PESCA & PESCATORI
L’impegno della FAI Cisl Pesca
su un ammortizzatore strutturato e la tutela del mare
a cura di Marco Savi

Il 19 marzo 2019 è stato rinnovato il CCNL per gli addetti
imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima
inquadrati nella L. 413/84. Il rinnovo ha portato un
aumento salariale del 6,1% per il triennio 2019-2021 e
soprattutto l’avvio con il 1 giugno 2019 di un Fondo
Sanitario Integrativo, F.I.S. Pesca, all’interno dell’ente
bilaterale Ebi Pesca.
La FAI insieme alle altre OO.SS. ha sollecitato il MIPAAFT
(Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo) e la sede Centrale dell’INPS al pagamento
delle indennità per il Fermo pesca del 2017, che
risultano ancora non liquidate in diverse aree d’Italia, tra
cui nella nostra regione. Questi ritardi stanno causando
anche forte preoccupazione per il Fermo Pesca 2018.
Il settore soffre di alcune problematiche legate:
Ø ai Decreti Ministerali degli ultimi anni riguardanti i
Fermi Pesca Biologici per i piccoli pesci pelagici (sardine
e acciughe) che hanno introdotto sia norme più
restrittive sui giorni disponibili per lo sforzo di pesca
sia l’obbligo di strumentazioni di bordo
tecnologicamente innovative, ma con un costo
economico a totale carico dei pescatori,
Ø all’invasione nelle nostre pescherie, dei prodotti ittici
provenienti per l’80% da paesi stranieri, che non
sempre eseguono i controlli igienico/sanitari previsti
dalle norme della CE. Diventa quindi difficile per i
nostri pescatori, che puntano sulla qualità del
prodotto, essere competitivi. Inoltre non esiste un
sistema di protezione per il pesce locale in quanto
spesso e volentieri il mercato viene deciso dalle
speculazioni dei grossisti, che acquistano grandi
quantità di pesce da aziende straniere a prezzi
decisamente stracciati,
Ø all’imposta sui rifiuti raccolti in mare durante la pesca
che i pescatori devono pagare nel momento in cui li
portano come materiale di scarto nelle marinerie:
tassa che disincentiva i pescatori al recupero a mare di
tali materiali, come ad esempio la plastica.

norme di smaltimento di questi rifiuti nelle
marinerie;
3. l’istituzione di un vero ammortizzatore sociale
strutturale, cioè che duri nel tempo, per dare dignità
e certezza ai lavoratori marittimi della pesca.
La FAI CISL FVG si propone per il 2019, di:
v continuare a sottoscrivere gli accordi di 2° livello
con le Cooperative della Pesca in L. 250/58, che
permettono agli Armatori una flessibilità sulla
copertura del MMG (Minimo Monetario Garantito)
garantendo
continuità
dell’imbarco
con
conseguente copertura previdenziale annuale ed
aumento del periodo di NASPI indennizzabile;
v organizzare corsi di formazione per coloro che
vogliano conseguire l’abilitazione di motorista e
meccanico navale abilitato;
v programmare giornate di formazione e
informazione sulla Previdenza marinara e le
particolarità della normativa pensionistica che
riguardano i pescatori.
v istituire recapiti specifici nelle marinerie regionali
per meglio tutelare i pescatori informandoli sui
loro diritti e sulle politiche assistenziali e
previdenziali che li coinvolgono, sul fondo
bilaterale Ebi Pesca e Fondo Sanitario F.I.S. Pesca.
v continuare nel percorso di collaborazione con gli
enti: Capitaneria di Porto, INPS, Regione e Comuni,
per migliorare la reciproca comunicazione.
La FAI Cisl FVG continua a collaborare nei gruppi di
lavoro Regionali e Nazionali:
Ø
Ø
Ø

Gruppo di azione costiera (GAC o FLAG) per la
gestione di una parte dei fondi europei del FEAMP;
Commissione Consultiva Regionale per PescaAcquacoltura del FVG;
Coordinamento FAI CISL del Medio-Nord Adriatico.

La FAI CISL Pesca insieme alle Istituzioni, alle Associazioni
di categoria e ai Pescatori si pone tra gli obiettivi futuri:
1. la tutela del prodotto Made in Italy;
2. la tutela del mare appoggiando il Governo sulla
proposta di Decreto Legge “Salva Mare”, e
considerando i pescatori come guardiani ecologici
del mare, che riconosca non solo un contributo
economico, anche sotto forma di riduzione fiscale, ai
pescherecci che raccolgono i rifiuti dal mare durante
le campagne di pesca o se dedicano le giornate alla
salvaguardia del habitat marino, ma anche riveda le

14

