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Innanzi tutto vorrei ringraziare il Deputato Onorevole Alain CADEC e la Conferenza delle 
Regioni Periferiche Marittime d’Europa (CRPM) per l’opportunità conferitami oggi di poter 
presentare al Parlamento Europeo, un foro strategico per l’attuale processo di riforma della 
PCP, il punto di vista della Regione MARCHE, in qualità di coordinatore della componente 
di lavoro pesca, delle Regioni di Area Mediterranea che partecipano al progetto MAREMED. 

 che partecipa al progetto MAREMED L’Europa sta attraversando un momento di crisi 
economica senza precedenti. Le Regioni registrano giornalmente un calo nel numero dei loro 
occupati. Il settore ittico non è certo esente da questa congiuntura negativa, anzi esso si 
dimostra ancora più vulnerabile, situazione questa che mette seriamente a repentaglio 
l’intero contesto economico e  socio-culturale legato al mondo della pesca e 
dell’acquacoltura.  

Va  dato certamente atto alla Commissione Europea di voler puntare,  attraverso la futura 
PCP e il nuovo Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), ad un’inversione di tale 
tendenza.  
 
Nella sua proposizione per il nuovo FEAMP la Commissione mira ad assicurare una 
migliore viabilità economica del settore attraverso il finanziamento di misure in favore 
dell’innovazione, della diversificazione e di un approccio sempre più attento alla 
sostenibilità ambientale della attività di pesca e acquacoltura. Altrettanto lodevole è la 
volontà sottesa nel nuovo strumento finanziario di  voler sostenere la semplificazione 
amministrativa e di voler incentivare la collaborazione tra pescatori e scienziati al fine di 
incoraggiare l’attuazione di una politica basata su una conoscenza esaustiva dello stato delle 
risorse ittiche. 
 
Nonostante ciò, la Regione MARCHE ritiene che la proposizione per il nuovo FEAMP, pur 
prevedendo degli obiettivi generali condivisibili, presenti aspetti critici che se non modificati 
nell’iter di codecisione, avranno un impatto negativo e per certi aspetti drammatico 
sull’intero settore ittico  delle regioni italiane e  dell’intera area del Mediterraneo: 
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OSSERVAZIONI GENERALI : 

                                                                   Aspetti critici 

− l’integrazione degli strumenti finanziari esistenti (FEP, sostegno alla PMI e dispositivi 
dell’Organizzazione Comune dei Mercati) in un unico Fondo, proposta dalla 
Commissione Europea al fine di assicurare una maggiore semplificazione, di fatto 
potrebbe implicare un aumento della complessità burocratica delle disposizioni 
normative, provocando un non auspicabile aumento dei costi di gestione amministrativi 
e un rallentamento nell’utilizzo dei fondi relativi al periodo di programmazione 2014-
2020; 

− la dotazione finanziaria del FEAMP è solo apparentemente aumentata rispetto al FEP 
dato che il nuovo fondo coprirà anche il finanziamento della Politica Marittima Europea. 
Ovviamente le  Regioni di Area Mediterranea sono  favorevoli ad un sostegno 
finanziario comunitario in favore della Politica Marittima Integrata che contribuisca 
all’attuazione di una politica ambiziosa. Tuttavia, si  sottolinea che tale obbiettivo non 
dovrà, in alcun caso, essere raggiunto a detrimento del sostegno finanziario comunitario 
garantito per la pesca e l’acquacoltura; 

− il nuovo FEAMP condiziona la possibilità di aiuto agli operatori del settore al fatto che i 
medesimi siano in regola con una serie di adempimenti legati al rispetto della PCP 
(cosiddetto principio della condizionalità). In pratica, si rischia di condizionare gli aiuti 
ad adempimenti di difficile dimostrazione, basti pensare alla problematica della 
capacità e abilità di cattura, il cui presunto mancato rispetto sta bloccando, per lo 
meno in Italia, gli aiuti della misura 1.3 del FEP  sull’ammodernamento dei 
pescherecci, con gravi ripercussioni sulle imprese di pesca. 

− l’interruzione del sostegno delle misure di aiuto dirette alla flotta e l’assenza di una 
chiara visione di rilancio  indirizzata ai giovani,  lasciano supporre che il fondo così 
come strutturato punterebbe soprattutto ad incoraggiare i pescatori ad abbandonare il 
settore.  
 

