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VALORIZZARE IL MEDITERRANEO:
MARE D'EUROPA

Fare parte della Commissione per la 
pesca del Parlamento europeo è un 
compito incredibilmente complesso 
e, allo stesso tempo, di grande pre-
stigio. Il trattato di Lisbona (2009) ha 
conferito al Parlamento europeo mag-
giori poteri legislativi, consentendogli 
di contribuire alla definizione della 
politica comune della pesca (PCP) e 
di monitorare le regole che governa-
no le attività dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura dell'UE. La pesca in 
Europa è disciplinata da una politica 
comune, con norme comuni approvate 
a livello dell'UE e applicate in tutti gli 
Stati membri. Le norme che regolano 
questo settore sono frutto di continue 
concertazioni, quasi sempre annuali, 
tra i vari Stati Membri. Un guazzabu-
glio di regole e direttive, di politica e 
diplomazia che vale la pena ricostrui-
re, analizzare con il supporto di esper-

ti, amministratori e politici. In Europa 
la pesca può contare su 107'807 oc-
cupati (dati: relazione economica an-
nuale del 2020 sulla flotta pescherec-
cia dell’UE), di cui 27'060 in Spagna, 
20’065 in Italia. Per capire l’economia 
che ruota intorno alla pesca basti sa-
pere che il Parlamento europeo ha 
adottato in via definitiva il Fondo per la 
pesca 2021-2027, per sostenere l’eco-
nomia blu, proteggere la biodiversità e 
promuovere la governance internazio-
nale degli oceani ovvero 6,1 miliardi 
di euro per la pesca sostenibile e per i 
pescatori. Una settore incredibilmente 
vasto che è necessario studiare, cono-
scere e analizzare per fare del nostro 
meglio per l’Italia in Europa. Ed ecco 
nascere l’idea di 3 piccoli libri con l’o-
biettivo di spiegare a noi tutti, cos’è la 
pesca e come si può tutelare il nostro 
Mediterraneo.

di Lucia Vuolo

Lucia VUOLO
nasce a Pagani il 15 febbraio del 1963. Da sempre militante del Centro-Destra, con 41.728 
preferenze in Italia, nella Circoscrizione Meridionale, entra per la prima volta al Parlamento 
Europeo il 2 luglio 2019. Dal 13 settembre 2021 è entrata nel Partito Popolare Europeo 
ovvero Forza Italia. È membro effettivo della Commissione Trasporti e Turismo e, come 
sostituta, della Commissione Pesca e della Delegazione dell’Assemblea Parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo. Dall'aprile 2022, l'Onorevole Vuolo è membro effettivo di 
PEGA, la commissione d'inchiesta del Parlamento Ue su Pegasus e altri spyware.

3



IL MEDITERRANEO
NUOVO CENTRO DI SVILUPPO
DA VALORIZZARE, PRESERVARE 
E PROTEGGERE
di Alessandro Mazzetti

Alessandro MAZZETTI
È dottore di ricerca in storia delle relazioni internazionali, esperto di storia navale e 
contemporanea. Cultore della materia presso l’Università Vanvitelli. Studioso di geopolitica 
collabora con prestigiose riviste come Limes e Rivista Marittima. Nel comitato di redazione 
del Bollettino della Marina Militare, in quello di Porto&Interporto ed è nel Comitato 
Tecnico Scientifico del Club Atlantico Napoli. Responsabile della Geopolitica navale presso 
la Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale ASCE di Venezia.

4



Il Mare ha sempre rappresentato un fat-
tore di sviluppo, d’aggregazione e di con-
fronto oltre che naturale trait de union tra 

i vari popoli. Naturalmente a questa realtà 
storica non si sottrae il Mediterraneo che 
proprio per le sue caratteristiche e pecu-
liarità uniche diviene uno dei mari più im-
portanti del mondo sin dagli albori. In fondo 
l’indizio principale lo ritroviamo proprio nel 
suo nome: “Mediterraneo”, ossia mare tra le 
terre. Un distesa d’acqua così vasta capace 
di accludere a se gli altri mari che lo costitu-
iscono come l’Adriatico, lo Ionio, il Ligure, il 
Tirreno, l’Egeo, insomma dal Mar di Alborán 
a quello di Levante. 

Una lunga striscia d’acqua capace di col-
legare ben tre continenti tra loro: Europa, 
Asia e Africa. La ricchezza di corsi d’acqua 
dolce, il clima mite e temperato, la ricchez-
za di colture a ridosso delle coste ha fatto sì 
che molti popoli dell’entroterra si riversas-
sero lungo le sue antiche sponde. Tutti i più 
importanti imperi dell’antichità dovettero 
garantirsi non solo lo sbocco al Mediterra-
neo, ma almeno  il suo parziale controllo. 
Per cui il mare ha sempre rappresentato 
una continua fonte di sviluppo complessi-
vo ben lontana dalla mera sussistenza ali-
mentare. Oltre alla pesca il Mediterraneo è 
stato anche da sempre la principale via di 
confronto con diverse nazioni e culture, ac-
celeratore commerciale e quindi di sviluppo 
sociale ed economico. In fondo non è cer-
to un segreto constatare che le città più 
ricche e più floride sono proprio quelle 
con accesso anche se indiretto al mare. 
Proprio la creazione di porti consentiva un 
più rapido sviluppo complessivo poiché cer-
niera tra terra e acqua. Grazie alla pesca le 
città marinare mediterranee avevano mag-
giori possibilità di sopravvivenza anche du-
rante lunghe e non rare carestie. In pratica 
potremmo riscrivere la storia dei popoli 
semplicemente studiandone le città ma-
rittime, i loro porti, i loro collegamenti e le 
loro tradizioni. 

