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PROCEDURA
Nella riunione del 20 gennaio 2004 la commissione per la pesca ha nominato relatrice per
parere Brigitte Langenhagen.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Brigitte Langenhagen, (relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione di ...),
... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .

PA\522748IT.doc

3/8

PE 337.264

IT

SUGGERIMENTI
In considerazione delle scadenze imperative legate all'anno elettorale 2004 va rilevato che
attualmente non è disponibile alcun documento concernente il quadro delle prospettive
finanziarie. La relatrice ha pertanto deciso di formulare alcune osservazioni di carattere
generale, che potranno essere integrate una volta approvata la comunicazione della
Commissione nel mese di febbraio.
Introduzione
Con la proposta della Commissione vengono fissati gli indirizzi di massima del quadro
finanziario dell'Unione per un periodo di sette anni (2007 - 2013). Sostanzialmente si tratta di
stabilire un'adeguata dotazione finanziaria per la politica comune della pesca (PCP) quale
autentica politica comunitaria. Le regioni particolarmente dipendenti dalla pesca - in gran
parte regioni strutturalmente deboli - necessitano di una forma particolare di solidarietà e di
sostegno comunitari.
Fondi strutturali quali contributo al finanziamento della PCP
La politica comune della pesca è finanziata soprattutto dalle risorse dei Fondi strutturali, in
particolare nel quadro dello Strumento finanziario per l'orientamento della pesca (SFOP), che
prevede misure per l'adeguamento delle strutture del settore della pesca, compresa
l'acquacoltura. Gli stanziamenti assegnati per questo scopo nel periodo 1994-1999
ammontavano a 2.679,63 milioni di euro a titolo dello SFOP e a 262,18 milioni di euro per
l'iniziativa PESCA. Per il periodo 2000-2006 gli stanziamenti disponibili a titolo dello SFOP
erano pari a 3.768,7 milioni di euro. La commissione per la pesca si compiace per questo
considerevole aumento degli stanziamenti, in quanto ciò rappresenta un importante contributo
al settore per far fronte ai profondi mutamenti richiesti dall'adeguamento a un'economia
mondiale fortemente competitiva.
Dal momento che sarà possibile decidere sull'assegnazione concreta dei finanziamenti
soltanto quando saranno chiarite le questioni sostanziali - vale a dire quando saranno adottate
le decisioni sui nuovi strumenti della politica strutturale, il loro numero, il loro settore
d'applicazione e il loro contenuto - la relatrice può esprimere ora soltanto l'auspicio che anche
in futuro si tenga conto della situazione reale e delle esigenze del settore della pesca. In
particolare è essenziale mantenere senza restrizioni l'ammissibilità delle regioni dipendenti
dalla pesca, incluse le nuove regioni nell'ambito dell'ampliamento nel 2004.
Aspetti delle prospettive finanziarie nell'ottica della pesca
Nel quadro dell'ampliamento è necessario estendere le possibilità finora esistenti dello SFOP
ai nuovi Stati membri, senza pregiudicare gli Stati membri attuali. Questo significa che sarà
inevitabile un aumento del massimale del Fondi strutturali nel prossimo periodo di
programmazione al fine di poter assolvere adeguatamente ai compiti della PCP. Sarebbe
tuttavia opportuno tener presente la necessità di mantenere la ripartizione storica, vale a dire
la chiave di ripartizione degli stanziamenti dello SFOP.
Ci si compiace per il nuovo orientamento della politica europea della pesca, che sulla base del
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principio della sostenibilità offre le migliori prospettive per garantire il futuro del settore
europeo della pesca a vantaggio di tutte le parti interessate. Lo spirito della riforma orientata
ad una pesca sostenibile travalica il territorio della Comunità e dovrebbe ispirare anche le
attività internazionali dell'Unione, a livello sia degli accordi bilaterali sulla pesca sia delle
organizzazioni regionali della pesca.
Anche nel contesto del futuro periodo di programmazione è necessario poter far fronte ai
compiti fondamentali della PCP, vale a dire la conservazione degli stock quale autentico
compito comunitario nonché il consolidamento della situazione attuale dopo la riforma della
PCP. Nel quadro dello SFOP vanno pertanto indicate le nuove priorità - anche nel contesto
della riforma della PCP e delle modifiche delle misure strutturali che ne derivano, la qual cosa
implica, da un lato, un ampliamento delle misure socio-economiche e, dall'altro,
un'intensificazione degli sforzi di diversificazione e dello sviluppo di nuove attività,
soprattutto nei comuni fortemente interessati dai progetti di ripopolamento e di conservazione
degli stock. E' opportuno sottolineare l'approccio positivo dello SFOP per quanto concerne i
diversi aspetti socio-economici ed evidenziare agli Stati membri le relative potenzialità.
Per rafforzare la ricerca proprio nel settore della pesca sarebbe ragionevole elaborare una
sintesi delle attività nel capitolo dedicato alla ricerca. Al riguardo sarebbe tuttavia necessaria
una stretta cooperazione tra le direzioni generali responsabili, al fine di poter soddisfare le
esigenze specifiche della pesca.
Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura e quello dell'industria di trasformazione nel
prossimo periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuta la possibilità di un sostegno
a titolo dei Fondi strutturali. La relatrice suggerisce pertanto di sviluppare nuovi approcci, ad
esempio lo sviluppo di nuovi prodotti.
L'amministrazione dei Fondi strutturali è complessa e farraginosa, in quanto soggetta a
numerosi eventi imponderabili. Inoltre la struttura federale e decentrata di molti Stati membri
richiede la partecipazione di diverse amministrazioni pubbliche, la qual cosa comporta un
allungamento notevole dei termini per l'adozione di decisioni. E' necessario intervenire per
rendere il sistema dei Fondi strutturali più agile, più trasparente e orientato in funzione delle
necessità . La grande diversità dei sistemi di gestione della pesca nella Comunità - quale
risultato dell'ampliamento, delle particolari caratteristiche delle proprie acque e delle diverse
forme organizzative dei produttori - richiede per un suo migliore funzionamento una
maggiore decentralizzazione degli strumenti strutturali e l'assegnazione di finanziamenti agli
Stati membri affinché possano risolvere autonomamente una serie di problemi, tenendo
maggiormente conto delle specificità di determinati settori o dei rapporti locali.
Conclusioni
Nel quadro di una coerente prosecuzione ed attuazione della riforma della PCP la
commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a
includere nelle proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. E' necessario garantire che i fondi comunitari destinati alla politica strutturale nel settore
della pesca coprano tutte le esigenze del settore e tengano conto altresì della filosofia della
disciplina di bilancio del quadro finanziario.

