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Emendamento 1
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A. considerando che la politica 
comune della pesca (PCP) si basa su tre 
pilastri, ambientale, economico e sociale e 
che quest'ultimo prevede la piena 
declinazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. it

Emendamento 2
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che, secondo la 
relazione economica annuale 2019 del 
comitato scientifico, tecnico ed economico 
per la pesca (CSTEP) sulla flotta 
peschereccia dell'UE1, la redditività della 
flotta dell'UE è stata mantenuta nel 2017, 
registrando un utile netto di 1,3 miliardi di 
EUR, mentre per il 2019 si prevede un 
leggero miglioramento dei risultati a causa 
dei prezzi di sbarco più elevati e del 
persistere di prezzi del carburante e tassi di 
interesse bassi;

A. considerando che, secondo la 
relazione economica annuale 2019 del 
comitato scientifico, tecnico ed economico 
per la pesca (CSTEP) sulla flotta 
peschereccia dell'UE1, la redditività della 
flotta dell'UE è stata mantenuta nel 2017, 
registrando un utile netto di 1,3 miliardi di 
EUR, mentre per il 2019 si prevede un 
leggero miglioramento dei risultati a causa 
dei prezzi di sbarco più elevati e del 
persistere di prezzi del carburante e tassi di 
interesse bassi; che la PCP mira a 
garantire che la pesca e l'acquacoltura 
siano sostenibili dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale2 bis;

_________________ _________________
1 Relazione annuale CSTEP 2019 
(STECF 1906).

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1547133726973&ur
i=CELEX:32013R1380
2 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/IT/TXT/?qid=1547133726973&ur
i=CELEX:32013R1380 

Or. en

Emendamento 3
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che il Parlamento 
europeo, nella posizione adottata il 27 
febbraio 2014, ha invitato la Commissione 
a promuovere uno specifico programma 
statistico sulle regioni dipendenti dalla 
pesca, prestando una particolare 
attenzione alla pesca costiera artigianale, 
ai metodi di pesca tradizionali e ai canali 
specifici di commercializzazione, come 
pure al lavoro e alle condizioni sociali e 
lavorative delle pescatrici di molluschi, 
delle donne incaricate della riparazione 
delle reti e delle lavoratrici artigianali 
occupate nella pesca e nelle attività 
connesse, al fine di valutare le esigenze 
specifiche del lavoro delle donne e 
migliorare il riconoscimento sociale dei 
mestieri di cui sopra, che sono 
estremamente duri;

Or. en

Emendamento 4
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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A bis. considerando che una Brexit 
"senza accordo" potrebbe avere 
conseguenze drammatiche per la pesca 
europea, poiché le navi dell'UE non 
avranno più automaticamente accesso 
alle acque del Regno Unito e viceversa; 
che tale incertezza legata alla Brexit fa sì 
che per i pescatori sia difficile vedere il 
futuro della loro attività e rende ancor più 
difficile per i giovani pescatori prevedere 
un futuro sereno in tale contesto;

Or. fr

Emendamento 5
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2;

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
vi erano circa 152 000 pescatori, un 
numero significativo dei quali non 
salariati;

_________________
2 I dati sul lavoro non retribuito 
escludono Belgio e Francia.

Or. en

Emendamento 6
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
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151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2;

151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2; che secondo le stime, ogni anno 
80 pescatori su 100 000 perdono la vita a 
causa di un incidente, il che significa un 
totale di 24 000 vittime in tutto il mondo 
all'anno2 bis, e che non esiste una banca 
dati europea equivalente per le vittime nel 
settore della pesca, il che evidenzia la 
necessità di creare una semplice banca 
dati obbligatoria per la segnalazione degli 
incidenti;

_________________ _________________
2 bis FAO, Knapp, G., International 
commercial fishing management regime 
safety study: synthesis of case reports 
(Studio internazionale sulla sicurezza del 
regime di gestione della pesca 
commerciale: sintesi dei rapporti sui casi).

2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.

2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.

Or. en

Emendamento 7
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2;

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2; che poche donne sono occupate 
nelle attività di pesca sulle imbarcazioni, 
ma un numero rilevante è impiegato 
spesso in modo informale a supporto delle 
attività svolte a terra, principalmente nella 
piccola pesca;

_________________ _________________
2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
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Belgio e Francia. Belgio e Francia.

Or. it

Emendamento 8
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2;

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2; che vi sono diverse segnalazioni 
di lavoro forzato e traffico di esseri umani 
legati all'industria della pesca2 bis;

_________________ _________________
2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.

2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.
2 bis 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
214472.pdf

Or. en

Emendamento 9
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 

(non concerne la versione italiana)  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
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salariata2;

_________________  
2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.

 

Or. en

Emendamento 10
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che nel 2017 nell'UE 
erano direttamente impiegati nella pesca 
151 981 pescatori, di cui almeno 43 747 
erano occupati come manodopera non 
salariata2;

(non concerne la versione italiana)  

_________________  
2 I dati sul lavoro non retribuito escludono 
Belgio e Francia.

 

Or. en

Emendamento 11
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che i redditi bassi e 
imprevedibili, i problemi di salute e 
sicurezza e le condizioni di lavoro 
precarie rappresentano significativi 
impedimenti nel rendere attrattivo per i 
giovani lavoratori il settore della pesca, 
ostacolando quindi il ricambio 
generazionale in tale settore e il futuro 
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dell'industria della pesca nel suo 
complesso;

Or. en

Emendamento 12
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che la differenza tra 
la redditività della pesca industriale e 
quella della piccola pesca è 
progressivamente aumentata negli ultimi 
anni, facendo registrare una particolare 
sofferenza della piccola pesca con 
conseguente e drastica riduzione sia della 
flotta sia dei pescatori;

Or. it

Emendamento 13
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che la flotta della 
piccola pesca rappresenta oltre il 60 % 
dell'intera flotta europea, che dà 
occupazione ad un numero consistente di 
lavoratori ed è fondamentale 
nell’economia delle piccole località 
costiere che spesso coincidono con zone 
economicamente depresse;

Or. it
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Emendamento 14
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che dal 
2008 l'occupazione totale nella flotta 
dell'UE è diminuita in media dell'1,3 % 
all'anno, in parte a causa della riduzione 
della capacità della flotta;

C. considerando che dal 
2008 l'occupazione totale nella flotta 
dell'UE è diminuita in media dell'1,3 % 
all'anno, in parte a causa della riduzione 
della capacità della flotta; che nel 2018 le 
flotte costiere artigianali dell'UE 
costituivano il 75 % della flotta attiva e il 
50 % dei membri degli equipaggi; che la 
maggior parte dei contingenti e delle 
sovvenzioni dell'UE va a beneficio delle 
attività di pesca industriale che spesso 
impiegano manodopera non qualificata 
con contratti a breve termine e apportano 
scarsi vantaggi reali alle comunità locali; 
che le attività di pesca artigianale 
sostenibili sono relegate in secondo piano;

Or. en

Emendamento 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che dal 2008 
l'occupazione totale nella flotta dell'UE è 
diminuita in media dell'1,3 % all'anno, in 
parte a causa della riduzione della 
capacità della flotta;