segue a pag. 4
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Oggi il mare è divenuto il centro pulsante 
economico mondiale poiché nell’attuale 
società, non definibile più come Neo-Li-
berista, ma più propriamente post-ne-
o-liberista visto i grandi stravolgimenti 
avvenuti con i recenti lavori di Suez, la 
percorribilità delle rotte artiche e le po-
derose accelerazioni storiche, economi-
che e geopolitiche, il commercio è il cuo-
re di questo sistema nel quale le merci si 
spostano per oltre l’80% per via mare. 
Perciò non sorprende che questo secolo 
oltre ad essere dedicato alla Green Eco-
nomy è stato soprannominato anche il 
secolo della Blue Economy. 

Infatti ad una più attenta analisi ci si accor-
ge che è praticamente impossibile scinde-
re l’elemento green da quello economico, 
poiché sono praticamente costretti a viag-
giare a braccetto. Proprio l’importanza sto-
rica, economica, politica del mare costrin-
ge l’occidente e non solo ad una maggiore 
attenzione sui nuovi sistemi propulsivi con 
capacità meno inquinanti. In fondo è asso-
lutamente logico cercare di preservare al 
meglio una risorsa così preziosa come il 
Mare che, come detto, è fonte di sviluppo 
sociale economico e tecnologico. Proprio 
per questo rimane persistente l’idea per gli 
stati rivieraschi del Mediterraneo di farne 
un parco marino, naturalmente non impe-
dendone la pesca, mestiere antico e fonte di 
reddito e sviluppo da più di 5000 anni. Anzi 
se ci soffermiamo a leggere la cartina geo-
grafica dell’Europa e dei suoi mari con gli 
occhi dello storico, ci si accorge che proprio 
questi con i suoi porti hanno costituito le 
prime vere ed importanti reti di comunica-
zioni tra gli Stati. Infatti, se il Mediterraneo 
per secoli ha unito gli stati del sud Europa 
all’Asia e all’Africa, l’Oceano Atlantico e il 
Mar Baltico hanno unito tutte quelle realtà 
politiche ed economiche che andavano dal-
la penisola Iberica alla Scandinavia. Infondo 
le Repubbliche Marinare italiane e la Lega 
Anseatica ne sono una riprova. Per cui pro-
prio attraverso questa preziosa risorsa 
potremmo riscrivere una nuova storia 
dell’Unione europea. In fondo è bene ri-

cordare che la bandiera della marina mer-
cantile della Gran Bretagna non è altra che 
quella di Genova. Oltre a poter riscrivere la 
storia comunitaria attraverso i suoi porti e 
i suoi mari oggi potremmo addirittura pen-
sare ad una politica estera comunitaria ba-
sata non più su parametri tradizionali, ma 
utilizzando proprio la sua proiezione navale 
e marittima. Una politica estera europea 
suddivisa quindi per mari, ossia: medi-
terranea, atlantica e baltica. Anche la pe-
sca ci consente di cogliere, pur nelle sue dif-
ferenze tratti di continuità storica, politica 
ed economica, come l’esempio dello stocca-
fisso nordico e del baccalà meridionale. Pe-
sci praticamente identici fondamentali per 
la sussistenza ed il commercio della popo-
lazione europea diversificati nella sostanza 
solo dal processo di conservazione. Per cui 
si comprende come sia essenziale in ambito 
comunitario iniziare a ragionare seriamente 
su tali ambiti così centrali come la blue e la 
green economy, non solo in senso strumen-
tale, ma anche e soprattutto come possibili 
linee guida per rilanciare il progetto Europa 
proprio partendo da quel settore, ossia la 
pesca, che ha la peculiarità di essere un 
naturale collante storico con la sua tra-
dizione, ma anche un’importante linea di 
sviluppo economico e tecnologico. 

Naturalmente quando parliamo del settore 
pesca non ci riferisce solo a quella tradizio-
nale fatta di barche e reti, ma in senso più 
ampio si considera anche le saline, la pesca 
del corallo e delle spugne. Il rapporto svilup-
po tecnologico, quello economico e quello 
sociale sono assolutamente inscindibili dal 
concetto di mare e quindi di un sistema re-
almente sostenibile in senso ambientale. Un 
esempio su tutto lo possiamo ritrovare an-
che in campo medico scientifico. Infatti con 
il progredire della tecnologia si è riusciti a 
giungere a profondità inimmaginabili sino a 
qualche tempo fa dove sono state scoperte 
delle molecole inesistenti sulla terra emer-
sa con cui si stanno studiando una serie di 
nuovi antibiotici. Anche in questo quadro di 
lettura si comprende come un più corretto 
sviluppo tecnologico maggiormente inte-

segue da pag. 3 
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ressato a preservare il mondo mare sia una 
strada obbligata. Anche la transizione ener-
getica va nella stessa direzione. 

