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La ricerca presentata e svolta nell’ambito delle attività della 1a annualità del Programma di servizi 

e iniziative a tutela dei lavoratori dipendenti del settore della pesca e dell’acquacoltura in Italia, 

curato dalla Flai Cgil, rappresenta un primo tentativo di verifica e sistematizzazione delle informazioni

sulla situazione socio-economica vissuta dai lavoratori dipendenti, sulle percezioni che essi hanno 

rispetto ai rischi che comporta il loro lavoro a fronte di condizioni di lavoro generale poco favorevoli 

al contenimento degli stessi fattori di rischio, sui rapporti da costruire e/o stabilizzare con le organizzazioni

di rappresentanza degli interessi.

Il lavoro è frutto della somministrazione di un questionario anonimo. La qualità e la quantità delle 

risposte spesso rispecchia la non piena disponibilità di lavoratori che vivono condizioni del tutto peculiari. 

Anche per questo un sentito ringraziamento va alle persone che si sono prodigate per la buona riuscita

dell’indagine e al gruppo di ricerca che ha predisposto il questionario, raccolto ed elaborato i dati, 

insieme ad un auspicio per il tanto lavoro che dovrà essere svolto in futuro.  

Il Segretario Generale Flai Cgil

Francesco Chiriaco
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Col presente rapporto si intendono presentare i risultati della ricerca condotta attraverso la somministra-
zione di un questionario anonimo su “Realtà e potenzialità di nuove professionalità e di occupazione con-
nesse con le attività di pesca”.
Obiettivo principale della ricerca è offrire un quadro aggiornato e articolato del settore di riferimento al fine
di fornire elementi per la pianificazione ottimale di interventi, progetti e azioni che possano offrire, da una
parte, maggiore assistenza ai lavoratori dipendenti sul piano contrattuale, previdenziale e sociale e, dall’al-
tra, che contribuiscano a far emergere e incrementare le potenzialità di sviluppo del settore, attraverso la
garanzia della tutela e della salvaguarda del pescato, dei livelli di sicurezza sul lavoro e di una riconosciu-
ta e condivisa politica di formazione e aggiornamento professionale.

INTRODUZIONE
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Al fine di raggiungere gli obiettivi, generale e specifici, è stato somministrato un questionario anonimo
(allegato A) risultato della condivisione e dell’arricchimento apportato dai referenti dei Centri Servizi ogget-
to dello studio che in discussione aperta hanno avuto la possibilità di contribuire alla redazione finale. Esso
consta di quattro cartelle e comprende 41 domande suddivise in 8 sezioni:

1. Dati generali del questionario;
2. Dati generali dell’intervistato;
3. Informazioni generali sull’attività svolta;
4. Dati generali sull’infortunistica;
5. Informazioni sulla sicurezza a bordo e del prodotto;
6. Informazioni sulle condizioni socio-economiche dell’intervistato;
7. Informazioni sulle conoscenze e sulle pratiche di primo soccorso;
8. Informazioni sulla percezione dell’utilità dei centri servizi del Sindacato.

I dati generali del questionario contengono informazioni relative al Centro che si è occupato della sua distri-
buzione e somministrazione e alle Marinerie dove è stato distribuito. Nello specifico, la distribuzione ha inte-
ressato i Centri di Chioggia, Rimini, Molfetta e Mazara del Vallo. Le Marinerie interessate sono state: Chioggia,
Porto Garibaldi, Cesenatico, Rimini, Bisceglie, Mola Di Bari, Bari, Trani, Barletta, Porto Cesareo,Gallipoli,
Manfredonia, Molfetta, Monopoli, Vieste, Molfetta, Termoli, Mazara del Vallo. Nella tabella seguente è pre-
sentata una suddivisione delle Marinerie per Centro di appartenenza. Tuttavia, è da sottolineare il fatto che
gran parte dei questionari provenienti dal Centro di Mazara del Vallo non hanno riportato indicazioni sulla
marineria benché siano stati somministrati in grandi e importanti porti pescherecci come Sciacca, Marsala
e Catania (comunicazione personale). 

In merito alla lettura della tabella è da rilevare come alcuni dei Centri non abbiano operato secondo speci-
fiche logiche regionalistiche, ma siano riusciti a somministrare il questionario, seppur in pochi esemplari, al
di fuori del territorio regionale di appartenenza o in più ristretti ambiti operativi (Centro di Molfetta) eviden-
ziando, a nostro avviso, una peculiare percezione del territorio regionale di appartenenza / competenza che
procede secondo logiche di appartenenza geografica (il bacino), di vicinanza territoriale e di accessibilità.

IL QUESTIONARIO
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TABELLA 1. Centri e Marinerie coinvolti nell’indagine.
CENTRI

Chioggia Rimini Molfetta Mazara del Vallo

MARINERIE Mola Di Bari; Trani; Bari; Barletta; 

Chioggia Porto Garibaldi; Porto Cesareo; Gallipoli; Molfetta; Mazara del Vallo
Cesenatico; Rimini Monopoli; Termoli; Bisceglie; 

Manfredonia; Vieste



La sezione riguardante i dati generali dell’intervistato hanno incluso informazioni di carattere anagrafico,
informazioni sulla nazionalità, sul titolo di studio e quelle riguardanti la posizione lavorativa (titolo profes-
sionale, qualifica / mansione svolta a bordo, posizione lavorativa).
Le informazioni generali sull’attività svolta includono: la descrizione del lavoro quotidiano eseguito, i turni
di attività / riposo, la condizione contrattuale, la tipologia di retribuzione e il tipo di pesca effettuata con
maggior frequenza. Questa sezione riassume le domande che pienamente e più di altre descrivono e deli-
neano l’obiettivo generale della ricerca. 
I dati generali sull’infortunistica hanno il fine di delineare la prevalenza degli incidenti sul lavoro occorsi
durante l’ultimo anno solare e, in relazione con le sezioni dedicate alle informazioni sulla sicurezza a bordo
e del prodotto e alle informazioni sulle conoscenze e sulle pratiche di primo soccorso, forniscono un qua-
dro sulla percezione, coscienza e conoscenza del rischio di infortunio, sulle modalità e sull’utilizzo di stru-
menti e pratiche preventive adottate.
Le informazioni sulle condizioni socio-economiche dell’intervistato forniscono i riferimenti di contesto utili
a inquadrare l’ambito sociale di riferimento. È da sottolineare che questa sezione è stata notevolmente
rimaneggiata rispetto alla sua originaria forma convenendo sull’inopportunità di alcune delle domande
considerate troppo invasive pur nel riconoscimento dell’anonimato del questionario stesso.
La sezione dedicata alle informazioni sulla percezione dell’utilità dei Centri Servizi del Sindacato all’inter-
no delle aree portuali e dedicate ai lavoratori della pesca chiudono il questionario delineando una breve e
sintetica valutazione all’interno del campione intervistato dell’utilità dei servizi offerti e dei rapporti con il
sindacato.

