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Amendment  1 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital -A (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 -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 
 

Amendment  2 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital B 

 
Draft opinion Amendment 

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; considerando 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 
Belgio e Francia. 

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

Or. it 
 

Amendment  3 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital B a (new) 
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Draft opinion Amendment 

 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 
 

Amendment  4 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital B b (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 B ter. considerando che la flotta della 
piccola pesca rappresenta oltre il 60% 
dell’intera flotta europea, che da 
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 
 

Amendment  5 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital C 

 
Draft opinion Amendment 

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 
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problema di ricambio generazionale che 
mette a rischio la continuazione delle 
attività di pesca in Europa nel prossimo 
futuro; 

Or. it 
 

Amendment  6 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital C a (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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 
 

Amendment  7 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital C b (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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 
 

Amendment  8 
Daniela Rondinelli 
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Draft opinion 
Recital C c (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 C quater. considerando che la pesca 
illegale, non dichiarata e non 
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 
 

Amendment  9 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Recital C d (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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 
 

Amendment  10 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph -1 (new) 



\000000IT.doc 7/10  

  IT 

 
Draft opinion Amendment 

 -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 
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 
 

Amendment  11 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph 6 a (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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, 
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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 
 

Amendment  12 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph 6 b (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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 
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 
 

Amendment  13 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph 6 c (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 6 quater. ritiene che la 
partecipazione delle donne nel settore 
della pesca dovrebbe essere incentivato ed 
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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 
 

Amendment  14 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph 9 a (new) 

 
Draft opinion Amendment 

 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; e 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 
 

Amendment  15 
Daniela Rondinelli 
 
Draft opinion 
Paragraph 11 
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Draft opinion Amendment 

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 lavoratori del settore 
nonché la Commissione a valutare 
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 
 
 