Infatti ultimamente si stanno sviluppando 
dei sistemi a propulsione elettrica che co-
munque al momento presentano ancora 
alcune difficoltà e complessità, ma oramai 
questa strada è aperta e bisognerà aspetta-
re solo alcuni decenni perché si possa esclu-
dere dal processo il litio. Attualmente pur 
conservando il sistema dei motori endoter-
mici si è provveduto ad impiegare massiva-
mente il Natural Gas Liquid con interessan-
tissimi risultati. In primis la combustione a 
gas consente sostanzialmente le stesse pre-
stazione del più antico motore a diesel, in 
secundis questo nuovo sistema produce una 
quantità assai inferiore di CO2. 

La transizione energetica ha oramai 
preso vita anche se ci vorranno ancora 
molti anni per vederla completata, ma 
i primi risultati sono assolutamente in-
coraggianti. Nel frattempo il vasto im-
piego del NGL (Natural Gas Liquid) è un 
buon compromesso visto il basso impat-
to ambientale. 

Naturalmente la transizione energetica non 
si può consumare in pochi anni essa è sto-
ricamente un processo lungo che abbisogna 
di diversi lustri, ma già i primi risultati sono 
notevolmente interessanti e fanno molto 
ben sperare. Per cui sembrerebbe per quan-
to detto difficile pensare ad un futuro euro-
peo senza ragionare seriamente di pesca di 
blue e green economy poiché tali questioni 
sono inscindibili tra loro. La pesca proprio 
come antica arte o se vogliamo mestiere ha 
insito in se taluni aspetti che legano inscin-
dibilmente il passato al futuro ed è proprio 
a quest’ultimo si dovrà pensare con eccezio-
nale attenzione a causa anche delle trasfor-
mazioni in corso in ambito del diritto inter-
nazionale come la realizzazione delle ZEE 
(Zone Economiche Esclusive) previste sin 
dall’accordo di Montego Bay del 1982, ma 
che solo recentemente si è iniziato ad at-
tuare. Infatti è più che ragionevole pensare 
che le aree di pesca verranno incluse nelle 
suddette ZEE, per cui bisognerà fare atten-

zione a cercare di tutelare la pesca anche in 
queste zone. 

Naturalmente parlando di mare non si può 
non constatare che proprio per la sua im-
portanza e complessità rappresenta op-
portunità economiche imprescindibili di-
venendo il centro degli interessi di tutti gli 
operatori economici più importanti. Biso-
gnerà quindi pensare a creare delle sinergie 
strategiche di questo articolatissimo mondo 
capace di valorizzare, preservare e proteg-
gere il suo ecosistema attraverso un serio 
sviluppo di idee concrete ed ecosostenibili 
pur rilanciando lo sviluppo tecnologico e la 
crescita economica. In questo quadro i mari 
europei, ma a maggior ragione proprio il 
Mediterraneo che come detto ha la grande 
capacità di unire non solo l’Europa all’Asia e 
all’Africa, ma anche l’Atlantico all’Indo-Pa-
cifico, assumono un’importanza strategica 
in linea con gli obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Essere al passo coi tempi diviene elemento 
imprescindibile per essere competitivi nel 
mercato mondo da un lato e di coesione eu-
ropea dall’altro. In questa chiave di lettura 
l’elemento mare con la sua pesca, le blue 
e green economy divengono pilastri fon-
damentali per la futura politica di svilup-
po e di coesione europea tramutandosi 
in fattori di sviluppo per tutti gli opera-
tori pubblici e privati che vedono in que-
sta possibilità/necessità la via per un reale 
rafforzamento della crescita commerciale, 
tecnologica ed economica di interi settori. 

Una coerente rete logistica chiuderebbe un 
quadro così complesso ed articolato, ma 
imprescindibile per il nostro futuro, soprat-
tutto ora che i tassi di crescita degli scam-
bi commerciali rilanciano con forza il Mar 
Mediterraneo che è a tutti gli effetti un 
mare dall’importanza oceanica. 
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Siamo un Paese con territori straordi-
nari. Le nostre regioni ci regalano un 
elenco senza fine di eccellenze certifi-

cate e riconosciute in tutto il mondo.

Siamo anche un Paese circondato dal mare. 
Un mare con un ecosistema semichiuso uni-
co nel suo genere, che per la sua ricchezza 
e la sua biodiversità è tra i più importanti 
al mondo. Le più recenti stime effettuate 
sulla biodiversità marina del Mediterraneo 
ci dicono che la presenza di specie si aggira 
intorno alle 17.000 unità, quasi l’8% della 
biodiversità marina globale, a fronte di una 
superficie inferiore all’1% del totale della 
superficie oceanica. Siamo inoltre un Pa-
ese con una ricca cultura marinaresca, 
costruita su millenarie tradizioni e va-
lori. Molte di queste tradizioni si legano in-
dissolubilmente alle tecniche di pesca o alla 
lavorazione del pescato, restituendoci un 
patrimonio di tipicità uniche al mondo. 