C. considerando che dal 2008 
l'occupazione totale nella flotta dell'UE è 
diminuita in media dell'1,3 % all'anno e 
che l'età media dei pescatori in diverse 
regioni è superiore ai 50 anni ed in talune 
zone supera i 60 anni, palesando un serio 
problema di ricambio generazionale che 
mette a rischio la continuazione delle 
attività di pesca in Europa nel prossimo 
futuro;

Or. it
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Emendamento 16
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che un divieto per le 
navi dell'UE nella ZEE del Regno Unito 
dopo la Brexit, che precluderà l'accesso 
alle acque del Regno Unito per le 
imbarcazioni dell'Unione, avrà un 
impatto socioeconomico significativo nelle 
regioni che dipendono dall'accesso alla 
ZEE del Regno Unito, causando una 
perdita di 500-600 imbarcazioni e circa 
6 100 posti di lavoro; che alcuni Stati 
membri dipendono fortemente 
dall'accesso alla ZEE del Regno Unito, 
come il Belgio (45 % degli sbarchi totali 
dalla ZEE del Regno Unito), i Paesi Bassi 
(39 % degli sbarchi totali dalla ZEE del 
Regno Unito), l'Irlanda (35 % degli 
sbarchi totali dalla ZEE del Regno Unito), 
la Danimarca (34 % dalla ZEE del Regno 
Unito) e la Germania (31 % dalla ZEE del 
Regno Unito)1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(20
19)629202_EN.pdf

Or. en

Emendamento 17
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)



PE662.043v01-00 12/64 AM\1220370IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la pesca e la 
lavorazione del pesce sono attività in gran 
parte dominate dagli uomini in Europa e 
che tuttavia le donne svolgono un ruolo 
chiave nella maggior parte delle comunità 
di pescatori e forniscono quindi un 
importante contributo al settore; che, 
nonostante il loro contributo, le donne 
rimangono in gran parte invisibili e il loro 
ruolo non è sufficientemente 
riconosciuto;

Or. fr

Emendamento 18
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'attuale 
regolamento INN (1005/2008) mira a 
garantire che il pesce catturato 
illegalmente non entri nell'UE; che la 
pesca INN e le violazioni dei diritti umani 
e dei diritti dei lavoratori vanno spesso di 
pari passo; che, ai sensi della direttiva 
(UE) 2017/159 del Consiglio, gli Stati 
membri dell'UE sono tenuti a ratificare la 
Convenzione dell'OIL sul lavoro nel 
settore della pesca (n. 188);

Or. en

Emendamento 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che tanti giovani 
non vedono nella pesca uno sbocco 
lavorativo poiché trattasi di una attività 
molto pericolosa e spesso remunerata 
male ed in modo discontinuo;

Or. it

Emendamento 20
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la professione di 
pescatore comporta un maggior rischio di 
incidenti quali annegamento, lesioni di 
tipo meccanico, fratture agli arti e persino 
percosse dovute a scontri con i 
bracconieri;

Or. pl

Emendamento 21
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che il turismo 
costiero, la pesca ricreativa e la 
promozione del patrimonio culturale delle 
regioni costiere sono componenti 
importanti dello sviluppo sostenibile delle 
regioni costiere;

Or. en
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Emendamento 22
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che secondo i dati 
ufficiali pubblicati dalla Commissione 
europea nel 2019 l'età media della flotta 
europea era di 29,9 anni e che nella 
piccola pesca raggiungeva i 32,5 anni, 
con un impatto sensibile dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale delle 
imbarcazioni nonché dell'adeguatezza e 
aggiornamento dei loro dispositivi e 
standard di sicurezza;

Or. it

Emendamento 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che nel 2018 quasi 
due terzi di tutti gli infortuni mortali sul 
lavoro nell'UE-27 si sono verificati 
nell'edilizia, nei trasporti, 
nell'agricoltura, nell'industria di 
trasformazione, nella silvicoltura e nella 
pesca1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Accidents_at_work_s
tatistics#Number_of_accidents

Or. pl
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Emendamento 24
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che i sistemi messi in 
atto dagli Stati membri per assegnare le 
possibilità di pesca costituiscono un 
ostacolo che rende più difficile per i nuovi 
pescatori avviare la propria attività;

Or. en

Emendamento 25
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che la pesca 
potrebbe essere limitata a causa dei 
cambiamenti climatici, ma che tuttavia 
emergeranno nuove attività in mare come 
l'allevamento di macroalghe, i parchi 
eolici e i servizi ambientali;

Or. en

Emendamento 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che la pesca 
illegale, non dichiarata e non 
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regolamentata (INN) rappresenta una 
grave minaccia per le risorse marine 
mondiali, poiché provoca il 
depauperamento degli stock ittici, 
distrugge gli habitat marini, falsa la 
concorrenza, penalizza ingiustamente i 
pescatori onesti e mette a repentaglio il 
sostentamento delle comunità costiere;

Or. it

Emendamento 27
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che la 
situazione dei pescatori nell'Unione 
europea varia, tra l'altro, in termini di 
salari e di possibilità di pesca;

Or. pl

Emendamento 28
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che in tutta 
Europa si è osservata una crescente 
concentrazione della flotta peschereccia1 

bis;
_________________
1 bis Commissione europea, Study on 
ownership and exclusive rights of 
fisheries means of production (Studio sui 
diritti esclusivi e di proprietà dei mezzi di 
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produzione della pesca), 2019.

Or. en

Emendamento 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Considerando C quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quinquies. considerando che il 
coinvolgimento attivo dei pescatori nella 
raccolta e conferimento a terra dei residui 
pescati in mare è fondamentale per la 
difesa della biodiversità, degli stock ottici 
ed il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Green New Deal tra cui la 
catena del valore generata dal riciclo 
degli stessi rifiuti raccolti in mare;

Or. it

Emendamento 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quinquies. considerando che la 
necessità di ricostituire gli stock ittici nel 
Mar Baltico si traduce in riduzioni 
annuali dei contingenti di pesca 
complessivi; che ciò non solo non 
contribuisce ad attirare nuovi pescatori 
verso questa professione, ma crea anche 
la necessità di agire per salvaguardare i 
posti di lavoro esistenti;

Or. pl
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Emendamento 31
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C sexies. considerando che la 
professione del pescatore è spesso 
tramandata di generazione in 
generazione, e che la pesca costiera, 
soprattutto quella artigianale e 
tradizionale, contribuisce notevolmente al 
benessere socioeconomico delle comunità 
costiere, concorrendo allo sviluppo locale, 
alla conservazione e alla creazione di 
posti di lavoro sia a monte che a valle, 
all'approvvigionamento di pesce fresco e 
alla conservazione delle culture locali 
tradizionali;

Or. pl

Emendamento 32
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. ritiene necessario affrontare con 
urgenza il problema del ricambio 
generazionale nella pesca e rendere più 
attrattivo il lavoro di pescatore, tenendo in 
considerazione che politiche specifiche 
rivolte ai giovani potrebbero essere utili 
ma non sufficienti se non vengono poste 
in essere misure di più ampio respiro volte 
a risolvere i problemi atavici che 
affliggono il settore, tra cui l'accesso a 
salari equi e dignitosi, adeguata 
protezione sociale in particolare nelle fasi 
di fermo di pesca e non lavoro, la 
garanzia di svolgere detta attività secondo 
elevati standard di salute e sicurezza, e 
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declinando la professione in modo 
moderno ed in linea con le sfide della 
sostenibilità e della digitalizzazione che 
possono contribuire sensibilmente al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
e ad un rinnovato riconoscimento sociale 
del pescatore come vero e proprio 
"guardiano del mare";

