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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la pesca, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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; 

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); 

1 Relazione annuale CSTEP 2019 (STECF 19-06).
2I dati sul lavoro non retribuito escludono Belgio e Francia.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

13. ritiene che il reinserimento degli ex pescatori con disabilità nel mercato del lavoro, 

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

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en
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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.