PA\522748IT.doc

5/8

PE 337.264

IT

2. Al momento di fissare le nuove prospettive finanziarie per il settore della pesca le
istituzioni dell'Unione dovrebbero ispirarsi ai seguenti criteri: stanziamento di fondi
necessari per finanziare adeguatamente l'attuale politica comunitaria, i costi
dell'ampliamento a complessivamente12 nuovi Stati membri, nonché fondi sufficienti per
poter soddisfare le eventuali nuove esigenze in materia di impegno internazionale della
Comunità a favore di una pesca sostenibile.
3. Il settore comunitario della pesca sta subendo profondi cambiamenti per poter ottenere
delle prospettive a lungo termine e mantenersi concorrenziale in un'economia globalizzata.
E' necessario stanziare fondi sufficienti per poter finanziare i diversi settori d'attività che
compongono la politica comune della pesca: conservazione e protezione delle risorse,
accordi internazionali, mercati, misure strutturali, aspetti sociali ecc. E' pertanto
necessario mantenere ed eventualmente perfezionare le misure attualmente esistenti in
materia di pesca nel quadro dei Fondi strutturali, incluse le misure socio-economiche, al
fine di poter salvaguardare la competitività della pesca europea in un mercato libero
mondiale.
4. La mancanza di finanziamenti sufficienti comporterebbe la decadenza di un settore di
importanza vitale per le regioni costiere, che offre numerosi posti di lavoro sia nel settore
della pesca stesso che nell'industria di trasformazione, nonché un maggiore esborso della
spesa pubblica per programmi sociali e di aiuto alla disoccupazione per compensare la
perdita dei posti di lavoro e della struttura industriale.
5. Attualmente non è possibile quantificare le necessità finanziarie in materia di politica
strutturale-politica che concorre per la maggior parte al finanziamento comunitario della
pesca - dal momento che ciò è subordinato alle conclusioni dell'ulteriore dibattito sulla
riforma del Fondi strutturali.
6. La commissione per la pesca si compiace dei progressi compiuti in materia di
cooperazione interistituzionale nel quadro dei negoziati sugli accordi internazionali di
pesca, in particolare con la Commissione, anche se ritiene che è ancora lunga la strada che
porta ad un'autentica partecipazione del Parlamento alla concezione e all'attuazione della
PCP in questo campo.
7. Alla luce dell'attuale situazione economica nonché delle difficoltà specifiche di alcuni tipi
di pesca, nel quadro dei Fondi strutturali dovrebbero essere previsti elementi di flessibilità
ed una valutazione interlocutoria al fine di consentire un rapido adeguamento alla
situazione economica.
8. Per quanto concerne l'amministrazione dei Fondi strutturali sarebbe opportuno riflettere su
un maggiore decentramento a beneficio della trasparenza e della semplificazione, al fine
di poter tener meglio conto delle specificità di taluni settori o dei rapporti locali.
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