che operano nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura;

3. accoglie con favore la valutazione della PCP da parte della Commissione, prevista per il 
2022, con particolare riferimento ai rischi per la sostenibilità delle specie derivanti dai 
cambiamenti climatici;

4. si compiace dell'annuncio relativo ai nuovi orientamenti strategici dell'UE in materia di 
acquacoltura;

5. chiede che la Commissione e gli Stati membri migliorino l'etichettatura di tutti i prodotti 
della pesca, siano essi freschi, congelati, trasformati o provenienti dall'acquacoltura, 
commercializzati nei ristoranti e attraverso i dettaglianti, al fine di consentire la 
tracciabilità dal luogo di origine; sottolinea che tale misura rafforzerà il valore dei 
prodotti sostenibili e tutelerà i diritti dei consumatori;

6. 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;

7. sottolinea l'importanza del FEAMPA nel sostenere e modernizzare il settore, favorendo 
il ricambio generazionale, e nel promuovere la partecipazione attiva delle donne, delle 
associazioni, comprese le associazioni professionali, delle organizzazioni di produttori e 
del settore del commercio al dettaglio;

                                               
1 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 40.
2 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 2.
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8. raccomanda l'avvio di apposite campagne adeguatamente finanziate e rivolte ai 
consumatori, al fine di promuovere il consumo di pesce.
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