 
 

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLE MISURE PREVISTE 
ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA 
 

LE MISURE PER LA FLOTTA: 
 

Spicca nella nuova proposta la non ammissibilità degli aiuti alla flotta. Non viene 
considerato che la flotta di pesca che opera nel Mediterraneo è generalmente molto vecchia e 
in larga parte non più rispondente ai normali canoni di sicurezza per l’equipaggio, per la  
salute di chi vi lavora e, in taluni casi, la vetustà dell’imbarcazione non consente nemmeno 
l’adattamento ai normali standard di sicurezza alimentare. Mantenere lo strumento degli 
ammodernamenti dei pescherecci è quanto meno una misura necessaria. 

Inoltre l’assenza di aiuti alle demolizioni, strumento che in passato ha consentito di gestire 
situazioni  difficili in aree particolarmente colpite dalla crisi del settore, ma  soprattutto 
l’assenza di  aiuti per gli arresti temporanei per ragioni biologiche (il cosiddetto fermo 
temporaneo o biologico), metteranno le imprese di pesca in una situazione di difficoltà. In un 
contesto di crisi economica quale quello attuale, le misure del nuovo FEAMP, anche per una 
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chiara visione di mancanza di prospettive per i giovani, potrebbero accelerare la fuoriuscita 
dalla pesca creando gravi conseguenze socio economiche per molte aree di pesca del 
Mediterraneo 

Se si vuole mantenere un settore in vita è opportuno prevedere almeno una politica di 
« phasing out » per le misure riguardanti la flotta, mantenendo in maniera piena la 
possibilità di ammodernare i pescherecci, oltreché per le esigenze di sicurezza anche per 
quelle del risparmio energetico e di un minore impatto sull’ambiente.  
 
Infine, aspetto questo non meno importante, sarebbe opportuno reintrodurre gli aiuti alla 
costruzione di nuove imbarcazioni, almeno   in favore dei giovani che vogliono entrare nel 
settore ittico per la prima volta.  
 

PIANI DI GESTIONE DELLA FLOTTA E “INCENTIVAZIONE” ALLA FUORIUSCITA 
DAL SETTORE 
 
Si sottolinea come il nuovo fondo intende conseguire con forza l’obiettivo della pesca 
sostenibile, agendo in particolare sulla forte riduzione degli aiuti diretti alla flotta, 
abbandonando quasi del tutto la strategia basata sui piani di gestione, alcuni approvati 
anche di recente, altri in via di approvazione. 

Considerato che qualsiasi piano di gestione, come anche le nuove misure tecniche, 
producono impatti in un orizzonte temporale di 3-5 anni, è evidente che l’attuale proposta di 
riforma non scaturisce dalla valutazione di risultati e impatti deludenti dell’ attuale PCP, ma 
da una volontà politica in cui giocano un ruolo non secondario le spinte verso la riduzione 
della flotta facendo mancare ad essa i necessari benefici economici per proseguire in una 
attività sempre meno redditizia, anche per il vertiginoso aumento dei costi di gestione. 

Le Regione Marche ritiene che la politica già adottata dei piani di gestione pluriennali e piani 
locali che le Regioni hanno attivato in ambito FEP, e  delle misure tecniche conseguenti, sia 
appropriata a perseguire l’obiettivo della aggregazione dei pescatori, della messa in atto di 
strategie di cattura responsabile e sostenibile ed esprime preoccupazione sulla tendenza a 
modificare continuamente od inserire nuove misure tecniche o modificare obiettivi e 
aggiungere misure senza che gli stessi piani già approvati e in attuazione e le stesse misure 
tecniche già vigenti arrivino a sviluppare gli effetti e a determinare un impatto misurabile 
 
Si sottolinea in proposito che la già complessa fase di adeguamento della pesca mediterranea 
europea alle norme entrate in vigore dal 1° giugno 2010 ( Regolamento mediterraneo) ed al 
Regolamento sui controlli, costituisce tuttora un significativo processo in corso con 
conseguenti impatti e difficoltà che vanno dai sistemi di cattura fino ai mercati, e che 
l’introduzione di ulteriori norme e modifiche prima di una stabilizzazione del sistema 
vigente, sarebbe difficilmente compreso ed accettato dagli operatori.  
 