Or. it

Emendamento 33
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro e 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per creare posti di lavoro 
diversificati e utilizzare soluzioni digitali; 
sostiene inoltre l'uso combinato del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e del nuovo Fondo per la ripresa 
nelle zone costiere;

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro, 
consolidare i posti di lavoro nel settore 
della pesca e crearne di nuovi, soprattutto 
nella pesca artigianale e di molluschi; 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per creare posti di lavoro 
diversificati e utilizzare soluzioni digitali al 
fine di proteggere le persone in situazioni 
di vulnerabilità, le persone con uno status 
socioeconomico svantaggiato, le donne, le 
vittime di violenza sessuale e di genere, le 
persone LGBTI, le minoranze etniche, i 
rom, i migranti, le persone che vivono con 
disabilità e che soffrono di malattie 
mentali e croniche, e altri gruppi 
emarginati, discriminati, vulnerabili e 
trascurati; sostiene inoltre l'uso combinato 
del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP) e del nuovo Fondo per 
la ripresa nelle zone costiere;
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Or. en

Emendamento 34
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro e 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per creare posti di lavoro 
diversificati e utilizzare soluzioni digitali; 
sostiene inoltre l'uso combinato del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e del nuovo Fondo per la ripresa 
nelle zone costiere;

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro e 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per creare posti di lavoro 
diversificati e promuovere la 
digitalizzazione; sostiene inoltre l'uso 
combinato del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), del Fondo sociale 
europeo (FSE), del nuovo Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMPA) e del nuovo 
Fondo per la ripresa nelle zone costiere;

Or. en

Emendamento 35
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro e 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per creare posti di lavoro 
diversificati e utilizzare soluzioni digitali; 

1. riconosce che le regioni costiere 
che dipendono storicamente dalla pesca 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di sviluppare nuovi 
settori e creare nuovi posti di lavoro e 
invita gli Stati membri a mettere in atto 
politiche mirate per proteggere i posti di 
lavoro esistenti e crearne di nuovi; 
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sostiene inoltre l'uso combinato del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e del nuovo Fondo per la ripresa 
nelle zone costiere;

sostiene inoltre l'uso combinato del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e del nuovo Fondo per la ripresa 
nelle zone costiere;

Or. en

Emendamento 36
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda, ai sensi dell'articolo 349 
TFUE, la necessità di prestare particolare 
attenzione alle sfide specifiche delle 
regioni ultraperiferiche, adattando, se 
necessario, le norme europee per farvi 
fronte; invita l'Unione europea a 
sostenere le regioni ultraperiferiche 
nell'elaborazione di strategie sostenibili 
per lo sviluppo dell'economia blu e a 
porre il settore della pesca al centro dello 
sviluppo socioeconomico delle sue regioni 
che hanno tutte un accesso privilegiato al 
mare;

Or. fr

Emendamento 37
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che il FSE è stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le 

2. giudica con favore che il FSE sia 
stato ampiamente utilizzato per 
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zone costiere e rurali fornendo alle persone 
escluse dal mercato del lavoro opportunità 
di formazione e di occupazione adeguate 
alle esigenze e ai settori locali; che il 
FEAMP contribuisce alla pesca e 
all'economia marittima, nonché 
all'inclusione sociale e allo sviluppo;

rivitalizzare le zone costiere e rurali 
fornendo sostegno all'occupazione, alla 
formazione e alla lotta contro la povertà, 
per esempio mediante opportunità di 
formazione e di occupazione adeguate alle 
esigenze individuali e locali e ai settori, 
nonché alla creazione di posti di lavoro; 
che il FEAMP contribuisce alla pesca e 
all'economia marittima, nonché 
all'inclusione sociale e allo sviluppo; 
ricorda che la strategia per la parità di 
genere 2020-2025 prevede che questi e 
altri fondi sostengano azioni volte a 
promuovere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, investire in 
strutture di assistenza, sostenere 
l'imprenditorialità femminile e combattere 
la segregazione di genere in determinate 
professioni;

Or. en

Emendamento 38
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che il FSE è stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le 
zone costiere e rurali fornendo alle persone 
escluse dal mercato del lavoro opportunità 
di formazione e di occupazione adeguate 
alle esigenze e ai settori locali; che il 
FEAMP contribuisce alla pesca e 
all'economia marittima, nonché 
all'inclusione sociale e allo sviluppo;

2. osserva che il FSE è stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le 
zone costiere e rurali fornendo alle persone 
escluse dal mercato del lavoro opportunità 
di formazione e di occupazione adeguate 
alle esigenze e ai settori locali; che il 
FEAMP contribuisce alla pesca, 
all'economia marittima e alla più ampia 
economia blu, nonché all'inclusione 
sociale, alla mobilità occupazionale e allo 
sviluppo;

Or. en
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Emendamento 39
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che il FSE è stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le 
zone costiere e rurali fornendo alle persone 
escluse dal mercato del lavoro opportunità 
di formazione e di occupazione adeguate 
alle esigenze e ai settori locali; che il 
FEAMP contribuisce alla pesca e 
all'economia marittima, nonché 
all'inclusione sociale e allo sviluppo;

2. osserva che il FSE è stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le 
zone costiere e rurali fornendo alle persone 
escluse dal mercato del lavoro opportunità 
di formazione e di occupazione adeguate 
alle esigenze e ai settori locali; che il 
FEAMPA contribuisce all'economia blu 
sostenibile, compresi l'inclusione sociale e 
lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 40
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'impatto 
socioeconomico della Brexit sull'industria 
della pesca ed esorta gli Stati membri a 
stanziare fondi europei per sostenere 
l'occupazione e promuovere la pesca 
sostenibile e la parità di genere nel 
settore;

Or. en

Emendamento 41
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
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Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione a varare 
urgentemente iniziative per porre fine al 
lavoro forzato e al traffico di esseri umani 
nell'industria della pesca;

Or. en

Emendamento 42
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca;

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca; osserva che i 
fondi dovrebbero promuovere anche 
azioni volte ad affrontare gli effetti 
collaterali della crisi sanitaria sulle 
persone appartenenti a tali gruppi 
vulnerabili; ritiene che i fondi debbano 
pertanto sostenere azioni volte ad 
affrontare con un approccio 
intersezionale tutti i determinanti sociali 
della salute, compreso il genere, per porre 
fine alle disuguaglianze in termini di 
salute, tra cui quelle di genere, e 
rispondere alle esigenze sanitarie 
specifiche delle persone, comprese quelle 
delle donne, nonché le azioni volte a 
garantire l'accesso continuo a tutti i 
servizi di assistenza sanitaria;

Or. en
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Emendamento 43
Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca;

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
le incerte previsioni economiche al 
termine del periodo di transizione, il 1° 
gennaio 2021, a seguito dell'uscita del 
Regno Unito dall'UE, nonché la necessità 
per gli Stati membri di stanziare fondi 
europei per sostenere il mantenimento e la 
creazione di posti di lavoro nel settore della 
pesca;