Tuttavia, questa unicità delle tradizioni, 
combinata alla varietà e alle peculiarità 
qualitative del nostro pescato, non sem-
brano corrispondere ad un riconoscimento 
oggettivo. Lo mostrano agevolmente i nu-
meri delle certificazioni europee del setto-
re ittico: su 65 prodotti Dop o Igp registrati 
a livello europeo, solo 6 sono italiani e, di 
questi, solo due sono lavorazioni di lunga 
tradizione, le “Acciughe sotto sale del Mar 
Ligure” e la “Colatura di alici di Cetara”. 
È necessario perciò dare una vigorosa spinta 
alle nostre produzioni ittiche, promuoverne 
lo sviluppo competitivo secondo logiche pro-
duttive più orientate allo sviluppo sostenibi-
le (ambientale, economico e sociale) e alla 
qualità e fare in modo che esse guadagnino 
quella valorizzazione distintiva  vitale per la 
crescita competitiva dell’intero settore, ma 
anche per la difesa della cultura delle no-
stre comunità costiere. E questa spinta deve 
provenire dal basso, dalla base produttiva.

L'IMPEGNO 
DI UNIONCAMERE 
PER LA PESCA 
IN ITALIA
di Andrea Prete
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La nostra base produttiva vive ormai 
da decenni difficoltà strutturali e con-
giunturali che le impediscono di avere 
un approccio proattivo. La flotta naziona-
le invecchia sempre più, sia per il mancato 
ricambio generazionale, sia per la vetustà 
delle imbarcazioni e delle relative dotazioni 
tecniche. I quantitativi del pescato italiano 
sono in costante diminuzione: 180.000 ton-
nellate è la media degli ultimi anni, contro le 
400.000 tonnellate degli anni ’80. 
La crescente domanda di consumi vinco-
la sempre più i nostri fabbisogni interni 
alle importazioni di prodotti ittici che 
finiscono col confondersi con le nostre 
produzioni. In aggiunta, il nostro sistema 
produttivo rimane fondato su un numero 
troppo elevato di piccole imprese che, con 
un’offerta estremamente parcellizzata, non 
hanno sufficiente peso contrattuale per es-
sere parte attiva nelle scelte strategiche del 
settore e per incidere fattivamente sui pro-
cessi di selezione, commercializzazione e 
distribuzione dei prodotti ittici e sui conse-
guenti meccanismi di formazione dei prezzi. 
Dobbiamo ripensare noi stessi, e dobbiamo 
farlo a partire da un rafforzamento della no-
stra base produttiva. 
Su questo fronte, l’Unioncamere e il siste-
ma camerale sono impegnati da anni con 
diverse iniziative progettuali, realizzate in 
accordo con il Mipaaf, dirette a ripensare lo 
sviluppo del settore ittico in chiave compe-
titiva. Abbiamo attivato i primi 5 “accelera-
tori d’impresa”, insediati presso le Camere 
di commercio di Cagliari-Oristano, Trapani, 
Maremma e Tirreno, Venezia Giulia e Lecce, 
il cui obiettivo è  accompagnare e assistere 
in forma gratuita tutte le imprese della pic-
cola pesca che si rendono disponibili ad una 
revisione complessiva dei processi orga-
nizzativi e gestionali, attraverso il rafforza-
mento aggregativo, l’integrazione verticale 
e lo sviluppo di reti d’impresa. 

Il supporto consulenziale fornito dagli acce-
leratori d’impresa si prefigge anche il com-
pito di promuovere la prima trasformazione 
delle produzioni e la diversificazione delle 
attività in chiave turistica e ristorativa, così 
da rafforzare il rapporto con il territorio e 
sviluppare relazioni sociali propedeutiche a 
nuovi sviluppi imprenditoriali.  
Per promuovere l’integrazione di filiera e 
la concentrazione organizzata delle produ-
zioni, l’Unioncamere e il sistema camerale 
stanno realizzando una seconda iniziativa 
volta a promuovere lo sviluppo di organizza-
zioni innovative (Food Hub) che gestiscano 
attivamente l’aggregazione, la distribuzione 
e la commercializzazione dei prodotti ittici, 
così da rafforzare la capacità degli operato-
ri di soddisfare contemporaneamente la do-
manda all’ingrosso e al dettaglio, in partico-
lare attraverso la valorizzazione di prodotti 
caratterizzati dalla sostenibilità del proces-
so produttivo e dalla loro alta qualità. 
Il sistema camerale sta inoltre elaboran-
do un “Decalogo di sostenibilità della pic-
cola pesca”, che ha lo scopo di qualificare 
le imprese e valorizzare il loro impegno 
quotidiano verso il rispetto dell’ambien-
te, a vantaggio sia dei consumatori sia 
degli operatori della commercializzazio-
ne dei prodotti ittici freschi. Nell’ambito 
dello stesso progetto, attraverso il portale 
Hello Fish, Unioncamere si propone di pro-
muovere i consumi dei prodotti della picco-
la pesca attraverso la presentazione di un 
database di specie ittiche del mediterraneo 
unico al mondo per la mole e la profondità 
delle informazioni rese (più di 100 diverse 
specie della piccola pesca con oltre 21.000 
campi informativi). L’obiettivo del portale è 
informare i consumatori circa l’importanza 
di consumi sostenibili e diversificati,  più ri-
spettosi del ciclo di vita delle specie ittiche 
e più aperti alle tante varietà di specie pre-
giate che popolano i nostri mari. 