MISURE  DI RICONVERSIONE E  DIVERSIFICAZIONE 

La diversificazione e riconversione  in linea di principio sono accettabili. Il problema è che il 
nuovo FEAMP ne fa il perno principale. L’esperienza del FEP ci insegna che molte azione 
sono inattuabili, vedi la riconversione di pescherecci per altre attività. Si tratta spesso di navi 
molto vecchie, con propulsori di vecchia concezione non riutilizzabile per fini di attività 
economiche. Anche il pescaturismo presenta limiti imposti dalla normativa di settore, in 
primis quella legata alla sicurezza, e per questo non si è sviluppato come forse ci si 
attendeva.  

Riguardo poi alla misura sul miglioramento della salute e sicurezza a bordo (Art. 33 de la 
proposizione di regolamento della Commissione), intravvediamo - anche sulla base degli 
irrisolti problemi che riguardano l’ammodernamento dei pescherecci con i fondi del FEP - la 
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difficoltà di inquadrare l’ammodernamento del peschereccio sotto la voce sicurezza e salute 
a bordo. Cosa può essere  inserito a bordo che non sia già previsto per legge? Questa misura, 
così come concepita  produrrà di fatto uno scarso utilizzo delle risorse collegate alla misura. 

Su questo aspetto non posso non fare un accenno a quanto sta avvenendo con l’attuazione 
della misura 1.3 del FEP in Italia, laddove  a distanza di tempo si sta ridiscutendo (da oltre 
un anno senza prospettiva di soluzione) sulla non ammissibilità di aiuti leciti, ritenendoli 
responsabili di generare un aumento della capacità e/o abilità di cattura del peschereccio.  
15 mesi senza una soluzione non è accettabile!  
 

MISURE DI CONSERVAZIONE E PROGETTI INNOVANTI 
 
Il sostegno delle misure di conservazione delle risorse, siano esse di limitazione dell’impatto, 
che quelle  innovative, è in linea di principio positivo. Positivo è anche il fatto che la ricerca 
scientifica debba assistere il pescatore nella sperimentazione di forme  di pesca che  vanno in 
questa direzione. 

Tuttavia, si rileva che in passato sono state spese  risorse comunitarie a titolo sia di SFOP che 
FEP  senza una adeguata diffusione degli esiti. 

In pratica  le azioni pilota o innovative e la relative relazioni scientifiche che sono state 
trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, non sono state mai divulgate al grande 
pubblico e quindi non hanno mai conosciuto un’ applicazione pratica.  Si rischia di finanziare 
in Italia ciò che è stato finanziato altrove e viceversa, senza  creare  vantaggi alcuni per gli 
operatori. 
 
 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

E’ senz’altro positivo che il nuovo fondo tratti del cambiamento climatico e di come anche il 
settore della pesca può contribuire a trovare soluzioni. Ma è pur vero che se non si 
acconsente di ammodernare il peschereccio, e di intervenire sui motori, come si può favorire 
il risparmio energetico, ed incidere sull’inquinamento? Tuttavia, pur ritenendo l’incidenza 
dell’inquinamento prodotto dai pescherecci percentualmente molto bassa sul resto dei mezzi 
di navigazione, si chiede, ove si voglia lasciare questa misura, di attuarla tramite la 
sostituzione dei motori. 
 
CONCLUSIONE 
 
Altri argomenti avrebbero meritato un  necessario approfondimento, mi riferisco  alle 
concessioni di pesca trasferibili,  alle misure di conservazione delle catture  indesiderate 
dovute al divieto di rigetto in mare, alla piccola pesca, all’acquacoltura, alle  strategie  di 
sviluppo locale (FLAG), ma  in pochi minuti non è possibile discutere dell’intero fondo. 
Tuttavia, non posso che  esprimere un plauso  alla Commissione  per la scelta di ripartire le 
risorse  tra gli Stati sulla base di criteri oggettivi, superando finalmente il   concetto di 
appartenenza o meno alle aree convergenti o fuori  convergenza.  
 
 

Sara Giannini 
 
  