Or. en

Emendamento 44
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca;

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca; sottolinea 
l'importanza di tutelare questi posti di 
lavoro di fronte alle conseguenze della 
Brexit, che preoccupano in particolare i 
lavoratori del settore della pesca;

Or. fr

Emendamento 45
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca;

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca, incluse 
l'acquacoltura e la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura;

Or. en

Emendamento 46
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea il notevole impatto 
economico della pandemia di COVID-19 e 
la necessità per gli Stati membri di 
stanziare fondi europei per sostenere il 
mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro nel settore della pesca;

3. sottolinea il notevole impatto 
economico e sociale della pandemia di 
COVID-19 e la necessità per gli Stati 
membri di stanziare fondi europei per 
sostenere il mantenimento e la creazione di 
posti di lavoro nel settore della pesca;

Or. fr

Emendamento 47
Anne Sander, François-Xavier Bellamy

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. condanna fermamente tutte le 
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azioni di incitamento all'odio e ostilità 
contro i pescatori; ricorda che i pescatori 
europei rispettano le norme più elevate al 
mondo in termini di protezione 
dell'ambiente e della biodiversità e hanno 
dimostrato il loro impegno verso questa 
priorità attraverso un continuo 
adattamento a nuove e rigorose 
regolamentazioni e che, sebbene siano 
ancora in corso miglioramenti alle 
politiche europee, la PCP tiene conto da 
decenni della necessità di una gestione 
ragionevole delle specie; invita al rispetto 
comune della professione dei pescatori, 
tenendo conto del valore umano e 
culturale del loro lavoro, della sua natura 
strategica per la nostra autonomia 
alimentare, e del suo contributo a un 
consumo alimentare sicuro e sano nonché 
alla conoscenza e alla protezione 
dell'ambiente marino;

Or. en

Emendamento 48
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, alla fine del 2019, 
gli Stati membri registravano una spesa di 
153 milioni di EUR nella categoria 
"pesca e acquacoltura"; precisa, tuttavia, 
che i dati raccolti non sono 
rappresentativi poiché gli Stati membri 
non specificano i fondi esatti assegnati al 
settore marittimo, della pesca e 
dell'acquacoltura nell'affrontare le 
esigenze regionali in termini di istruzione, 
formazione, occupazione e inclusione;

Or. en
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Emendamento 49
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico;

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico; invita la Commissione, al fine 
di creare condizioni di parità, a consentire 
l'importazione nell'UE solo di prodotti 
della pesca provenienti da paesi che 
possono dimostrare di soddisfare i 
requisiti normativi della Convenzione n. 
188 dell'OIL, speculari ai requisiti 
normativi imposti agli Stati membri 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 50
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico; 

4. accoglie con favore i benefici 
apportati dai cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico; sottolinea, a tal proposito, la 
necessità di essere in linea con gli obiettivi 
del Green Deal europeo, con l'obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 14 e con l'accordo 
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di Parigi;

Or. fr

Emendamento 51
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico;

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere per 
proteggere l'impiego nei territori 
fortemente dipendenti dalla pesca e 
promuoverne ulteriormente l'occupazione 
e lo sviluppo sociale ed economico oltre a 
preservare la natura delle regioni costiere;

Or. en

Emendamento 52
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde 
e digitale, che dovrebbero creare nuovi 
posti di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico;

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto delle transizioni verde e digitale; 
ricorda in tale contesto, tuttavia, che 
nessuno deve essere lasciato indietro e 
che queste transizioni non devono andare 
a scapito dei gruppi o delle regioni 
vulnerabili; sottolinea pertanto la 
necessità di creare nuovi posti di lavoro di 
qualità e promuovere ulteriormente lo 
sviluppo economico, anche nelle zone 
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costiere;

Or. en

Emendamento 53
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico;

4. accoglie con favore il valore 
aggiunto dei cambiamenti strategici 
nell'UE, in particolare le transizioni verde e 
digitale, che dovrebbero creare nuovi posti 
di lavoro nelle regioni costiere e 
promuoverne ulteriormente lo sviluppo 
economico; sottolinea l'importanza di 
salvaguardare le occupazioni tradizionali 
nel settore della pesca;

Or. en

Emendamento 54
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l'importanza di consentire ai 
pescatori di adattarsi ai cambiamenti 
apportati da queste transizioni;

Or. en

Emendamento 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
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Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che l'attività di pesca 
costiera sia essenziale per la 
conservazione delle tradizioni e delle 
pratiche culturali, garantendo non solo la 
protezione della diversità culturale nelle 
regioni interessate, ma anche la 
sopravvivenza stessa di intere comunità 
costiere; ritiene inoltre che tali tradizioni 
e pratiche debbano essere preservate;

Or. pl

Emendamento 56
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a varare 
iniziative volte a riconoscere il lavoro 
delle donne nel settore della pesca e a 
garantire la parità di retribuzione tra i 
generi;

Or. en

Emendamento 57
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca, e in 
particolare ai giovani, nonché alle persone 
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corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie);

interessate a tale lavoro l'accesso a corsi di 
formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie); ribadisce la necessità di 
fornire ai giovani tutte le informazioni 
pertinenti per consentire loro di 
partecipare pienamente al settore della 
pesca, insistendo sulle opportunità di 
sviluppo professionale disponibili, in 
particolare creando collegamenti tra la 
pesca artigianale e la pesca industriale;

Or. fr

Emendamento 58
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie);

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale, compresa la 
formazione in materia di salute e 
sicurezza per tutti i lavoratori del settore 
della pesca; invita a incrementare il 
sostegno finanziario complessivo a titolo 
dei fondi UE per tali corsi di formazione, 
consulenza, tirocini e formazione 
professionale per tutti i pescatori, nei 
periodi al di fuori delle stagioni di pesca;

Or. en

Emendamento 59
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie);

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale retribuiti che 
consentano loro di adattarsi alle nuove 
tendenze del mercato (ad esempio alimenti 
biologici, turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie) al fine di attrarre un 
numero maggiore di professionisti in un 
settore che sta perdendo lavoratori;

Or. en

Emendamento 60
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie);

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
consulenza, tirocini e a istruzione e 
formazione professionali che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
filiere corte, turismo specializzato nonché 
vendita e promozione di prodotti locali 
mediante nuove tecnologie);

Or. en

Emendamento 61
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso a 
corsi di formazione, consulenza, tirocini e 
istruzione professionale che consentano 
loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato (ad esempio alimenti biologici, 
turismo specializzato, vendita e 
promozione di prodotti locali mediante 
nuove tecnologie);

5. sottolinea l'importanza di fornire ai 
lavoratori del settore della pesca e alle 
persone interessate a tale lavoro l'accesso 
equo e inclusivo a corsi di formazione, 
consulenza, tirocini e istruzione 
professionale che consentano loro di 
adattarsi alle nuove tendenze del mercato 
(ad esempio alimenti biologici, turismo 
specializzato, vendita e promozione di 
prodotti locali mediante nuove tecnologie);

Or. en

Emendamento 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che alcuni Stati membri 
dell'UE hanno programmi specifici di 
formazione e istruzione per i pescatori, 
mentre altri non hanno programmi 
appositi al riguardo; osserva che i 
percorsi di formazione variano da uno 
Stato membro all'altro e comprendono sia 
l'approccio tradizionale attraverso il 
trasferimento di conoscenze da padre a 
figlio, sia l'istruzione (superiore) formale 
e professionale, mentre il contenuto dei 
programmi di formazione e istruzione 
offerti varia da uno Stato membro 
all'altro e talvolta anche al loro interno1 

ter;
_________________
1 ter "Fishers for the Future, attracting a 
new generation of labour to the fishing 
industry and generating employment in 
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coastal communities" (Pescatori per il 
futuro: attrarre una nuova generazione di 
lavoratori verso l'industria ittica e creare 
occupazione nelle comunità costiere), 
documento preparatorio 2020 della 
commissione PECH, pag. 10.