Andrea PRETE,
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presidente vicario di Unioncamere dal 2018, è presidente della Camera di commercio 
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9



Umberto MASUCCI
Presidente del consiglio di amministrazione di F2i Holding Portuale,
presidente nazionale del Propeller Club e vicepresidente della Federazione del Mare. 
È stato presidente mondiale dell’Associazione Agenti Marittimi. 
Consulente scientifico per le questioni economiche di Marina Militare Italiana.

È ORA DI UN 
MINISTERO DEL MARE
di Umberto Masucci

10



Oltre l’80 % del trasporto mondiale 
muove via mare, dipendiamo quindi 
profondamente dal trasporto marit-

timo e dai porti. La logistica delle nostre 
aziende non può farne a meno ma molto 
spesso lo dimentichiamo. Ce ne ricordiamo 
quando viviamo momenti di criticità come 
nel recente periodo della pandemia (porti 
sempre aperti e navi che hanno garantito 
il regolare flusso delle merci) o per eventi 
che fermano il flusso dei carichi (blocco del-
lo scorso anno del Canale di Suez a causa 
dell’insabbiamento della nave Ever Given o 
fallimento della compagnia coreana Hanjin 
che qualche anno fa mise in crisi le consegne 
natalizie). Sul fronte mare si è consolidata 
negli ultimi anni una progressiva concen-
trazione dell’offerta di servizi contai-
ners nelle mani di poche alleanze globali: 
le 3 principali (2M, The Alliance e Ocean Al-
liance) controllano oggi l’80 % del traffico 
mondiale dei containers. La loro collabo-
razione si limita solo agli aspetti operativi 
mentre ogni membro dell’alleanza conduce 
indipendentemente le attività commerciali. 
Per questi motivi le alleanze hanno ricevuto 
specifiche autorizzazioni dalle Autorità per 
la concorrenza, compresa quella europea, 
sotto forma di Block Exemption Orders. 
Recentemente però l’aumento senza prece-
denti dei noli containers (passati in un anno 
da una media di 1400 USD/TEU a oltre 7.000 
USD/TEU)ha richiamato l’attenzione anche 
della Presidenza degli Stati Uniti d’America, 
preoccupata dall’impatto di questi aumenti 
sulla competitività delle merci americane.
Le compagnie containers non si sono li-
mitate ad offrire i propri servizi marit-
timi ma negli anni hanno voluto sem-
pre più controllare il ciclo completo del 
trasporto, espandendo anche a terra le 
proprie attività, acquisendo terminal 
portuali, agenzie marittime, società di 
spedizioni, ferrovie e società di autotra-
sporto per offrire ai propri clienti la ca-
tena logistica completa.
Fenomeni analoghi non si sono verificati nel 
settore delle rinfuse solide (prodotti side-
rurgici, granaglie, prodotti forestali, project 
cargo, etc...) proprio perché il trasporto ma-
rittimo in questo settore è molto parcelliz-
zato con armatori che operano anche con 

poche navi e non hanno quindi l’interesse e 
la scala per procedere ad una integrazione 
verticale anche dei servizi a terra.
Un aspetto fondamentale su cui, almeno in 
Italia,siamo in ritardo è quello dell’intermo-
dalità, la capacità cioè di trovare forme al-
ternative al trasporto stradale per la logisti-
ca interna tra i porti ed i punti di produzione 
e di consumo.
Va detto che l’Europa ha una geografia com-
pletamente diversa con:
• un Nord che ha potuto naturalmente 

concentrare le proprie attività in po-
chissimi porti (l’asse Anntwerp,Rotter-
dam,Hamburg), grazie anche ad una 
logistica interna molto agevolata dalle 
grandi pianure e soprattutto da una rete 
di fiumi e canali navigabili: possibilità 
quindi di offrire un efficiente intermoda-
lismo ferroviario e fluviale 

• ed un Sud diviso tra decine di porti e 
senza vie navigabili interne, quindi quasi 
totalmente dipendente dal trasporto ca-
mionistico stradale.

Ovviamente quanto precede ha un effetto 
doppiamente negativo per il Sud Europa, 
sia in termini di costi che di ambiente per 
cui questa è una delle grandi sfide che il Sud 
Europa e segnatamente l’Italia ha davanti a 
se. In Italia la portualità è attualmente rego-
lata con 16 Autorità di Sistema Portuali 
che amministrano quasi 60 dei quasi 150 
porti commerciali italiani (ne erano 24 le 
Autorità Portuali fino al 2016): una logistica 
molto più complessa che necessità di ope-
ratori più grandi che, non solo nei container, 
mettano in rete i differenti porti offrendo 
all’economia italiana (molto forte nella tra-
sformazione di materie prime in prodotti 
finiti) movimentazioni portuali più efficienti.
L’Italia si affaccia al mare con 8.000 km 
di coste, secondo paese (dopo la Grecia) 
del Mediterraneo per estensione costie-
ra, e deve maggiormente sfruttare que-
sta sua grande potenzialità geografica.
Per fare tutto ciò anche l’Italia ha bisogno di 
un Ministero del Mare o comunque di altra 
forma forte di Governance di questo settore 
come presente in quasi tutti gli altri Paesi 
del Mediterraneo (Portogallo, Spagna, Fran-
cia, Grecia, Cipro, etc...).