Nel 2003, gli addetti al settore della pesca in Italia erano 38.157 (Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Irepa - Ismea). Su questo universo è stato calcolato, secondo il metodo del random sampling, il
campione di riferimento a 400 unità (C.I. 95%). Il questionario anonimo è stato distribuito ai Centri di rife-
rimento in 600 copie e 382 sono stati i questionari anonimi correttamente compilati e restituiti. Pur non
raggiungendo la quantità minima auspicata, abbiamo ritenuto comunque di poter considerare il risultato
sufficiente i risultati della successiva analisi attendibili. Qui di seguito, la tabella analitica della distribuzio-
ne dei questionari per Centro e Marineria. 
Dei 382 questionari analizzati, più di un terzo (150 questionari distribuiti, il 100% di restituzione e il
39,27% sul totale generale) proviene dal Centro di Mazara del Vallo. Solo il 6% è stato dichiaratamente
compilato nella stessa marineria; nel restante 94% dei casi non si hanno indicazioni sulla provenienza.
Rimini ha contributo con il 10,73% sul totale generale dei questionari analizzati e un 27,33% di questio-
nari compilati e restituiti su un totale di 150 distribuiti. La Marineria di Chioggia ha contribuito per
l’11,26% sul totale generale. Le Marinerie afferenti al centro di Molfetta hanno contribuito per il restante
38,74, con valori di restituzione dei questionari compilati estremamente variabili nei 12 siti.

LE SEZIONI

IL CAMPIONE
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> METODOLOGIA

DATA ENTRY 
DATA COMPARE

LA RACCOLTA DATI
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La fase di inserimento dei dati è stata svolta, in sessioni asincrone, da due differenti gruppi di operatori. A
tal fine, un modulo di ingresso dati è stato opportunamente creato con l’utilizzo di un applicativo in distri-
buzione gratuita per la gestione e l’analisi di dati e particolarmente idoneo alla gestione di indagini quali-
quantitative e delle relative basi dati (EpiInfo CDC, USA; www.cdc.gov/epiinfo). 

Il doppio inserimento ha permesso così di minimizzare l’errore sistematico che in questa fase, da letteratu-
ra specifica, si attesta attorno il 5-6% (valori troppo alti considerato il livello di significatività del campio-
ne di riferimento) evidenziando così, nella fase di comparazione delle due basi dati, 703 differenze (il 3%
di 25662 campi) che sono state riviste e corrette. Le differenze hanno riguardato principalmente i campi a
risposta aperta, la cui compilazione presenta maggiori difficoltà di interpretazione e, di conseguenza, di
decodificazione, trascrizione e digitalizzazione del segno grafico.

TABELLA 2. Quadro sintetico dei questionari elaborati in valori nominali e percentuali 
per Centro e Marineria.

Valore Valore Valore
percentuale dei  percentuale dei percentuale dei 

questionari questionari questionari
Centri Questionari Marinerie Questionari restituiti per restituiti per restituiti 

distribuiti restituiti marineria marineria/centro sul totale 
sul totale sul totale dei distribuiti  
per Centro generale per Centro

Chioggia 100 Chioggia 43 100 43,00 11,26
Subtotale 43 100 43,00 11,26

Rimini 150 Porto Garibaldi 11 26,83 7,33 2,88
Cesenatico 19 46,34 12,67 4,97

Rimini 11 26,83 7,33 2,88
Subtotale 41 100 27,33 10,73

Molfetta 200 Bari 8 5,41 4 2,09
Barletta 4 2,70 2 1,05
Bisceglie 7 4,73 3,5 1,83
Gallipoli 27 18,24 13,5 7,07

Manfredonia 21 14,19 10,5 5,5
Mola Di Bari 6 4,05 3 1,57

Molfetta 20 13,51 10 5,24
Monopoli 1 0,68 0,5 0,26

Porto Cesareo 17 11,49 8,5 4,45
Termoli 29 19,59 14,5 7,59
Trani 7 4,73 3,5 1,83
Vieste 1 0,68 0,5 0,26

Subtotale 148 100 74 38,74
Maz. del Vallo 150 Maz. del Vallo 9 6 6 2,36

ND 141 94 94 36,91
Subtotale 150 100 100 39,27

TOTALE 600 382 100 63,67 100
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LE CLASSI DI ETÀ

Il questionario anonimo è stato distribuito a 382 operatori della pesca per la quasi totalità di genere maschi-
le (solo un rispondente di genere femminile di 40 anni di età, presso la marineria di Cesenatico) di età com-
presa tra i 19 e 67 anni (media e mediana di 46 e 47 anni, rispettivamente). La classe di età più rappresen-
tata è la classe 51-55 con il 20,42% sul totale degli intervistati, la meno rappresentata invece, è la classe 19-
24 con appena il 2,62%. Le maggiori frequenze nelle età degli intervistati si sono riscontrate in 49, 55 e 53
anni con il 5,76% per le prime due (22 intervistati ciascuna) e 53 anni con il 5,24% (20 interviste). 

GRAFICO 1. Distribuzione delle frequenze delle età degli intervistati.

LE NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA

Gli intervistati sono principalmente di nazionalità italiana (70,94%). Cospicua è la presenza di addetti di
nazionalità extracomunitaria (28,27%), nello specifico, tunisina (27,2%), algerina (0,78%) e albanese
(0,26%) con il 93,69%; il 2,70%; lo 0,90% sul totale dei rispondenti di origine extracomunitaria, rispetti-
vamente. Lo 0,78% degli intervistati non ha fornito indicazioni sulla nazionalità di provenienza. 

GRAFICO 2. Distribuzione percentuale delle nazionalità di provenienza degli intervistati.
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Diversa è la distribuzione delle nazionalità degli intervistati all’interno di ogni Centro e Marineria. La gran-
de maggioranza degli addetti di nazionalità tunisina (70,19%) sono stati intervistati dal Centro di Mazara
del Vallo di cui compongono quasi la metà del totale dei rispondenti (48,67%). Uguale è la composizione
per nazionalità degli intervistati dal Centro di Chioggia, ma con diverse percentuali: gli addetti di nazio-
nalità tunisina qui rappresentano quasi un terzo del totale degli intervistati (32,56%) e il 13,46% rispet-
to al totale degli intervistati aventi la stessa nazionalità. Gli intervistati del Centro di Rimini sono per il
4,88% di provenienza algerina (il 66,67% del totale degli addetti della stessa nazionalità), per il 63,41%
italiana (9,6%), per il 29,27% tunisina (11,54%) e per il 2,43% albanese. Quest’ultimi non figurano all’in-
terno di nessun altro Centro o Marineria. Peculiare è invece la composizione per nazionalità riferita alle
Marinerie di competenza del Centro di Molfetta. Escludendo una percentuale di non rispondenti (2,03%),
quasi la totalità degli intervistati è di nazionalità italiana (93,92%), mentre si registrano comunità di lavo-
ratori di origine algerina (0,68%) e tunisina (3,38%; 1,31% sul totale generale degli appartenenti alla
stessa nazionalità).

GRAFICO 3. Distribuzione percentuale delle nazionalità di provenienza degli intervistati 
per Centro.
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TITOLO DI STUDIO

In riferimento al titolo di studio in possesso degli intervistati, il 39,79% ha risposto di aver conseguito la
licenza elementare, più della metà la licenza media (51,82%) e il 6,02% un diploma di scuola superiore (il
39,13% di essi presso istituti tecnici commerciali). Lo 0,5% non ha ritenuto di rispondere e l’1,83% non ha
invece conseguito alcun titolo.

GRAFICO 4. Distribuzione percentuale del titolo di studio in possesso degli intervistati.

ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DI GENTE DI MARE

Alla domanda relativa alla categoria delle matricole di gente di mare di appartenenza, il 58,38% degli inter-
vistati ha risposto di essere iscritto alla prima categoria, il 9,16% alla seconda e il 19,90% alla terza. Il
restante 12,57% invece, non ha fornito alcuna risposta.

GRAFICO 5. Distribuzione percentuale delle categorie delle matricole di gente di mare
degli intervistati.
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Una suddivisione delle risposte per Centro mostra invece una notevole diversificazione nella distribuzione
delle categorie di appartenenza. Gli intervistati dal Centro di Mazara del Vallo, ad esempio, dichiarano di
appartenere tutti alla prima categoria che è invece assente tra gli intervistati del Centro di Chioggia.

GRAFICO 6. Distribuzione percentuale delle categorie delle matricole di gente di mare 
degli intervistati per Centro.

Gli anni di iscrizione alle matricole di gente di mare sono stati classificati secondo il metodo degli interval-
li naturali di Jenks su una distribuzione normale delle frequenza relative. Quella con maggiore frequenza di
iscrizioni è risultata, con il 10,21% di risposte, 1987 – 1998; quella con minore frequenza è relativa agli
anni più recenti (1999 - 2007) con il 7,85%. È da sottolineare che quasi due terzi degli intervistati (il
64,92%) non ha fornito alcuna risposta.

TITOLO PROFESSIONALE

Il titolo professionale posseduto dagli intervistati al momento della somministrazione del questionario ano-
nimo è, per poco più di un quarto (il 25,65% sul totale generale), quello di marinaio autorizzato e per
l’11,26% di motorista. Le categorie meno rappresentate sono quelle di capitano con il 2,88% e di mecca-
nico navale con lo 0,52% degli intervistati. È da evidenziare che più della metà degli intervistati non ha
risposto. Si rende noto che le risposte aperte sono state varie, differenziate e molto spesso poco attinenti
alla domanda. Il titolo professionale è, tra gli intervistati, molto spesso confuso con la qualifica / mansio-
ne svolta a bordo o con la partecipazione a corsi di aggiornamento e assume una denominazione e conno-
tazione di carattere regionalistico, subregionale o riferita all’ambito stretto della Marineria di riferimento
denotando una possibile scarsa conoscenza da parte degli intervistati e/o una non sempre elevata atten-
zione durante la somministrazione del questionario da parte degli intervistatori.
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GRAFICO 7. Distribuzione percentuale dei titoli professionali posseduti dagli intervistati.

QUALIFICA / MANSIONE 

Per quanto riguarda le qualifiche o le mansioni svolte a bordo, gli intervistati svolgono prevalentemente
quelle di marinaio (il 30,37% sul totale generale) e di polivalente per il 21,99%. Le mansioni comprendo-
no diversi tipi di risposte come “nostromo” e “timoniere” per i primi e “tuttofare” per i secondi. Le meno
rappresentate tra gli intervistati sono invece quelle di direttore di macchina e cuoco con 0,79% e 0,52% di
risposte, rispettivamente. Il 7,33% degli intervistati non ha fornito alcuna risposta. 

GRAFICO 8. Distribuzione percentuale delle qualifiche e delle mansioni svolte a bordo 
dagli intervistati.
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TIPOLOGIA DI LAVORO 

Alla domanda relativa a quale tipologia di lavoratore l’intervistato appartiene, i rispondenti hanno affer-
mato di essere lavoratori dipendenti per il 68,85% dei casi, per il 29,84% soci di cooperative, per il 5,76%
armatori e per il 5,24% caratisti.

GRAFICO 9. Distribuzione percentuale delle tipologie di lavoratore.

Una tabulazione incrociata tra la tipologia di lavoratore espressa dai rispondenti e il Centro di provenien-
za degli stessi ci permette di delineare il profilo per Centro Servizi delle prevalenti tipologie di lavoratori
intervistate. 
Tra tutti spicca maggiormente la presenza dei lavoratori dipendenti intervistati dal Centro di Mazara del
Vallo. Essi sono presenti nelle marinerie afferenti il Centro stesso per il 90,26%: il 36,39% sul totale degli
intervistati e più della metà dei rispondenti la stessa tipologia di lavoro (52,85%). Simili percentuali, ma in
diverse proporzioni si registrano per le Marinerie afferenti al Centro di Rimini (95,12%). Più eterogenea è
invece la composizione delle Marinerie afferenti il Centro di Molfetta che sono composte in maggior misu-
ra dai lavoratori dipendenti e da soci di cooperative per il 40,88% e il 44,20% dei rispondenti (il 19,37%
e il 20,94% dei rispondenti sul totale generale e il 28,14%; 70,18% sul totale dei rispondenti per la stessa
tipologia di lavoro), rispettivamente.
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GRAFICO 10. Distribuzione di frequenze di risposte relative alla tipologia di lavoro 
per Centro Servizi.

I TIPI E LE TECNICHE DI PESCA

Il tipo di pesca in cui si è acquisita maggiore esperienza e quello effettuato regolarmente dagli intervistati è a
strascico (il 68,32% e 70,42% sul totale generale, rispettivamente) seguìto dalla pesca volante e da quella con
attrezzi da posta per il 12,04% per ciascun tipo di pesca regolarmente effettuata e il 9,69% e 7,33%, rispetti-
vamente, per ciò che riguarda il tipo di pesca in cui si è acquisita maggiore esperienza. Il metodo a circuizione
è quello meno utilizzato e di conseguenza quello dove si ha meno esperienza (1,83% e 0,26%, rispettivamen-
te, sul totale generale). Alla risposta “altro tipo di pesca” il 23,53% afferma di utilizzare le nasse e le rapidi. 

GRAFICO 11. Distribuzione percentuale delle risposte relative al tipo di pesca nel quale si è
acquisita maggiore esperienza.

Alle domande relative gli orari di attività / riposo, gli intervistati hanno risposto in media di lavorare sedi-
ci ore (minimo 6 ore, lo 0,79% sul totale generale degli intervistati; massimo 24 ore, il 4,19%) e di riposa-
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re mediamente per otto (minimo 0 ore, il 10,73%; massimo 24 ore, lo 0,26%). Non hanno fornito alcuna
risposta lo 0,52% e il 3,40%, rispettivamente. Solo un terzo, il 33,77%, degli intervistati ha dichiarato di
effettuare turni durante lo svolgimento del lavoro. Lo 0,79% non ha risposto. 

GRAFICO 12. Distribuzione percentuale delle risposte relative allo svolgimento di turni 
durante il lavoro.

Una tabulazione incrociata che mira a definire la distribuzione di frequenze, in termini percentuali delle
risposte relative allo svolgimento dei turni di attività / riposo per tipo di pesca effettuata per la quale si è
acquisita maggiore esperienza (vedi grafico 13 per maggiori dettagli) indica, per le tecniche maggiormen-
te utilizzate, che poco più dei due terzi, il 68,2% dei 261 rispondenti che praticano la pesca a strascico e,
l’89,19% dei 37 rispondenti che praticano la tecnica volante, svolgono regolarmente turni di lavoro. La
visualizzazione grafica qui di seguito proposta si presta ad eventuali fraintendimenti e potrebbe guidare il
lettore a una interpretazione errata del dato soprattutto per ciò che riferisce alle tecniche “a circuizione”
e “altre tecniche” dove, in considerazione dell’esigua numerosità dei rispondenti (1 e 4, rispettivamente) si
possono ottenere facilmente valori e percentuali molto alti.