Or. pl

Emendamento 63
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che la formazione dei 
pescatori può concorrere in maniera 
significativa a un maggiore 
coinvolgimento e contributo dell'attività di 
pesca alla protezione della natura, 
sostenendo l'adozione e l'uso di tecniche 
di pesca più sostenibili, in linea con gli 
obiettivi di sfruttamento sostenibile delle 
risorse stabiliti nella politica comune della 
pesca (PCP);

Or. en

Emendamento 64
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. afferma che un'istruzione e una 
formazione adeguate e specifiche sono 
essenziali se si vuole incoraggiare i 
giovani delle nostre regioni costiere a 
perpetuare le attività e le tradizioni della 
pesca costiera;



PE662.043v01-00 36/64 AM\1220370IT.docx

IT

Or. pl

Emendamento 65
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche e dei certificati 
di sicurezza marittima all'interno dell'UE 
aumenterà la mobilità del personale e 
renderà le professioni marittime più 
interessanti per le giovani generazioni; è 
del parere che il riconoscimento dei 
certificati non dovrebbe richiedere oneri 
finanziari e burocratici eccessivi;

6. incoraggia gli Stati membri a 
elaborare programmi di duplice 
formazione professionale nel settore 
nautico e in quello della pesca, a definire 
uno standard comune per la formazione e 
la certificazione dei pescatori della flotta 
peschereccia dell'UE e a collegare la 
formazione e la certificazione in materia 
di sicurezza alla formazione sulla 
sostenibilità, al fine di migliorare 
l'attrattività del settore per i giovani e di 
facilitare la libera circolazione dei 
pescatori; esorta gli Stati membri a 
stanziare fondi per contribuire a sostenere 
i costi della certificazione e della 
formazione;

Or. en

Emendamento 66
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche e dei certificati 
di sicurezza marittima all'interno dell'UE 
aumenterà la mobilità del personale e 
renderà le professioni marittime più 
interessanti per le giovani generazioni; è 
del parere che il riconoscimento dei 

6. ricorda che il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche e dei certificati 
di sicurezza marittima all'interno dell'UE 
aumenterà la mobilità del personale e 
renderà le professioni marittime più 
interessanti per le giovani generazioni; 
sottolinea la necessità di incorporare 
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certificati non dovrebbe richiedere oneri 
finanziari e burocratici eccessivi;

l'adattamento del regolamento IMO al 
regolamento UE;

Or. en

Emendamento 67
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che i giovani pescatori 
dovrebbero avere accesso ad una 
formazione moderna, basata sul pieno 
accesso ed utilizzo degli strumenti digitali 
che sono sempre più presenti nelle attività 
di pesca, e che al contempo li prepari 
adeguatamente per il nuovo ruolo che i 
pescatori sono chiamati a svolgere nella 
pesca sostenibile che comporta la 
produzione di cibo sano, sicuro, 
tracciabile e di qualità, nella protezione 
dell'ambiente marino con particolare 
attenzione alla tutela degli stock ittici, fino 
a contribuire alla pulizia del mare stesso, 
con la raccolta e conferimento a terra dei 
rifiuti pescati accidentalmente;

Or. it

Emendamento 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esprime profonda preoccupazione 
per le differenze retributive e di accesso 
alla protezione sociale dei pescatori 
registrate nelle regioni europee, nonché 
una ulteriore sensibile differenza tra le 
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condizioni di vita e di lavoro dei pescatori 
impiegati nella grande e nella piccola 
pesca; invita quindi la Commissione e gli 
Stati membri ad intervenire rapidamente e 
di concerto per meglio sostenere e far 
risollevare la piccola pesca, che peraltro 
ha dimostrato di essere più sostenibile 
rispetto alla grande pesca intensiva ed 
industriale nonché un pilastro 
fondamentale per l'economia e l'identità 
delle piccole località costiere;

Or. it

Emendamento 69
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. ritiene che la 
partecipazione delle donne nel settore 
della pesca dovrebbe essere incentivato ed 
in modo particolare si dovrebbe garantire 
il riconoscimento economico e sociale del 
lavoro da queste già svolto nelle attività di 
supporto a terra che frequentemente 
rientra nell'economia informale;

Or. it

Emendamento 70
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e 
della sicurezza sociale e, in tale contesto, 
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mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

della creazione e del mantenimento di posti 
di lavoro supportati da sistemi di sicurezza 
sociale solidi e adeguati, che garantiscano 
a tutti l'accesso a un reddito minimo al di 
sopra della soglia di povertà; ricorda che i 
pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute fisica e mentale, 
inquinamento e mancata applicazione 
della direttiva quadro sulle acque da parte 
degli Stati membri, cambiamenti nel 
mercato del lavoro o altri fattori, non 
possono continuare a lavorare nel settore 
della pesca; ritiene che i fondi europei, in 
particolare il FSE, dovrebbero sostenere 
una transizione professionale agevole con 
riferimento alla strategia per la parità di 
genere 2020-2025;

Or. en

Emendamento 71
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

7. sottolinea l'importanza della 
continuità e della sostenibilità delle 
carriere professionali e, in tale contesto, 
della creazione e del mantenimento di posti 
di lavoro nonché della fornitura di un 
indennizzo per la cessazione delle attività 
di pesca; ricorda che i pescatori 
dovrebbero essere aiutati a proseguire la 
loro carriera a terra se, per motivi di salute, 
cambiamenti nel mercato del lavoro o altri 
fattori, non possono continuare a lavorare 
in mare; ritiene che i fondi europei, in 
particolare il FSE, dovrebbero sostenere 
una transizione professionale agevole;

Or. en
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Emendamento 72
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole, anche attraverso la 
formazione permanente e altri programmi 
di qualificazione;

Or. en

Emendamento 73
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

(non concerne la versione italiana)      

Or. en
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Emendamento 74
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

(non concerne la versione italiana)      

Or. en

Emendamento 75
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza della 
continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del 
mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a 
proseguire la loro carriera a terra se, per 
motivi di salute, cambiamenti nel mercato 
del lavoro o altri fattori, non possono 
continuare a lavorare in mare; ritiene che i 
fondi europei, in particolare il FSE, 
dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole;

(non concerne la versione italiana)      
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Or. en

