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Raccomandazioni per le relazioni dello CSTEP sui risultati economici del settore
dell’acquacoltura nell’UE
Contesto

L’ultima relazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) 1sui risultati
economici del settore dell’acquacoltura dell’UE per il 2021 è la settima relazione di questo genere.
Fornisce un quadro completo circa le ultime informazioni disponibili sulla produzione, il valore
economico, la struttura e la competitività del settore dell’acquacoltura a livello nazionale e UE.
La Commissione UE ha pubblicato di recente uno studio d’impatto sull’acquacoltura.2 La relazione
osserva che gli impatti dell’acquacoltura identificati sono prevalentemente di natura ambientale e che
la letteratura scientifica raramente affronta gli impatti economici di questo settore. La principale
fonte a cui si fa riferimento sono, infatti, le relazioni dello CSTEP sopra menzionate. I curatori del
rapporto d’impatto hanno cercato ulteriori pubblicazioni letterarie sugli impatti economici, ma è stato
raccolto solo un numero limitato di divulgazioni rilevanti.
Il CCA è preoccupato circa la mancanza di pubblicazioni scientifiche sugli aspetti economici
dell’acquacoltura dell’UE, dal momento che l’economia costituisce uno dei pilastri principali della
sostenibilità. Il CCA ha organizzato un webinar su questo tema, che si è tenuto l’11 marzo 2022. Nel
corso dell’evento, il dott. Rasmus Nielsen, Presidente del Gruppo di lavoro economico per
l’acquacoltura nell’ambito dello CSTEP, ha presentato l’ultima relazione. I partecipanti del webinar
hanno individuato numerose importanti lacune:
•

Lo CSTEP non dispone di esperti in economia dell’acquacoltura e biologia, per cui non ha le
necessarie conoscenze in questi ambiti. Ciò desta particolare preoccupazione, considerato
che sia gli orientamenti strategici per il 2021-2030 sia il nuovo FEAMPA in particolare,
sostengono lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e competitiva.

•

Lo CSTEP potrebbe utilizzare i dati dei produttori dell’acquacoltura che le organizzazioni dei
produttori raccolgono dai loro membri. Ciò potrebbe rafforzare la metodologia di
imputazione e le modellizzazioni previsionali.

•

Una procedura in due fasi contribuirebbe a migliorare la qualità delle relazioni dello CSTEP.
La prima fase dovrebbe concentrarsi sulla raccolta e sull’analisi dei dati; la seconda fase
dovrebbe approfondire l’analisi economica. La seconda fase potrebbe richiedere la creazione
di un piccolo sottogruppo di esperti che analizzino questioni economiche e socioeconomiche
specifiche relative al settore dell’acquacoltura dell’UE.

Le relazioni dello CSTEP dovrebbero includere indicatori sulla sostenibilità economica
dell’acquacoltura.
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https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2871698
https://cinea.ec.europa.eu/publications/study-state-art-scientific-information-impacts-aquacultureactivities-europe_en
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Raccomandazioni per le relazioni dello CSTEP sui risultati economici del settore
dell’acquacoltura nell’UE
Raccomandazioni

In questo contesto, il CCA raccomanda alla Commissione europea di:
1. Emendare la Decisione della Commissione del 26 agosto 20053 per garantire maggiore
rappresentazione da parte degli esperti dell’acquacoltura in seno allo CSTEP, e consentire al
CCA di designare un membro al suo interno.
2. Indagare le opzioni per coinvolgere le organizzazioni dei produttori UE nella raccolta dei dati.
3. Incoraggiare lo CSTEP a introdurre una procedura in due fasi e invitare il CCA come
osservatore nella seconda fase.
4. Incoraggiare lo CSTEP a sviluppare e includere indicatori sulla sostenibilità economica nelle
sue relazioni.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0629R(01)&from=EN
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