GRAFICO 13. Distribuzione percentuale delle risposte relative allo svolgimento di turni 
durante il lavoro per tipo di pesca effettuata per la quale si è acquisita 
maggiore esperienza.
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ANNI DI ATTIVITÀ DI PESCA SVOLTA 

Il totale degli intervistati, ha dichiarato di esercitare l’attività di pesca quale attività esclusiva o prevalente
mediamente da circa 23 anni, con una maggiore frequenza di risposte, il 10,47% e il 9,16%, da chi lavora
da 20 e 30 anni rispettivamente. Le frequenze minori si riscontrano per i valori di code della distribuzione
normale con lo 0,26% per chi esercita da 1 – 2 e 47 anni. L’1,31% non ha fornito alcuna risposta.

IL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Alla domanda circa l’ultimo contratto di arruolamento, il 18,59% del totale degli intervistati ha risposto di
essere arruolato a tempo determinato con contratti di durata media di 10 mensilità. La frequenza più alta
si riscontra in contratti di durata pari a 12 mensilità (30,99%). Il 2,82% e l’1,41% è arruolato con contrat-
ti pari a 48 e 60 mensilità rispettivamente; stesse percentuali si riscontrano per contratti di durata pari a 2
e 1 mensilità rispettivamente. Il dato a nostro avviso rilevante è che il 39,47% dei rispondenti positivi alla
domanda non ha fornito nessuna indicazione temporale in merito alla durata del contratto.

GRAFICO 14. Distribuzione percentuale di risposte riferite alla tipologia di contratto 
di arruolamento sottoscritto.

Meno dell’1% degli intervistati (0,79%) è assunto con un contratto per uno o più viaggi di cui non è spe-
cificata la periodalità.Più dei due terzi degli intervistati (67,54%) dispone di un contratto a tempo indeter-
minato. In considerazione dell’elevata dispersione dei dati riferiti alla data di inizio del contratto, gli anni
sono stati classificati secondo il metodo degli intervalli naturali di Jenks su una distribuzione normale delle
frequenze relative. La classe risultata più frequente è stata quella comprendente gli anni dal 2005 al 2007
con il 12,36% delle risposte positive, seguita dall’11,97% della classe riferita agli anni 1999 – 2004. Si sot-
tolinea che la maggioranza dei rispondenti positivi alla domanda (il 54,44%) non ha fornito nessuna indi-
cazione rispetto all’anno di inizio del contratto. Il 4,97% degli intervistati ha dichiarato di possedere una
tipologia di contratto diverso tra quelli menzionati precedentemente senza però fornire indicazioni di pre-
cisazione. L’8,12% non ha fornito nessuna risposta in assoluto. 

DATI GENERALI 
SUL LAVORO 
E SULL’INFORTUNISTICA
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IL TIPO DI RETRIBUZIONE

In merito al tipo di retribuzione, la grande maggioranza degli intervistati (il 93,19%) ha risposto che viene
retribuito con somma alla parte, mentre solo il 5,76% percepisce un salario fisso mensile. 

GRAFICO 15. Distribuzione percentuale delle risposte riferite al tipo di retribuzione percepita.

Una tabulazione incrociata tra la tipologia di contratto di arruolamento sottoscritto e il tipo di retribuzione
percepito consente di affermare che il 90,14% (il 16,75% del totale generale) dei lavoratori con contratto a
tempo determinato vengono retribuiti attraverso la somma alla parte (contro la totalità dei lavoratori con con-
tratto “per uno o n. viaggi” o “altro”) mentre il restante 9,86% con somma fissa mensile. Dei lavoratori a
tempo determinato invece, il 93,80% (il 63,35% del totale generale) vengono retribuiti attraverso la somma
alla parte e il 5,76% con somma fissa mensile. Un esiguo 0,76% non specifica la modalità di retribuzione. 
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TABELLA 3. Valori percentuali del tipo di retribuzione per tipologia di contratto.
Somma alla Parte Somma Fissa Mensile Altro ND

A tempo determinato 90,14 9,86 0 0
Per uno o  n. viaggi 100 0 0 0
A tempo indeterminato 93,80 5,43 0,76 0
Altro 100 0 0 0

TABELLA 4. Valori percentuali del tipo di retribuzione per tipologia di contratto sul totale
generale degli intervistati.

Somma alla Parte Somma Fissa Mensile Altro ND
A tempo determinato 16,75 1,83 0 0
Per uno o n. viaggi 0,79 0 0 0
A tempo indeterminato 63,35 3,66 0,52 0
Altro 4,97 0 0 0
ND 0 0 0 8,12



L’ENTE ASSICURATIVO

Il settore della pesca nella sua globalità è protetto contro i rischi da lavoro ma esso è suddiviso in due aree
nettamente separate: 
• la pesca in acque interne (fiumi, laghi, ecc.) nonché la piccola pesca marittima condotta cioè con natanti

fino a 10 tonnellate di stazza lorda e le attività complementari di vallicoltura, miticoltura e ostricoltura
(ovunque e comunque praticate).

• la pesca in mare aperto nei termini complementari a quanto indicato al punto precedente (pesca condot-
ta in mare con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate).

L’attività di cui al primo dei due punti precedenti (piccola pesca) è assicurata obbligatoriamente presso
INAIL; la seconda, in maniera ugualmente obbligatoria, presso IPSEMA.
La precisazione di cui sopra ci permette comprendere meglio il contesto di lavoro di riferimento degli inter-
vistati, in particolare, le risposte riferite alla domanda circa l’ente assicurativo presso il quale si è iscritti, gli
intervistati hanno risposto per poco più della metà (il 50,26%) di essere assicurati presso l’IPSEMA; per il
36,65% presso l’INAIL; lo 0,79% presso nessuno dei due istituti e 12,30% risponde che non sa. 

GRAFICO 16. Distribuzione percentuale delle risposte riferite all’ente assicurativo presso il quale 
si è iscritti.

Quest’ultima risposta è stata incrociata con le risposte relative alla tipologia di lavoratore. L’83,33% si è
rivelato essere un lavoratore dipendente; il 12,5% un socio cooperativa, il 4,17% infine, un armatore.

LA VISITA DEL MEDICO DEL LAVORO

Rispetto al regolare svolgimento della visita biennale da parte del medico competente, il 72,77% degli inter-
vistati ha risposto di non aver svolto nessuna visita contro il 26,18% che invece ha risposto positivamente.
Il restante 1,05% non ha fornito alcuna risposta. Le risposte alla domanda appena illustrata sono stretta-
mente collegate alla domanda di controllo relative alla informazione circa lo svolgimento di una visita spe-
cialistica di routine (l’esame audiometrico) durante le visite del medico del lavoro. A questa domanda hanno
risposto positivamente, cioè che hanno svolto durante l’ultimo anno un esame audiometrico, il 10,99% degli
intervistati contro l’86,65% che ha risposto negativamente. Il residuo 2,36% non ha dato nessuna risposta. 
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La verficabilità delle risposte in merito alla prima delle due domande, è ottenuta tramite la correlazione tra
le risposte positive e negative di entrambe le domande che è risultata statisticamente significativa (Chi-
square 83,49 su Mantel-Haenszel Test; p<<0,0001), le risposte alle domande sono quindi da ritenersi veri-
ficate e attendibili.