Emendamento 76
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ricorda che la politica di coesione 
dell'UE è la principale politica di 
investimento dell'Unione volta a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali; 
invita, inoltre, gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare anche i fondi 
dello strumento per il sostegno di 
emergenza (SIE), e in particolare il 
FEAMP, come strumenti per coinvolgere i 
cittadini a livello locale nell'elaborazione di 
risposte alle sfide cui deve far fronte il 
settore della pesca;

8. ricorda che la politica di coesione 
dell'UE è la principale politica di 
investimento dell'Unione volta a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali; 
invita, inoltre, gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare anche i fondi 
dello strumento per il sostegno di 
emergenza (SIE), e in particolare il 
FEAMPA, come strumenti per coinvolgere 
i cittadini a livello locale nell'elaborazione 
di risposte alle sfide cui deve far fronte il 
settore della pesca; esorta a rafforzare 
ulteriormente tramite il FEAMPA il 
sostegno dell'UE ai pescatori per la 
raccolta degli attrezzi da pesca perduti e 
dei rifiuti marini, contribuendo così alla 
protezione e al ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini e costieri e 
all'attuazione della strategia europea per 
la plastica in un'economia circolare;

Or. en

Emendamento 77
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ricorda che la politica di coesione 
dell'UE è la principale politica di 
investimento dell'Unione volta a ridurre le 

8. ricorda che la politica di coesione è 
la principale politica di investimento 
dell'Unione volta a ridurre le disparità 
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disparità economiche, sociali e territoriali; 
invita, inoltre, gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare anche i fondi 
dello strumento per il sostegno di 
emergenza (SIE), e in particolare il 
FEAMP, come strumenti per coinvolgere i 
cittadini a livello locale nell'elaborazione di 
risposte alle sfide cui deve far fronte il 
settore della pesca;

economiche, sociali e territoriali; invita gli 
Stati membri a utilizzare lo strumento per il 
sostegno di emergenza (SIE) e il FEAMPA 
come strumenti per coinvolgere i cittadini a 
livello locale nell'elaborazione di risposte 
alle sfide cui deve far fronte il settore della 
pesca;

Or. en

Emendamento 78
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ricorda che la politica di coesione 
dell'UE è la principale politica di 
investimento dell'Unione volta a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali; 
invita, inoltre, gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare anche i fondi 
dello strumento per il sostegno di 
emergenza (SIE), e in particolare il 
FEAMP, come strumenti per coinvolgere i 
cittadini a livello locale nell'elaborazione di 
risposte alle sfide cui deve far fronte il 
settore della pesca;

8. ricorda che la politica di coesione 
dell'UE è lo strumento strategico di 
investimento dell'Unione volto a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali; 
invita, inoltre, gli Stati membri e la 
Commissione a utilizzare anche i fondi 
dello strumento per il sostegno di 
emergenza (SIE), e in particolare il 
FEAMP, come strumenti per coinvolgere i 
cittadini a livello locale nell'elaborazione di 
risposte alle sfide cui deve far fronte il 
settore della pesca;

Or. en

Emendamento 79
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 
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gruppi di azione locale efficaci, che sono 
partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

gruppi di azione locale per la pesca 
efficaci in linea con gli obiettivi 
dell'economia sociale, che sono 
partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

Or. en

Emendamento 80
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 
gruppi di azione locale efficaci, che sono 
partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

9. incoraggia l'ulteriore sostegno e il 
possibile ampliamento di gruppi di azione 
locale efficaci, che sono partenariati locali 
pubblico-privato responsabili delle 
strategie di sviluppo locale nell'ambito 
della produzione alimentare locale, 
migliorando l'utilizzo delle risorse naturali, 
rafforzando l'attrattività delle zone che 
ospitano comunità di pescatori 
aumentando i servizi e l'offerta culturale e 
creando posti di lavoro; ritiene che 
l'attuazione di tali strategie debba essere 
sostenuta dai fondi europei;

Or. en

Emendamento 81
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE



AM\1220370IT.docx 45/64 PE662.043v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 
gruppi di azione locale efficaci, che sono 
partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

9. incoraggia un monitoraggio più 
efficace dei gruppi di azione locale, che 
sono partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

Or. en

Emendamento 82
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 
gruppi di azione locale efficaci, che sono 
partenariati locali pubblico-privato 
responsabili delle strategie di sviluppo 
locale nell'ambito della produzione 
alimentare locale, migliorando l'utilizzo 
delle risorse naturali, rafforzando 
l'attrattività delle zone rurali aumentando i 
servizi e l'offerta culturale e creando posti 
di lavoro; ritiene che l'attuazione di tali 
strategie debba essere sostenuta dai fondi 
europei;

9. incoraggia l'ulteriore sviluppo di 
gruppi di azione locale efficaci, che sono 
partenariati locali responsabili delle 
strategie di sviluppo locale nell'ambito 
della produzione alimentare locale, 
migliorando l'utilizzo delle risorse naturali, 
rafforzando l'attrattività delle zone rurali 
aumentando i servizi e l'offerta culturale e 
creando posti di lavoro; ritiene che 
l'attuazione di tali strategie debba essere 
sostenuta dai fondi europei;

Or. en

Emendamento 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che i pescatori svolgono 
un ruolo decisivo e insostituibile nella 
protezione del mare, come peraltro 
dimostrato dalla raccolta dei rifiuti 
marini, nella gran parte dei casi non 
generati da attività di pesca, un'attività 
preziosa per tutta la collettività nonché 
per tutte le altre imprese coinvolte 
nell'economia blu; osserva che per tale 
ragione questo compito dovrebbe essere 
facilitato il più possibile, con una 
formazione mirata, ma anche attraverso 
normative chiare e la creazione di un 
sistema di raccolta integrata dei rifiuti che 
ne consenta il facile conferimento a terra 
e riciclo anche e soprattutto nei piccoli 
porti, spesso poco attrezzati, e prevedendo 
altresì che il ruolo di "pescatore 
ecologico" sia riconosciuto, equamente 
compensato e incentivato;

Or. it

Emendamento 84
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare e di 
semplificare i requisiti amministrativi e 
tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
per il pesce fresco; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, nonché una migliore 
gestione del pesce e di altri prodotti del 

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare, come i 
sottoprodotti della pesca che possono 
essere estratti e forniti al mercato non 
alimentare (ad es. mangimi per animali, 
prodotti farmaceutici ecc.), ottimizzando 
così l'uso delle risorse; invita a 
semplificare i requisiti amministrativi e 
tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
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mare catturati e la prevenzione dei rifiuti; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 
formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

per il pesce fresco al fine di promuovere la 
commercializzazione diretta del pesce e i 
servizi di consegna a domicilio, 
soprattutto per le PMI e le microimprese, 
poiché in questo modo la comunità locale 
può trattenere una quota maggiore del 
valore della cattura; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti; invita gli Stati membri 
a sostenere la proposta della Commissione 
sul regime di controllo della pesca 
dell'UE di rafforzare le attuali 
disposizioni in materia di tracciabilità al 
fine di contribuire a una migliore 
comprensione degli stock e a una 
certificazione sicura della sostenibilità e 
dell'origine, poiché ciò può contribuire a 
una migliore gestione delle risorse e ad 
aprire mercati a più alto valore aggiunto; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 
formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 85
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare e di 
semplificare i requisiti amministrativi e 
tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
per il pesce fresco; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, nonché una migliore 
gestione del pesce e di altri prodotti del 
mare catturati e la prevenzione dei rifiuti; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 

