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La Corte dei conti europea afferma che per uno sviluppo 
sostenibile dell'acquacoltura si richiedono misure meglio 
concepite e maggiormente mirate tanto a livello dell'UE 
che degli Stati membri 
Una relazione pubblicata oggi dalla Corte dei conti europea rivela che le misure a sostegno 
dell'acquacoltura per il periodo che va sino al 2013 non sono state ben concepite e attuate a 
livello dell'UE e degli Stati membri, e che il Fondo europeo per la pesca (FEP), lo strumento per 
il finanziamento della politica comune della pesca (PCP), non è riuscito a valorizzare in modo 
ottimale e a sostenere in modo efficace lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. 

Kevin Cardiff, il membro della Corte responsabile della relazione, ha formulato i seguenti commenti:  

"Abbiamo riscontrato che i principali obiettivi di crescita del settore dell'acquacoltura non sono stati 
raggiunti, e che il settore è rimasto fermo per molti anni. Anche se la crisi finanziaria ha indubbiamente 
contribuito a tale stagnazione, resta il fatto che il quadro di riferimento complessivo del sostegno al settore 
non era ben concepito, e che le misure effettivamente prese erano deboli. I progetti che abbiamo 
controllato negli Stati membri erano spesso selezionati in maniera carente e, salvo alcune eccezioni, non 
hanno prodotto i risultati attesi o garantito un impiego ottimale delle risorse. Speriamo che le nostre 
osservazioni e raccomandazioni verranno utilizzate per trarre insegnamento ai fini dell'attuazione delle 
nuove misure del FEAMP a favore dell'acquacoltura a partire dall'anno in corso. In tale contesto, rileviamo 
che la Commissione ha già indicato che attuerà varie raccomandazioni.” 

Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, per il periodo sino al 2013, il quadro di riferimento a livello 
UE e degli Stati membri è stato inadeguato al fine di tradurre in realtà gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura definiti dall'UE, e le misure effettivamente prese non hanno prodotto risultati sufficienti. 
La PCP e il FEP non hanno offerto un quadro di riferimento sufficientemente chiaro per lo sviluppo 
dell'acquacoltura. A livello degli Stati membri, le misure a sostegno dello sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura non sono state ben concepite e attuate. I piani strategici nazionali e i programmi 
operativi degli Stati membri non hanno fornito una base sufficientemente chiara a sostegno 
dell'acquacoltura, e non vi è stata una strategia coerente per il settore a livello degli Stati membri. Il 
finanziamento da parte del FEP dei progetti di acquacoltura è stato spesso scarsamente mirato, e gli 
auditor hanno riscontrato che tali progetti di solito non hanno conseguito i risultati previsti oppure non 
hanno utilizzato gli stanziamenti in modo ottimale. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Note agli editori: 

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano i risultati di 
audit selezionati su specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. 

L'UE produce annualmente circa 1,3 milioni di tonnellate di pesce proveniente dall'acquacoltura, e il settore ha 
un fatturato di 4 miliardi di euro. Una delle finalità della PCP nel periodo sino al 2013 era di incoraggiare lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. Pertanto, fino a maggio 2013, il FEP ha fornito oltre 400 milioni di euro 
per finanziare investimenti produttivi e misure ambientali e sanitarie nel settore dell'acquacoltura. 

Questa relazione speciale (n. 10/2014) intitolata "L'efficacia del sostegno all'acquacoltura da parte del Fondo 
europeo per la pesca" esamina se le misure a sostegno dell'acquacoltura siano state ben concepite e attuate a 
livello dell'UE e degli Stati membri, e se il FEP abbia utilizzato in modo ottimale le risorse e abbia sostenuto lo 
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. L’audit ha riguardato in particolare i progetti finanziati dal 2007 al 2011. Si 
è svolto presso i servizi competenti della Commissione e in sei Stati membri (Spagna, Francia, Italia, Polonia, 
Portogallo e Romania) che rappresentano oltre il 50 % della produzione acquicola e del relativo sostegno 
finanziario del FEP nell'UE. 

Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, complessivamente, non è stato fornito un sostegno efficace, in 
quanto il quadro di riferimento per lo sviluppo dell'acquacoltura, a livello sia dell'UE che degli Stati membri, è 
stato debole, e le misure effettivamente prese non hanno prodotto risultati sufficienti. 

A livello dell’UE, la PCP e il FEP non hanno fornito un quadro di riferimento adeguato per lo sviluppo del settore. I 
servizi della Commissione non hanno fornito orientamenti sufficienti in merito a problemi ambientali 
fondamentali relativi, ad esempio, alla direttiva quadro sulle acque e alla direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale. I risultati delle misure destinate all'acquacoltura sono difficili da valutare in quanto i dati 
sull'acquacoltura provenienti da differenti fonti UE non erano sufficientemente comparabili rendendo così 
difficile la valutazione dei risultati delle misure a sostegno dell’acquacultura. I comitati di sorveglianza del FEP 
non hanno svolto un ruolo significativo nel monitorare l'acquacoltura, le informazioni sulla gestione sono state 
carenti, e i risultati dei progetti di ricerca nel settore finanziati da fondi pubblici non sono stati sfruttati appieno.  

I piani strategici nazionali e i programmi operativi degli Stati membri non hanno fornito una base 
sufficientemente chiara a sostegno dell'acquacoltura, e non vi è stata una strategia coerente per il settore. La 
mancanza di un'appropriata pianificazione dello spazio, unita alla complessità delle procedure di concessione di 
licenze, ha agito da freno allo sviluppo sostenibile. I progetti di acquacoltura che hanno ricevuto i finanziamenti 
del FEP erano spesso selezionati in maniera carente e, salvo alcune eccezioni, non hanno prodotto i risultati 
attesi o un impiego ottimale delle risorse. Si sono anche registrate significative inesattezze e debolezze 
metodologiche per quel che riguarda i dati indicati in alcune relazioni annuali sullo stato di attuazione. 

La relazione riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione volti a incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura. La 
nuova politica comune della pesca e il suo braccio finanziario, che prendono avvio quest'anno, rappresentano un 
miglioramento significativo. La relazione formula una serie di raccomandazioni per l'attuazione della nuova 
politica.  

La Corte raccomanda alla Commissione, per quanto riguarda l'attuazione delle misure a sostegno 
dell'acquacoltura nell'ambito del nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, quanto segue: 

a) al momento di approvare i programmi operativi degli Stati membri, valutare se gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'acquacoltura siano realistici e appropriati, e se il sostegno sia mirato alle misure che hanno 
maggiori probabilità di conseguire questi obiettivi; 

b) definire orientamenti per quanto riguarda la presa in considerazione dei fattori ambientali pertinenti quando 
si stabiliscono le priorità per i finanziamenti pubblici; 

c) accertarsi, se del caso, che i programmi operativi degli Stati membri siano approvati solo se sono redatte 
strategie nazionali adeguate per lo sviluppo del settore dell'acquacoltura; 
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d) incoraggiare gli Stati membri ad attuare una pianificazione degli spazi pertinente e a semplificare le procedure 
amministrative e per la concessione di licenze a sostegno dello sviluppo del settore dell’acquacoltura; 

e) migliorare la comparabilità dei dati statistici sull'acquacoltura compilati dalle sue differenti fonti, al fine di 
renderla più esatta e completa. 

La Corte raccomanda inoltre agli Stati membri, per quanto riguarda l'attuazione delle misure a sostegno 
dell'acquacoltura nell'ambito del nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, quanto segue: 

a) redigere e applicare strategie nazionali coerenti per lo sviluppo del settore dell’acquacoltura; 

b) attuare una pianificazione del territorio pertinente e semplificare le procedure amministrative e per la 
concessione di licenze a sostegno dello sviluppo del settore dell’acquacoltura; 

c) operare affinché i finanziamenti pubblici siano attribuiti prioritariamente ai progetti che meglio contribuiscono 
allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e utilizzano gli stanziamenti in modo ottimale; 

d) monitorare più attentamente i risultati dei progetti fissando e applicando degli indicatori pertinenti. 

 


