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Pesca: Alleanza cooperative pesca, voto PE su 
Feamp ancora da decifrare

“E’ una decisione ancora da decifrare visto che il testo è molto articolato e occorrerà 
un  esame approfondito  per  valutare  le  reali  ricadute  sugli  operatori  del  settore.  Il 
nostro giudizio al momento non può essere che parziale, ma abbiamo ravvisato degli 
elementi  che ci  lasciano  bene sperare sul  proseguo dei  negoziati  con Consiglio  e 
Parlamento Ue”.
Così l’Alleanza delle Cooperative italiane della pesca sulla decisione del Parlamento 
europeo, adottata oggi a Strasburgo, in merito al Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (Feamp), che dovrebbe essere operativo dal gennaio 2014.
Per i rappresentanti delle cooperative di pesca, gli aspetti più positivi emersi dal voto di 
oggi,  riguardano  i  finanziamenti  destinati  al  fermo di  pesca  e  all'arresto  definitivo, 
anche se per quest’ultimo sarà possibile richiedere un sostegno economico solo per 
alcuni tipi di pescherecci e per quei segmenti di pesca con capacità di pesca non in 
equilibrio rispetto al piano di gestione.
Positiva  anche  la  possibilità  di  finanziare  misure  di  miglioramento  dell’efficienza 
energetica e il via libera a interventi di sostegno ai giovani pescatori, per l’auspicato 
ricambio generazionale, sottolinea l’Alleanza. Oltre a queste “luci”, secondo l’Alleanza, 
ci  sono  anche  molte  “ombre”  legate  ai  criteri  di  ammissibilità  dei  beneficiari,  alle 
riduzioni  di  capacità  e  potenza,  che  applicate  alla  piccola  pesca  non  risultano 
realisticamente fattibili, e alla mancanza di strumenti per interventi strutturali nei porti 
già esistenti, come ad esempio per la gestione del bando dei rigetti.
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