11



Le politiche europee sulla 
pesca stanno determinan-
do una radicale rimodula-

zione delle tradizionali attività 
industriali legate al settore. 
Incentrate principalmente sul 
principio della salvaguardia 
degli stock ittici, attraverso un 
apparato di regole in continua 
evoluzione, la strategia euro-
pea chiama gli attori economici 
coinvolti ad una modifica so-
stanziale di tradizionali model-
li operativi aprendo spazi per 
un nuovo paradigma produt-
tivo, più in linea con i principi 
di un’economia attenta da una 
parte al rispetto dell’ambiente, 
dall’altra al rispetto della quali-
tà dei prodotti. La filiera ittica 
presenta una varietà impor-
tante di specificità. Tra queste 
gli aspetti legati all’impatto so-
cio-economico del settore sulle 
tantissime realtà produttive lo-
calizzate più o meno uniforme-
mente lungo i circa 8.000 km 
di coste del nostro Paese. Sen-
za utilizzare la lente di ingran-
dimento possiamo individuare 
da subito alcune complicazio-
ni attive nei sistemi produttivi 
circa l’attività della pesca nel 
Mediterraneo. La prima vede 
la politica orientata a ridurre lo 
sforzo di pesca, a prescindere 
dalle implicazioni socio-econo-
miche (Lo sforzo di pesca vie-
ne calcolato moltiplicando la 
capacità di pesca per il periodo 
di tempo in cui viene applicata, 
ndr). L’UE utilizza due formu-
le per misurare la capacità di 
pesca: la prima si basa sulle 
dimensioni del peschereccio 
in tonnellate lorde (GT), la se-
conda sulla potenza dei motori 
tradotta in kilowatt. 
Le restrizioni sullo sforzo 
sono quindi espresse in GT/
giorni o in KW/giorni).Le re-
strizioni sullo sforzo di pe-
sca servono ad evitare il so-
vrasfruttamento e figurano 
quindi in tutti i piani plurien-
nali finalizzati a ricostituire 
gli stock esauriti.  

PER UNA POLITICA 
DEL MARE 
MEDITERRANEO
di Maurizio De Cesare
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Tuttavia tali restrizioni ine-
vitabilmente limitano le 
dimensioni della flotta pre-
sente in mare e il tempo 
trascorso a pescare.
Una politica orientata a re-
strizioni in termini di pesca 
impatta sulle possibili opzioni 
sociali di un territorio come 
quello italiano che in questo 
periodo vede il coincidere tre 
fattori di grande rilevanza che 
lo hanno compromesso: 

1. una grande crisi sostan-
ziale di fondo che attra-
versa il settore accentuata 
dalla riduzione delle ore di 
pesca attuata dalla Com-
missione Europea nei con-
fronti dell’Italia che deve 
far i conti con uno squili-
brio tra Nord Mediterraneo 
stretto nelle norme euro-
pee ed un Sud Mediterra-
neo dove pur essendoci 
una regolamentazione si 
osservano minor controlli 
sullo sforzo di pesca. 

2. l’emergenza Covid che di 
fatto ha rallentato la filiera 
corta che rappresenta la 
quasi totalità delle econo-
mie locali. Basti pensare al 
devastante seppur neces-
sario fermo delle attività 
di ristorazione, alberghiere 
e di catering che normal-
mente assorbe quasi tutto 
il pescato lungo tutta la fa-
scia costiera nazionale. 

3. l’indiscriminato aumen-
to del costo del fattore 
energetico quali olio mi-

nerale e gasolio. Bisogna 
tener conto che talune at-
tività di pesca ad esempio 
nella pratica della tecnica 
a strascico, sono costan-
temente impegnate in una 
condizione di spazio tem-
porale e vale a dire l’attivi-
tà di pesca si ripercuote sul 
numero di "cale" che ogni 
peschereccio effettua, ge-
neralmente 3 di due o tre 
ore l’una. Tenuto conto del 
raddoppio del costo del ga-
solio, non solo questa atti-
vità è matematicamente 
antieconomica ma laddove 
la si effettua è impattante 
sui prezzi della filiera. D’al-
tronde far quadrare que-
sta economia aumentando 
il prodotto pescato non è 
realizzabile. In questo pe-
riodo la Comunità Europea 
ha imposto dei vincoli sulle 
ore di pesca incidendo ulte-
riormente su una propor-
zione pratica lontana dai 
ragionamenti teorici. 