GLI INFORTUNI

Il 14,40% degli intervistati afferma di aver subito un infortunio durante l’anno solare precedente la data di
compilazione del questionario. Questo dato di prevalenza riferita è costituito principalmente da ferite (il 60%
dei dichiaranti l’infortunio) e contusioni (il 18,18%). Il distretto anatomico maggiormente colpito è la mano
(il 33,96% sul totale degli infortunati; il 5,51% del totale generale) seguìto dall’arto superiore e inferiore con
il 24,53% (3,40% sul totale generale) e il 16,98% (2,36%) dei rispondenti, rispettivamente. I rispondenti alla
domanda sono rimasti mediamente sotto infortunio per 26 giorni (minimo 0 giorni per il 23,64% e massimo
150 per l’1,81% dei rispondenti). Il 16,37% dei rispondenti non ha fornito indicazioni in merito. 
Le cifre appena sopraelencate rimangono in qualche modo elevate in considerazione del fatto che quasi i
tre quarti degli intervistati (il 73,3% del totale generale) usino dispositivi di protezione durante lo svolgi-
mento dell’attività lavorativa. Nello specifico, il 53,93% utilizza guanti protettivi; il 42,67% afferma di uti-
lizzare i grembiule o i pantaloni cerati; il 59,69% usa regolarmente scarpe o stivali e solamente il 3,66% si
dota di cuffie otoprotettive. 

GRAFICO 17. Distribuzione di frequenze in termini percentuali sull’utilizzo di dispositivi 
di protezione antifortunio.

Una tabulazione incrociata dei dati riferiti di infortunio maggiormente occorrente tra gli intervistati (distret-
to anatomico) e dei dispositivi di sicurezza atti a proteggerli ci permette di delineare il quadro più appro-
fondito delle possibili modalità di incidente.
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Gli infortuni occorsi alla mano sono accaduti al 5,34% dei rispondenti positivi all’utilizzo dei guanti, que-
sta percentuale sale al 15,06% se si aggiungono gli infortuni occorsi all’arto superiore tra coloro che uti-
lizzano gli stessi mezzi di protezione.
Gli infortuni che hanno interessato l’arto inferiore e il piede sono stati relativi al 4,82% dei rispondenti posi-
tivi all’utilizzo delle scarpe / stivali.
Dei rispondenti che hanno subito un infortunio durante l’anno solare precedente l’intervista, solo poco più
della metà dichiara di aver ricevuto un risarcimento (il 56,36%) e poco meno di un terzo ha risposto nega-
tivamente. Il 10,91% non ha fornito alcuna risposta. 

GRAFICO 18. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa il risarcimento ottenuto a
seguito di un infortunio.

LA PERCEZIONE DEL PROPRIO LAVORO E DELLA VITA DI BORDO

La percezione del proprio lavoro, e nello specifico la percezione della vita di bordo, è molto gravosa per il
58,64% degli intervistati; gravosa per il 32,46%, per un totale parziale del 91,1%. Il rimanente 8,64% con-
sidera il proprio lavoro agevole o molto agevole.

GRAFICO 19. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa la percezione della vita di bordo.
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Sul piano della sicurezza, la maggioranza (53,40%) degli intervistati giudica il proprio lavoro molto perico-
loso; il 32,46% pericoloso per un totale parziale dell’85,86% sul totale generale dei rispondenti e solo il
13,87% lo considera sicuro o molto sicuro.

GRAFICO 20. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa la percezione della sicurezza
a bordo.

Maggior causa di pericolo è considerato il cattivo tempo o mare agitato (86,65% delle risposte sul totale
generale degli intervistati), seguìta dalla stanchezza per il 70,68%, dal freddo per il 29,06%, dal rumore
per il 27,23% e dalla casualità per il 23,04%.

GRAFICO 21. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa i fattori determinanti un
rischio per la salute durante l’attività di pesca.

La tabulazione incrociata dei dati relativi ai fattori determinanti un rischio per la salute durante l’attività di
pesca con una .classificazione delle risposte per Centro Servizi, consente, in prima istanza, un’analisi della
variazione geografica dei rispondenti e, in seguito al confronto con i dati relativi all’appartenenza alle cate-
gorie delle matricole delle genti di mare, a quelli riferiti al tipo di pesca effettuato, la possibilità di argo-
mentare di approfonditamente la percezione della sicurezza e i fattori che ne minano la persistenza. 
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GRAFICO 22. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa i fattori determinanti un
rischio per la salute durante l’attività di pesca per Centro Servizi.

Tra le rilevanze che emergono da un’analisi dei dati visualizzati graficamente sopra, è senz’altro utile men-
zionare le elevate frequenze di risposte positive ai fattori di rischio percepiti come il “cattivo tempo” che
comprendono il totale dei rispondenti presso i Centri di Chioggia e Mazara del Vallo; molto elevata rimane
la frequenza di risposte anche per il Centro di Rimini (90,24%) e raggiunge più dei due terzi dei risponden-
ti presso il Centro di Molfetta (68,24%). 
La “stanchezza” invece è percepita dalla quasi totalità dei lavoratori intervistati presso il Centro di Rimini
(95,12%) e per buona parte di quelli del Centro di Mazara del Vallo (86%). Il terzo fattore di rischio perce-
pito evidenziato nel grafico precedente è il “freddo”. A questo fattore di rischio percepito rispondono posi-
tivamente il 38,51% degli intervistati presso il Centro di Molfetta, il 32,56% dei rispondenti presso il Centro
di Chioggia e il 26,83% di quelli del Centro di Rimini. Il “rumore” è invece considerato un fattore di rischio
per poco più della metà dei lavoratori intervistati presso il Centro di Rimini (51,22%), per il 31,33% di quel-
li del Centro di Mazara del Vallo, nessuno dei rispondenti del Centro di Chioggia e per il 24,32% dei rispon-
denti del Centro di Molfetta. Questi ultimi sembrano essere i più fatalisti in quanto il 50% di essi conside-
ra la “casualità” tra i maggiori fattori di rischio percepito.
La tabulazione incrociata tra i rispondenti positivi alla domanda relativa alla “Scarsa conoscenza dei dispositivi
di sicurezza” e il titolo di studio posseduto ha permesso di mettere in evidenza che la totalità delle risposte posi-
tive è stata data tra coloro che dispongono la licenza elementare o nessun titolo di studio (il 65,52% e il 34,48%,
rispettivamente) che rappresentano il 16,17% dei rispondenti (positivi e negativi) alla medesima domanda.
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TABELLA 5. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa i rispondenti 
“Scarsa conoscenza dei dispositivi di sicurezza” e titolo di studio posseduto.