10. sottolinea l'importanza di sostenere 
nuovi luoghi per la vendita del pesce e di 
altri prodotti del mare attraverso la 
semplificazione dei requisiti amministrativi 
e tecnici per lo sviluppo dei piccoli mercati 
locali per i prodotti ittici freschi, che 
garantiscano condizioni di lavoro 
dignitose, comprese disposizioni sulla 
salute e la sicurezza sul lavoro, e un 
livello elevato di protezione dei 
consumatori;
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formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 86
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare e di 
semplificare i requisiti amministrativi e 
tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
per il pesce fresco; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, nonché una migliore 
gestione del pesce e di altri prodotti del 
mare catturati e la prevenzione dei rifiuti; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 
formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare, di 
promuovere la pesca sostenibile e di 
semplificare i requisiti amministrativi e 
tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
per il pesce fresco; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, nonché una migliore 
gestione del pesce e di altri prodotti del 
mare catturati e la prevenzione dei rifiuti; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 
formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 87
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea pertanto l'importanza di 
sostenere nuovi mercati per la vendita del 
pesce e di altri prodotti del mare e di 
semplificare i requisiti amministrativi e 

(non concerne la versione italiana)      
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tecnici per lo sviluppo dei mercati locali 
per il pesce fresco; incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, nonché una migliore 
gestione del pesce e di altri prodotti del 
mare catturati e la prevenzione dei rifiuti; 
sottolinea il valore dell'accesso alla 
formazione su questo tema con il sostegno 
dei fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 88
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. incoraggia l'ulteriore 
digitalizzazione del settore, che dovrebbe 
consentire una migliore cooperazione tra 
pescatori e clienti, aumentando la 
tracciabilità dei prodotti ittici, e una 
migliore gestione degli stock; sottolinea il 
valore dell'accesso alla formazione su 
questo tema, che potrebbe essere 
sostenuto dai fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 89
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita gli Stati membri a sostenere 
la pesca sostenibile artigianale attraverso 
le politiche dell'economia sociale, al fine 
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di attuare l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile n. 14;

Or. en

Emendamento 90
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, spesso messa a 
rischio, oltre che dalla connaturata 
pericolosità del lavoro in mare aperto, da 
imbarcazioni vecchie e poco sicure che 
aumentano la loro esposizione agli 
infortuni sul lavoro anche di tipo grave; 
invita pertanto le autorità competenti a 
garantire condizioni di lavoro sicure e 
dignitose per i tutti lavoratori del settore 
nonché la Commissione a destinare 
sostegni adeguati per il rinnovamento 
della flotta nel pieno rispetto dei requisiti 
di sostenibilità ambientale e con 
particolare attenzione alla piccola pesca 
nella quale l'età media delle imbarcazioni 
è nettamente più elevata rispetto alla 
pesca industriale;

Or. it

Emendamento 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
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nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore; incoraggia l'eliminazione della 
contraddizione tra la legislazione sociale 
esistente, come la Convenzione n. 188 
dell'OIL sul lavoro nel settore pesca, e le 
norme della PCP, in particolare quelle 
che vietano qualsiasi modifica della 
misurazione della capacità di pesca, 
compresa la potenza motrice 
dell'imbarcazione;

Or. en

Emendamento 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore; sottolinea la necessità di agire per 
offrire una formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro nell'industria della 
pesca, protezione dell'ambiente marino, 
tutela delle risorse, protezione del mare e 
delle zone costiere, qualità delle catture e 
commercializzazione e gestione nel settore 
della trasformazione del pesce;

Or. pl

Emendamento 93
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. rammenta che l'UE è responsabile 
della salute e della sicurezza sul lavoro; 
esprime profonda preoccupazione per la 
salute fisica e mentale dei pescatori e di 
tutti coloro che sono impiegati nel settore, 
date le loro condizioni di lavoro difficili e 
stressanti, nonché la loro esposizione agli 
infortuni sul lavoro; invita pertanto le 
autorità competenti a garantire 
infrastrutture e impianti di lavoro sicure e 
di qualità, che rispettino livelli adeguati di 
igiene, e forniscano condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per tutti i lavoratori del 
settore, compresi i lavoratori migranti;

Or. en

Emendamento 94
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore e accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di effettuare una 
valutazione della direttiva sulla sicurezza 
dei pescherecci al fine di individuare 
eventuali lacune normative in materia di 
sicurezza;

Or. en
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Emendamento 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore; invita gli Stati membri a 
coinvolgere le parti sociali, a tal 
proposito, e a fornire agli ispettorati del 
lavoro risorse sufficienti per svolgere il 
loro compito;

Or. en

Emendamento 96
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto gli Stati membri 
a ratificare la Convenzione n. 188 
dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca 
per garantire condizioni di lavoro sicure e 
dignitose per i lavoratori del settore 
nonché pari condizioni e una concorrenza 
leale tra le imprese di pesca in tutto il 
mondo;
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Or. en

Emendamento 97
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. esprime profonda preoccupazione 
per la salute dei pescatori, date le loro 
condizioni di lavoro difficili e stressanti, 
nonché la loro esposizione agli infortuni 
sul lavoro; invita pertanto le autorità 
competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per i lavoratori del 
settore;

(non concerne la versione italiana)    

Or. en

Emendamento 98
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. ritiene della massima importanza 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
sui pescherecci, comprese le disposizioni 
in materia di sicurezza, e chiede il 
sostegno dei fondi dell'UE al riguardo, in 
particolare nel caso di imbarcazioni di 
piccole dimensioni; esorta la 
Commissione europea e gli Stati membri a 
trovare soluzioni che consentano di 
aumentare la stazza lorda delle navi senza 
incrementare la capacità di cattura del 
pesce, al fine di garantire adeguate zone e 
condizioni di riposo, di lavoro e di 
sicurezza a bordo;
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Or. en

Emendamento 99
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea l'importanza della 
revisione del calcolo dei massimali non 
solo per motivi di sicurezza, ma anche per 
garantire condizioni di lavoro e di vita 
dignitose a bordo, ad esempio per 
destinare più spazio al comfort 
dell'equipaggio, mantenendo nel 
contempo uno spazio sostenibile per le 
risorse ittiche; sottolinea che tale 
revisione efficiente garantirà anche 
l'accesso delle donne al settore (ad es. 
cabine, servizi igienici e docce separate);

Or. en

Emendamento 100
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. esprime preoccupazione per la 
situazione dei pescatori nel Mar Baltico; 
sottolinea la necessità di ricostituire gli 
stock ittici nel Mar Baltico, permettendo 
così di aumentare i contingenti di pesca e 
rendendo necessaria l'assunzione di 
nuove persone nel settore della pesca; 
invita gli Stati membri a proteggere i posti 
di lavoro esistenti;

Or. pl
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Emendamento 101
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. rammenta il diritto di 
sindacalizzazione per tutti i lavoratori del 
settore della pesca e ricorda che la 
Commissione ha dichiarato che "la 
contrattazione collettiva dovrebbe 
costituire lo standard di riferimento in 
tutti gli Stati membri".1 bis;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/it/ip_20_1968

