6,1 miliardi di euro per la pesca sostenibile e per sostenere i pescatori
Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva il Fondo per la pesca 2021-2027, per
sostenere l’economia blu, proteggere la biodiversità e promuovere la governance
internazionale degli oceani.
Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)
incoraggia i Paesi UE a investire per rendere i settori della pesca e dell'acquacoltura più
competitivi e per sviluppare un'economia blu sostenibile, nuovi mercati e tecnologie, oltre a
proteggere e ripristinare la biodiversità. Almeno il 15% degli stanziamenti nazionali dovrà
essere speso in azioni per favorire il controllo della pesca e la raccolta di dati per contrastare
la pesca illegale e non regolamentata.
Focus su: giovani pescatori, piccola pesca costiera e regioni ultraperiferiche; sostegno a chi
cessa la l’attività e smantella i pescherecci; miglioramento della sicurezza, delle condizioni
di lavoro e dell'efficienza energetica.
Alcune delle misure: la piccola pesca costiera dovrà essere presa in considerazione dagli
Stati membri e le regioni ultraperiferiche saranno considerate dal Fondo che compenserà i
costi aggiuntivi che queste regioni affrontano a causa della loro posizione remota. Inoltre,
per portare i più giovani nelle comunità di pescatori, il nuovo FEAMPA può finanziare la
prima imbarcazione o la proprietà parziale (di almeno il 33%) per i pescatori che, alla data
di presentazione della domanda di sostegno, non superino i 40 anni e che abbiano lavorato
per almeno cinque anni come pescatori (o acquisito un'adeguata formazione).
Tra le altre misure nell’ambito del Fondo figurano: una compensazione per i pescatori che
devono interrompere temporaneamente il lavoro per rispettare alcune misure di
conservazione; un sostegno per coloro che devono demolire o disarmare un peschereccio
se le loro attività cessano definitivamente; un finanziamento per le attrezzature necessarie
al rispetto degli obblighi di sbarco e delle norme di controllo della pesca UE, come i
dispositivi
di
localizzazione
delle
navi
e
di
segnalazione
elettronica.
Comunque, le azioni nell'ambito del FEAMPA non comportano un aumento della capacità
di pesca, a meno che ciò non derivi direttamente da un aumento della stazza lorda di un
peschereccio, necessario per migliorarne la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza
energetica.
Il testo è stato approvato senza votazione finale ed il Regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si
applicherà retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2021.
FONTE e LINK al testo originale: https://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/20210701IPR07518/6-1-miliardi-di-euro-per-la-pesca-sostenibile-e-per-sostenere-ipescatori