Sì No
Percentuale di rispondenti aventi nessun titolo 6,58 93,42
Percentuale di rispondenti positivi e negativi 
sul totale dei rispondenti positivi e negativi alla domanda 34,48 40,23

Percentuale di rispondenti aventi la licenza elementare 9,60 90,40
Percentuale di rispondenti positivi e negativi sul totale 
dei rispondenti positivi e negativi alla domanda 65,52 50,71
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LE PRASSI IGIENICO-SANITARIE E LA FORMAZIONE DI PRONTO INTERVENTO

Le operazioni di bordo effettuate sul pescato vedono il 76,44% del totale degli intervistati svolgere le ope-
razioni di incassettamento; il 75,92% operazioni di selezione e il 49,48% le operazioni di conservazione.
Poco meno della metà degli intervistati (il 46,86%) effettua tutte e tre le operazioni. In relazione a queste
ultime, le operazioni di refrigerazione / congelamento del pescato a bordo avvengono per l’80,89% dei
rispondenti entro 1 – 2 ore; per il restante 8,11% entro le 12 ore. Il 10,99% degli intervistati non indica
nessuna risposta. Non si sono registrate risposte in cui le operazioni di refrigerazione / congelamento del
pescato a bordo avvengano dopo le 12 ore. 
La tabulazione incrociata dei dati riferiti alle categorie delle matricole di gente di mare e quelli riferiti alle
operazioni di refrigerazione / congelamento del pescato a bordo permettono di affermare che tra gli appar-
tenenti alla seconda categoria quasi i tre quarti dei rispondenti (il 74,29%) dichiara di effettuare le suddet-
te operazioni entro 1 – 2 ore, il 22,86% entro le 12 ore, mentre il 2,86% non ha risposto.

GRAFICO 23. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa le operazioni 
di refrigerazione / congelamento del pescato a bordo per i rispondenti di seconda 
e terza categoria delle matricole di gente di mare.

Queste percentuali, a ragion veduta, variano tra gli appartenenti alla terza categoria. Solo la metà di essi
infatti, congela o refrigera il pescato entro 1 – 2 ore, mentre il 17,16% svolge queste operazioni entro le
12 ore. Quasi un terzo (il 32,89%) non ha fornito alcuna risposta in merito.
Il 44,24% degli intervistati non sa se a bordo è presente un manuale di buona prassi igienica; il 39,01%
risponde negativamente alla domanda e solo il 15,97% è sicuro di averlo a bordo.
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GRAFICO 24. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa la conoscenza della presenza 
di un manuale di buona prassi igienica.

La grande maggioranza degli intervistati (il 94,76%) afferma che a bordo si effettuano regolarmente le
pulizie di ponte, cassette e utensili.
La formazione e l’addestramento in merito al primo soccorso, all’emergenza e salvataggio in mare e spe-
gnere un incendio hanno visto rispondere positivamente il 26,18%, il 35,08% e il 41,10% degli intervista-
ti, rispettivamente.

GRAFICO 25. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa i corsi di formazione 
e addestramento frequentati.
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Le domande relative le condizioni di domicilio e lo stato della casa di residenza, in particolare tentano di
dare elementi di riferimento circa il contesto socio-economico di appartenenza degli intervistati. Essi vivo-
no principalmente in famiglia (l’80,37%), per il 13,35% con amici / conoscenti, per il 3,66% con colleghi e
per il 2,09% da soli. 

GRAFICO 26. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa le condizioni di residenza.

Le abitazioni di cui dispongono sono per più della metà (il 55,5%) di proprietà e per il 43,72% in affitto.
Un’esigua percentuale (lo 0,78%) ha risposto “altro” senza dare informazioni in merito o non ha risposto
affatto.

GRAFICO 27. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa lo stato delle abitazioni 
di residenza.

Una tabulazione incrociata tra lo stato dell’abitazione di residenza e la nazionalità di residenza, ci permette
di affermare che in abitazioni di proprietà vivono prevalentemente italiani (il 95,75% sul totale dei residen-
ti in case abitazioni di proprietà e il 74,91% dei loro connazionali). Il restante 4,25% è suddiviso tra la comu-
nità di lavoratori di nazionalità tunisina (il 3,3%; il 6,61% del totale generale per i lavoratori provenienti
dalla Tunisia). Le percentuali appena mostrate si invertono all’interno del contesto delle abitazioni in affitto:
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qui la maggioranza dei locatori è rappresentata dai rispondenti di nazionalità tunisina (il 56,89% e il 91,35%
degli intervistati appartenenti alla stessa nazionalità), gli italiani rappresentano il 40,12% (quasi un quarto,
il 24,72% degli intervistati appartenenti alla stessa nazionalità). Il rimanente 2,99% è rappresentato dalla
totalità rispondenti di nazionalità algerina e albanese con l’1,80% e lo 0,6%, rispettivamente. 

In merito alla utilità percepita di un Centro di assistenza sindacale presso le Marinerie che si occupi di con-
tratti, di prestazioni pensionistiche ed infortuni e di malattie professionali, gli intervistati hanno risposto
positivamente per il 93,72% del totale generale. La motivazione principale per la quale si sono rivolti al
Centro dove hanno svolto l’intervista è stata per il 62,04% per assistenza riguardo il contratto; per il 35,6%
assistenza sulle prestazioni pensionistiche e per il 24,08% assistenza riguardo a infortunio o malattia pro-
fessionale. Il 20,28% si è rivolto al Centro per altri motivi. Nello specifico, hanno chiesto informazioni il
22,34% (il 4,53% del totale dei rispondenti), calamità e fermo biologico sono motivi di richiesta di assi-
stenza per il 12,22% (2,48%) e il 10,09% (2,05%) dei rispondenti, rispettivamente.

GRAFICO 28. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa l’utilità percepita 
di un Centro di assistenza sindacale presso le Marinerie

I mestieri della pesca sono unanimemente considerati tra i più rischiosi in assoluto. EUROSTAT afferma che
l’attività economica più pericolosa è la pesca che presenta l’incidenza più elevata di infortuni, vale a dire
2,4 volte, la media di infortuni occorrenti negli altri settori produttivi dei Paesi dell’Unione Europea. 
Il paragrafo che segue si propone di illustrare l’esposizione al rischio di infortunio per i lavoratori della
pesca, per mezzo di un indice di sintesi, dedotto e calcolato attraverso la combinazione di alcuni, a
nostro avviso i più rilevanti, dati in merito provenienti dall’analisi delle risposte del questionario anoni-
mo. Il mandato non è dei più agevoli, in considerazione della variabilità di occorrenze dell’evento e delle
cause che ne consentono l’accadimento.
Le risposte che abbiamo utilizzato afferiscono a tutte le sezioni che compongono il questionario e, in parti-
colare, sono quelle relative: (i) all’età degli intervistati, considerando un rischio maggiore di infortunio per
coloro che hanno dichiarato di avere un’età superiore a 60 anni e, più di altri, maggiormente soggetti alla
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stanchezza e di conseguenza alla disattenzione; (ii) agli anni di esperienza trascorsi a svolgere l’attività di
pesca come attività prevalente (esperienza minore di cinque) in considerazione del fatto che la maggiore
esperienza risulta utile al lavoratore a fronteggiare situazioni impreviste ed a evitare possibili azioni impro-
prie; (iii) alla mansione / qualifica svolta a bordo, ritenendo alcune mansioni più esposte al rischio di altre.
Pur nella consapevolezza di ulteriori possibili classificazioni tra le differenti mansioni considerate esposte
al rischio, in questa categoria non sono stati adottati pesi particolari nella trattazione di alcune mansioni
rispetto ad altre e quindi, tutte hanno concorso allo stesso modo alla creazione dell’indice. Ulteriori ele-
menti provenienti dal questionario sono stati (iv) la durata del periodo di riposo (considerato a rischio se
minore di otto ore) e (v) il mancato svolgimento di turni di attività / riposo durante l’attività lavorativa.
Entrambi concorrono a creare quelle condizioni di indebolimento psicofisico che sono maggiore motivo di
casualità legate alle occorrenze di infortunio e (vi) l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Abbiamo altresì
considerato elementi di rischio (vii) lo stato dell’abitazione ritenendo condizione di rischio le risposte alter-
native alla abitazione di proprietà e la (viii) condizione abitativa considerando situazioni a rischio quelle
situazioni alternative al vivere con la propria famiglia. Infine, è stato considerato fattore di rischio un (ix)
lavoro con contratto di arruolamento a tempo determinato valutato quest’ultimo come motivo di appren-
sione e, più in generale, di insicurezza sociale, fattori che influiscono negativamente sul sereno svolgimen-
to dell’attività lavorativa.
L’intero campione di riferimento è stato così suddiviso in tre classi (secondo il metodo degli intervalli natu-
rali di Jenks su una distribuzione normale delle frequenza relative) volte a misurare il grado di esposizione
al rischio di infortunio del lavoratore: 1) poco esposto per indici compresi tra 1 e 3, inclusi; 2)mediamente
esposto per indici compresi tra 4 e 6, inclusi; 3) molto esposto, per indici compresi tra 7 e 10, inclusi. Sono
risultati quindi poco esposti al rischio di infortunio solamente il 4,45% degli intervistati, moderatamente
esposti il 43,98% del campione di riferimento e più della metà dei rispondenti (51,57%) è risultato essere
molto esposto al rischio. 