Or. en

Emendamento 102
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 ter. ricorda che tutti i lavoratori nel 
settore della pesca devono avere il diritto 
di godere del massimo livello possibile di 
protezione per quanto riguarda la salute e 
la sicurezza sul lavoro, a prescindere dalle 
dimensioni del peschereccio o 
dell'impresa per cui lavorano, dal luogo di 
lavoro o dal tipo di contratto;

Or. en
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Emendamento 103
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3; invita il comitato scientifico, 
tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP) a integrare indicatori connessi a 
obiettivi sociali generali nell'ambito della 
PCP, in particolare per quanto riguarda 
la protezione, l'istruzione e la formazione, 
il reddito e la sicurezza dei lavoratori;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Emendamento 104
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro e la 
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settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

mancanza di parità ed equità di genere nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani e le 
donne; incoraggia gli Stati membri a 
garantire che i servizi municipali di 
assistenza all'infanzia che operano 
durante l'orario di lavoro dei pescatori 
siano disponibili in tutte le comunità di 
pescatori; invita gli Stati membri a 
intraprendere azioni volte a rimuovere gli 
ostacoli all'avvio di una carriera nel settore, 
quali l'elevato costo iniziale della creazione 
di un'impresa, l'instabilità del reddito e 
l'incertezza sulla durata della carriera; 
accoglie con favore i progetti finanziati 
dall'UE volti a coinvolgere i giovani 
attraverso programmi appositamente 
concepiti e incoraggiandoli a intraprendere 
carriere nel settore della pesca3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Emendamento 105
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 

12. è preoccupata per l'invecchiamento 
della forza lavoro nel settore della pesca e 
chiede incentivi per attirare le generazioni 
più giovani; invita gli Stati membri a 
intraprendere azioni volte a sostenere le 
persone che intendono avviare una 
carriera nel settore e ad affrontare 
questioni quali l'elevato costo iniziale della 
creazione di un'impresa, l'instabilità del 
reddito, la parità di genere e l'incertezza 
sulla durata della carriera; accoglie con 
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coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

favore i progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Emendamento 106
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito, i metodi per 
l'assegnazione delle possibilità di pesca, 
l'incertezza della durata della carriera e il 
sostegno al ricambio generazionale; 
accoglie con favore i progetti finanziati 
dall'UE volti a coinvolgere i giovani 
attraverso programmi appositamente 
concepiti e incoraggiandoli a intraprendere 
carriere nel settore della pesca3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en
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Emendamento 107
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti e incoraggiandoli 
a intraprendere carriere nel settore della 
pesca3;

12. esprime preoccupazione per 
l'invecchiamento della forza lavoro nel 
settore della pesca e chiede incentivi per 
attirare le generazioni più giovani; invita 
gli Stati membri a intraprendere azioni 
volte a rimuovere gli ostacoli all'avvio di 
una carriera nel settore, quali l'elevato 
costo iniziale della creazione di un'impresa, 
l'instabilità del reddito e l'incertezza sulla 
durata della carriera; accoglie con favore i 
progetti finanziati dall'UE volti a 
coinvolgere i giovani attraverso programmi 
appositamente concepiti, come l'iniziativa 
di finanziamento a titolo del FEAMP per 
l'acquisto del primo peschereccio, e 
incoraggiandoli a intraprendere carriere nel 
settore della pesca3;

_________________ _________________
3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell 
för utsatta barn och unga I Österbotten in 
Finland

Or. en

Emendamento 108
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. evidenzia il ruolo delle donne nel 
settore della pesca, spesso trascurato o 
quasi invisibile, ma fondamentale per il 
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sostegno logistico e amministrativo ai 
pescherecci, nonché nella 
commercializzazione e nella 
trasformazione del pesce; sottolinea che le 
azioni per attrarre i giovani verso l'attività 
di pesca devono garantire la parità di 
genere e considerare il ruolo delle donne 
nell'intero settore della pesca, dalla 
cattura del pesce, alla gestione delle 
imbarcazioni, all'acquacoltura, alla 
commercializzazione e alla 
trasformazione dei prodotti ittici, ma 
anche il loro ruolo nella scienza e 
nell'amministrazione del settore;

Or. en

Emendamento 109
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. osserva che la concentrazione 
delle assegnazioni delle possibilità pesca a 
un numero limitato di pescherecci rende 
più difficile per i nuovi pescatori avviare 
la propria attività, ostacolando così il 
ricambio generazionale;

Or. en

Emendamento 110
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. chiede la piena applicazione 
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dell'articolo 17 del regolamento di base 
della PCP, poiché, ai fini del ricambio 
generazionale, è fondamentale che ai 
giovani pescatori siano assegnate 
sufficienti possibilità di pesca;

Or. en

Emendamento 111
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 quater. sottolinea che la 
promozione di norme elevate in termini di 
sostenibilità ambientale del settore della 
pesca è fondamentale per attrarre una 
nuova generazione di pescatori e per 
fornire stabilità economica a lungo 
termine nel settore della pesca;

Or. en

Emendamento 112
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ritiene che il reinserimento degli ex 
pescatori con disabilità nel mercato del 
lavoro, garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito nel 
settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori.

13. ritiene che il reinserimento degli ex 
pescatori con disabilità nel mercato del 
lavoro, garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito nel 
settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori; invita le autorità competenti a 
sostenere l'accesso alla pesca adattiva e 
alle attrezzature per la pesca all'aperto 
per le persone con disabilità;
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Or. en

Emendamento 113
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ritiene che il reinserimento degli ex 
pescatori con disabilità nel mercato del 
lavoro, garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito nel 
settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori.

13. ritiene che il reinserimento nel 
mercato del lavoro degli ex pescatori e di 
altri operatori del settore che hanno 
subito infortuni fisici e mentali sul lavoro, 
garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito nel 
settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori.

Or. en

Emendamento 114
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Ádám Kósa, Anne Sander, Loucas 
Fourlas, Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ritiene che il reinserimento degli ex 
pescatori con disabilità nel mercato del 
lavoro, garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito nel 
settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori.

(non concerne la versione italiana)  

Or. en

Emendamento 115



PE662.043v01-00 64/64 AM\1220370IT.docx

IT

Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ritiene che il reinserimento degli ex 
pescatori con disabilità nel mercato del 
lavoro, garantendo un ambiente di lavoro 
accessibile, porti all'inclusione sociale e 
crei incentivi per la creazione di reddito 
nel settore della pesca e nelle comunità di 
pescatori.

13. ritiene che il reinserimento degli 
attuali ed ex pescatori con disabilità nel 
mercato del lavoro, garantendo un 
ambiente di lavoro accessibile, anche nel 
settore della pesca, porti all'inclusione 
sociale e generi reddito nelle comunità di 
pescatori;

Or. en

Emendamento 116
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. richiama l'attenzione sull'impatto 
imprevedibile che la Brexit può esercitare 
nel settore della pesca, in particolare nelle 
zone costiere che ospitano le flotte 
pescherecce più colpite; tale impatto non 
riguarderà solo i pescherecci e i loro 
pescatori, ma l'intera comunità e 
l'occupazione in quelle zone costiere;

Or. en