A completare il quadro ge-
nerale di criticità, per il no-
stro comparto di ittico vi è 
una condizione di non poco 
conto: una concorrenza di-
storta con le flotte pesche-
recce francesi e spagnole. 
È evidente che mentre l’Ita-
lia deve fare i conti con una 
regolamentazione delle aree 
e modalità di pesca mediter-
ranee sempre più stringen-
te, francesi e spagnoli hanno 
flotte sia in Atlantico sia in 
Mediterraneo con specifiche 
regolamentazioni che risulta-

no essere più favorevoli nelle 
aree oceaniche.
Per quanto riguarda l’impatto 
socio economico del settore 
un approfondimento andreb-
be fatto sull’acquacoltura che 
tra l’altro genera un ambiente 
atropico danneggiando la bio 
diversità e la capacità di rin-
novamento dei sistemi mari-
ni, fornendo un prodotto ali-
mentare con caratteristiche 
inferiori a quello pescato in 
mare aperto perché ottenu-
to somministrando mangimi 
dedicati all’ingrasso. Sarebbe 
auspicabile quindi, una mag-
giore sensibilità effettuando 
un cambio di paradigma da 
parte del legislatore nella di-
rezione di incentivare la filiera 
corta del pescato agevolando 
le flotte alla pesca di un pro-
dotto che “potrebbe/dovreb-
be” essere assorbito dal re-
lativo territorio applicando il 
concetto di km zero al mare e 
diventare, perché no?, un’eco-
nomia a “miglio zero”. 
Si potrebbe ipotizzare un 
sistema delle quote come 
quello adottato per taluni 
prodotti dell’agroalimen-
tare che con il giusto con-
trollo garantirebbe uno 
sfruttamento delle risorse 
più calibrato alla richiesta 
dei territori costieri senza 
tralasciare la fornitura dei 
mercati lontani: il tutto 
con attento sguardo alla 
compatibilità al sistema 
riproduttivo marino.

Maurizio DE CESARE
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Semplici osservazioni ci permettono di 
comprendere quanto sia vera la afferma-
zione che il mare rappresenta da sempre 

una fonte primaria di ricchezza per l’uomo.
Riflessioni con cui ricordiamo che il mare ha 
rappresentato da sempre la più antica moda-
lità di collegamento dei popoli, la via libera 
che ha consentito il trasporto delle merci, il 
fiorire dei commerci e quindi l’intreccio di cul-
ture spesso lontane e sconosciute. 
Oggi a queste considerazioni che restano nel 
tempo sempre vere ed attuali, abbiamo rico-
nosciuto al mare altre indispensabili funzio-
ni e questo grazie alla migliore conoscenza 
scientifica che ci ha permesso di comprendere 
il ruolo essenziale per la stessa sopravvivenza 
dell’umanità. Gli oceani rappresentano infat-
ti una riserva di calore che consente di rego-
lare le temperature di ampie regioni in molti 
continenti e di generare le precipitazioni che 
nascono dalla evaporazione delle acque indi-
spensabili per rigogliose vegetazioni .

Poi negli anni più recenti l’uomo ha inizia-
to a considerare il mare anche come fonte 
diretta di economia e di reddito dando così 

origine a  quella disciplina  internazional-
mente conosciuta come Blue Economy. Si 
è quindi compreso che il mare rappresen-
ta una preziosa risorsa e che da una parte 
offre molte opportunità ma che dall’altra 
richiede anche il giusto rispetto  per per-
mettere di offrire i suoi benefici  anche 
alle  generazioni future.
Dopo questa breve introduzione passiamo ora 
a descrivere la Blue Economy schematizzan-
do i principali  ambiti in cui essa si declina:   

- Blue  Food
- Blue Turism
- Blue Industry
- Blue Logistics
- Blue Resources

Blue Food
La pesca e l’acquacoltura forniscono mol-
ta parte delle proteine necessarie alla dieta 
umana e la progressiva riduzione delle altre 
fonti energetiche rende il mare la più rile-
vante risorsa per potenzialità di espansione 
(rapporto FAO). Naturalmente in termini di 

BLUE ECONOMY
L'ECONOIA 
DEL MARE
di Giosue Grimaldi

14



economia le attività di lavorazione e di com-
mercializzazione dei prodotti ittici consentono 
un largo impiego di operatori.

Blue Turism
La globalizzazione ha alimentato in maniera 
crescente i flussi turistici in giro per il mon-
do in una apprezzabile consuetudine di cono-
scere posti e genti di altre latitudini. Effetto 
economico di questo fenomeno è lo svilup-
po dell’industria del Turismo nelle sue varie 
espressioni: viaggi, alberghi e ristorazione, 
servizi a supporto, valorizzazione delle bellez-
ze storiche e naturali. Le Crociere turistiche 
su navi attrezzate per offrire  tutte le possibili 
comodità, permettono di coniugare il riposo e 
la conoscenza di luoghi lontani.

Blue Industry
L’industria è certamente il segmento della 
economia del mare che meglio si è ingrandita 
da quando questa risorsa è divenuta primaria. 
Basti pensare che circa l’80 % degli scambi 
commerciali nel mondo avvengono sull’acqua 
per comprendere come la cantieristica nava-
le si sia sviluppata in ogni Paese bagnato dal 
mare. Ed accanto alle grandi navi portacon-
tainer ricordiamo che sono cresciute anche le 
unità da diporto che hanno generato lavoro in 
numerosi cantieri specializzati. Questo  traf-
fico marittimo in continuo aumento nei mari 
di tutto il pianeta ha generato come effetto 
indotto l’incremento di costruzioni  di navi 
militari per un adeguato  controllo delle rotte 
commerciali e per la cura degli interessi na-
zionali. Naturalmente i sistemi di sicurezza, di 
comunicazione e di controllo hanno incremen-
tato la domanda e la produzione dei compo-
nenti necessari.