GRAFICO 30. Distribuzione di frequenze in termini percentuali circa il grado di esposizione 
al rischio di infortunio.
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Le attività della pesca e più in generale il mondo della gente di mare è riconosciuto essere uno tra i più
conservativi e corporativi tra le realtà produttive. L’“allarme” per lo stato delle risorse ittiche del nostro
Paese e più in generale dei bacini del Mar Mediterraneo, l’apertura dei mercati nazionali alla forte concor-
renza di prodotti ittici provenienti dall’estero e la competizione con le potenti flotte pescherecce dell’Asia
e del Sud America, sono tra i principali fattori di instabilità economica e sociale che si aggiungono a quel-
li già noti relativi, ad esempio, all’incertezza del reddito percepito (in maggioranza “alla parte” e per defi-
nizione risultato del buono / cattivo andamento della pesca). Dal pur breve e parziale quadro sopraesposto
sono scaturiti, negli ultimi anni, effetti diretti sulla riduzione del numero degli addetti nel settore, sulla ridu-
zione del numero delle imbarcazioni e sul notevole abbassamento del reddito pro-capite (Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali - Irepa). 
È in questo difficile e complicato scenario che si inserisce il presente lavoro di ricerca, il quale, pur non aven-
do pretese onnicomprensive tenta di delineare lo stato dei lavoratori della pesca in merito a professionali-
tà, tipologia di lavoro e contratti, sicurezza e prassi igienico-sanitarie.  
La significatività del campione permette di considerare i risultati come estensibili, pur con le dovute caute-
le, all’intero settore. A tal riguardo, elementi di criticità sono evidenziati dalla limitata rappresentatività di
carattere geografico delle Marinerie oggetto dello studio. Tuttavia, maggiori approfondimenti sulle singole
realtà portuali consentirebbero la dovuta propagazione dei risultati anche a Marinerie e realtà consimili. 
Dai dati esposti nella sezione dedicata all’analisi emerge che l’età dei lavoratori intervistati è piuttosto ele-
vata. Sono infatti poco rappresentati il lavoratori sotto i trenta anni (7,9%) contro il 30,63% della quinta
decade (35,86% è l’insieme dei lavoratori sopra i cinquanta anni di età) e quasi assenti i giovanissimi.
Considerazioni in merito riguardano il tasso di sostituzione che è in saldo negativo e pongono, per il pros-
simo futuro, problemi di ricambio generazionale all’interno dell’intero settore, il quale, fermi restando i
valori qui espressi, dovrà affrontare l’incognita del reperimento della forza lavoro. Un possibile processo
risolutivo, in realtà già avviato (i dati relativi allo stato dell’abitazione di residenza lo confermano) è offer-
to attraverso la stabilizzazione permanente di manodopera proveniente dall’estero che costituisce ormai
una componente significativa e non trascurabile dell’insieme dei lavoratori soprattutto presso i Centri
Servizi di Chioggia, Rimini e Mazara del Vallo. 
Tema centrale emerso dall’analisi dei dati è quello della sicurezza. La percezione della pericolosità del lavo-
ro svolto è condivisa dalla gran parte degli intervistati. Tuttavia, a questa, non corrisponde un altrettanto
condiviso sforzo nell’utilizzo dei dispositivi di protezione e nella conoscenza dei dispositivi di sicurezza
soprattutto tra i lavoratori a bassa o nulla scolarizzazione. 
L’analisi dei determinanti il rischio di infortunio delinea un quadro assai variegato nella distribuzione geo-
grafica degli stessi e mette in luce possibili anomalie rispetto al contesto portuale di riferimento. Il “catti-
vo tempo” e il “rumore”, possono essere citati ad esempio. Il primo infatti può trovare giustificazione tra i
rispondenti che solitamente effettuano pesca di altura (generalmente iscritti alla prima categoria delle
matricole di genti di mare) che possono trovarsi ad affrontare repentini e non opportunamente previsti
mutamenti delle condizioni meteorologiche; poco legittimati sembrerebbero invece, i rispondenti che
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appartengono alle altre categorie delle matricole di genti di mare che solitamente dovrebbero sempre tro-
varsi nelle condizioni idonee alla conoscenza delle condizioni del mare tali da poter rinunciare “all’uscita”
o da poter rientrare tempestivamente in porto. Risposta a tale difformità tra la percezione del rischio e la
pratica di pesca può trovarsi nella età, nello stato di mantenimento o nella stazza delle imbarcazioni o, più
verosimilmente, in quelle pressioni di carattere economico, le quali, spesso, impongono ai lavoratori della
pesca l’obbligo di lavoro anche in condizioni avverse estreme. 
Al fattore “rumore” che viene percepito come un fattore di rischio da quasi un terzo degli intervistati, non
segue la pratica di dotarsi degli idonei dispositivi di protezione rivelando una scarsa sensibilità a questo
come un determinante di invalidità permanente. 
La “stanchezza” come elemento di rischio infine, è quel fattore più diffusamente percepito tra i risponden-
ti dei vari Centri Servizi. I dati sugli orari di attività / riposo mostrano, per la gran parte dei casi, l’intervi-
stato come un dipendente a tempo pieno o quasi, con turni di lavoro molto spesso doppi rispetto ai lavo-
ratori di altri settori produttivi. Se a questo si accompagna il relativo isolamento sociale, l’insicurezza eco-
nomica e la lontananza dal contesto familiare, il lavoratore della pesca si pone oggettivamente tra le cate-
gorie di più usuranti e maggiormente esposte al rischio di infortunio. L’indice grezzo elaborato non fa altro
che confermare quest’assunto. In merito a quest’ultimo, la possibile istituzione di un registro degli infortu-
ni a carattere prospettico e multicentrico gestito, in fase di raccolta dati, dai Centri Servizi, possibilmente
basato su interviste periodiche per monitorare e palesare gli accadimenti infortunistici, potrebbe validare
l’affidabilità e fornire elementi di affinamento dell’indice proposto.
Altro tema che emerge dall’analisi dei dati è quello riguardante le prassi igienico-sanitarie e la formazione
di pronto intervento. 
Le pratiche igienico-sanitarie possono essere considerate un elemento di caratterizzazione della qualità del
prodotto e del suo conseguente inserimento nel mercato ittico. Tuttavia, nonostante la rilevata sensibilità
alle tematiche attinenti, è emersa una diffusa mancanza di rispondenza alle stesse, dato che deriva dal
mancato totale adempimento delle obbligatorietà previste dalla legislazione corrente. 
I dati di risultato provenienti dall’analisi delle risposte in merito alla formazione di pronto intervento
destano più di qualche preoccupazione. In considerazione della indispensabilità del percorso formativo
sugli argomenti di primo soccorso, emergenza e salvataggio in mare e di antincendio al fine di ottenere
qualsiasi certificazione di idoneità al lavoro in mare, più della metà dei rispondenti riconosce di non aver
mai svolto tali corsi, esponendo, in caso di emergenza o pericolo, gli equipaggi e le imbarcazioni a rischi
incalcolabili. 
Raccomandazioni di merito riguardano la progettazione di percorsi formativi e di aggiornamento, in coope-
razione con gli organi e le istituzioni preposte allo scopo presenti sul territorio, mirati e opportunamente
indirizzati alla eterogeneità del target di riferimento, tesi a colmare tali gravi lacune conoscitive e a far
aumentare la coscienza e la consapevolezza riguardo le questioni legate alla sicurezza.
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Centro di …………………………………….. Record n. ……..
Marineria di ………………………………….

1) Età  ………..

2) Sesso    o M     o F           

3) Nazionalità  …………………………………………………………………………….....................

4) Città domicilio  ………………………………………………………………………..................…..

5) Titolo di studio   
a) o Nessuno b) o Scuola Elementare c) o Medie Inferiori
d) o Medie Superiori e) o Laurea           

6) Iscritto nelle matricole di gente di mare  di  n.  o1a o2a o3a Ctg  dell’anno…….........….

7) Titolo professionale………………………………………………………………………......….......

8) Qualifica / Mansione:……………………………………………………………………….......……

9) Sei un lavoratore (sono ammesse una o più risposte):
a) o Dipendente b) o Socio Cooperativa c) o Armatore
d) o Caratista e) o Altro……………………………………

10) In cosa consiste esattamente il tuo lavoro quotidiano? ………………………………........……
...........…..……………………………………………………………………………..………
………………..…………………………..……………………………………………....……

11) Quante ore lavori al giorno? ………………………………………………………….......……....

12) Sono previsti dei turni nello svolgimento del tuo lavoro?
a) o sì b) o no

13) Quante ore al giorno riposi durante la tua attività?……………………….......……………….....

14) Per quanti mesi/anni hai esercitato l’attività di pesca quale attività esclusiva o prevalente?
n. ………… mesi; n. ………..  anni       

15) L’ultimo contratto di arruolamento è stato   
a) o a tempo determinato, n. ………..  mesi;
b) o per uno o  n.  ………… viaggi;
c) o a tempo indeterminato, dal ……………… (indicare l’anno);
d) o altro ……………………………………………………. 

16) Retribuzione
a) o Somma fissa mensile    b)  o Somma alla parte c) o Altro……………..

17) Che tipo di pesca effettui (sono ammesse una o più risposte):
a) o a strascico b) o a circuizione c) o volante   

INDAGINE CONOSCITIVAREALTÀ 
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DI NUOVE  
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d) o con draghe idrauliche e) o con palangaro   f) o con attrezzi da posta
g) o altro  ………………………………….

18) In quale tipo di pesca è stata acquisita maggiore esperienza? (è ammessa una risposta)
a) o a strascico b) o a circuizione c) o volante   
d) o con draghe idrauliche   e) o con palangaro     f) o con attrezzi da posta
g) o altro  ………………………………….

19) Sei stato assicurato presso INAIL o IPSEMA?        
a) o INAIL            b) o IPSEMA            c) o nessuna delle due            d) o non so

20) Nell’ultimo anno sei stato visitato dal medico competente?
a) o sì b)o no

21) Hai riportato infortuni nell’ultimo anno?
a) o sì b)o no

22) Se sì, di che tipo?
a) o Ferita a) o Capo
b) o Ustione b) o Collo
c) o Contusione c) o Tronco
d) o Distorsione d) o Arto superiore
e) o Lussazione e) o Mano
f) o Frattura f) o Arto Inferiore
g) o Altro……………………. g) o Piede

h) o Altro ………………….

23) Quanti giorni sei rimasto sotto infortunio? .………………....

24) L’infortunio è stato risarcito?
a) o sì b) o no

25) Annualmente esegui un esame audiometrico (misurazione della capacità uditiva)?
a) o sì b) o no

26) La vita a bordo è:
a) o molto gravosa             b) o gravosa               c) o agevole             d) o molto agevole

27) Durante il lavoro a bordo utilizzi dispositivi di protezione?
a) o sì b) o no

28) Se si, quali?
a) o guanti     b) o grembiule     c) o scarpe      d) o cuffie otoprotettive      e) o altro…..…

29) A bordo, quali operazioni effettui sul pescato? (sono ammesse una o più risposte)
a) o selezione b) o incassettamento c) o conservazione

30) Le operazioni di refrigerazione / congelamento del pescato a bordo avvengono:
a) o entro 1-2 ore b) o entro 12 ore c) o dopo 12 ore
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31) A bordo è presente un manuale di buona prassi igienica? 
a) o sì b) o no c) o non so

32) A bordo si effettuano con regolarità pulizie del ponte, delle cassette e degli utensili?
a) o sì b) o no c) o non so

33) Sul piano della sicurezza come giudichi il tuo lavoro?
a) o molto pericoloso      b) o pericoloso        c) o sicuro d) o molto sicuro

34) Quali fattori possono determinare un rischio per la sua salute durante la sua attività? 
(sono ammesse una o più risposte)
a) o Cattivo tempo / Mare agitato
b) o Stanchezza 
c) o Rumore a bordo
d) o Scarsa conoscenza dei dispositivi di sicurezza 
e) o Freddo o Caldo
f) o Casualità
g) o Attrezzature non adatte
h) o Sistemi di sicurezza non adeguati
i) o Altro ………………………………………………………………….

35) Sei stato formato in merito al primo soccorso?
a) o sì b) o no

36) Sei stato addestrato all’emergenza e al salvataggio in mare? 
a) o sì b) o no

37) Sei stato addestrato a spegnere un incendio? 
a) o sì b) o no

38) Quando sei a terra, dove vivi?
a) o in famiglia       b) o con amici/conoscenti       c) o con colleghi d) o da solo

39) Il tuo alloggio è:
a) o di proprietà b) o in affitto c) o altro……….

40) Pensi che sarebbe utile uno sportello sindacale dove i lavoratori della pesca possono
trovare assistenza riguardo ai contratti, alle prestazioni pensionistiche ed agli infortuni 

e malattie professionali?
a) o sì b) o no c) o non so

41) Per quale motivo ti sei rivolto o ti rivolgeresti al nostro Centro?
a) o assistenza riguardo al contratto  
b) o assistenza sulle prestazioni pensionistiche
c) o assistenza riguardo a infortunio o malattia professionale
d) o altro:…………………………………………………………........…

> QUESTIONARIO
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