Blue Logistic
La logistica, considerata fino a poco tempo fa 
la disciplina destinata prevalentemente alla 
meccanizzazione dei movimento delle merci,   

oggi è intesa come lo studio della catena di 
trasmissione dei traffici globali con la neces-
sità di doversi confrontare con le scelte che la 
geopolitica mondiale suggerisce, scelte spes-
so variabili per la sua continua ed articolata 
evoluzione. Pertanto c’è economia del mare 
anche in questo ambito con la costruzione di 
tecnologiche infrastrutture e con la gestione 
e manutenzione di aree portuali sempre più 
integrate con le attività economiche del ter-
ritorio.

Blue Resources
In una fase in cui per la improcrastinabile sal-
vaguardia dell’ambiente occorre ridurre  pro-
gressivamente  ma con continuità l’utilizzo 
delle risorse petrolifere,  sorge la necessità 
di ricercare fonti energetiche alternative. Ed 
il mare è un ambiente che offre grandi op-
portunità anche sotto il profilo di impianti per 
l’utilizzazione di energie alternative (sfrutta-
mento delle maree, turbine sommerse). Ma 
una applicazione di grande interesse nasce 
dalla consapevolezza che l’acqua potabile ed 
anche quella per irrigare e per usi industriali, 
diventa sempre più insufficiente sia per i cam-
biamenti climatici in atto e sia per l’aumento 
delle popolazioni specialmente in regioni già 
sono carenti di questa preziosa risorsa. Appa-
re chiaro che lo studio e la ricerca per desa-
linizzare l’acqua di mare rappresenta per l’u-
manità il futuro dell’acqua potabile. 

Mi piace concludere questo intervento ri-
cordando che in un recente Libro Blu veniva 
sapientemente affermato il rigetto dell’ap-
proccio settoriale sino ad allora seguito (una 
politica per i porti, una per gli armatori, una 
per i cantieri, una per la pesca…) per afferma-
re la necessità di una politica che affrontas-
se in modo globale ed intersettoriale tutti gli 
aspetti delle problematiche marittime.   
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Quanto è sostenibile un modello di sviluppo che sem-
bra affondare le proprie radici nello sfruttamento del 
nostro pianeta come fosse una miniera di risorse ine-
sauribili? 

La Terra esiste da qualche miliardo di anni e negli ultimi tre se-
coli, spinti dall’esigenza e dal desiderio di vivere in condizioni 
sempre migliori, noi umani, non solo abbiamo condizionato in 
modo decisivo la vita dell’intero pianeta, ma abbiamo acquisi-
to competenze tecniche sempre più avanzate che hanno deter-
minato uno sfruttamento sempre più crescente delle risorse in 
nome del progresso. La nostra società dipende da metalli, mi-
nerali, combustibili, acqua, legname, suolo fertile e aria pulita, 
che rappresentano tutti degli elementi essenziali per il funzio-
namento della nostra economia. Pensate che dagli anni ’70 è 
stato persino istituito il c.d. overshoot day, il giorno dell’anno 
nel quale, in base a calcoli scientifici, entriamo ufficialmente 
in debito con gli ecosistemi naturali a causa delle risorse che 
consumiamo e che la Terra non è in grado di rigenerare nell’ar-
co di 365 giorni. Una data che, ahinoi, muta di anno in anno a 
seconda della rapidità con cui tali risorse vengono sfruttate e 
che viene calcolata dal Global footprint network (Gfn), organiz-
zazione internazionale che si occupa di contabilità ambientale 
calcolando l’impronta ecologica. Il cambiamento climatico, 
dovuto dalla incorsa incapacità della natura di mantenere 
in equilibrio le temperature del Pianeta, è forse la circo-
stanza più tangibile di uno sfruttamento eccessivo della 
natura. 

Insomma, possiamo affermare senza timori di smentite che la 
capacità di sopportazione del Pianeta è decisamente limita-
ta e che la crescita dell’economia mondiale, unita all’aumento 
della popolazione, sono segnali evidenti del fatto che le risorse 
della terra vengono consumate troppo rapidamente. Cosa fare 
rispetto a questo scenario? La questione è assai complessa e 
su ogni attività economica ci sarebbero precisi interventi da 
portare avanti. Eppure a me sembra che il comune denomi-
natore di ogni azione presente e futura possa essere ritrovato 
nella produzione di maggior valore, con modalità differenti e 
con un minore impiego dei materiali, limitando i rischi di scar-
sità delle risorse e contenendo gli impatti ambientali. Questa 
idea trasversale si potrebbe applicare e, in taluni casi si appli-
ca già, a moltissime attività economiche. Sul piano program-
matico, l’uso più efficiente delle risorse è una componente 
essenziale delle strategie dell’Unione Europea per favori-
re crescita e occupazione. 

segue a pag. 18
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Da diversi anni ormai la politica dell’UE è tesa infatti a pro-
muovere una crescita economica basata sulla conoscenza e 
l’innovazione; una crescita economica più sostenibile nel lungo 
periodo e più inclusiva. 

La pandemia prima e le crisi geopolitiche in Ucraina e 
Russia dopo, hanno rallentato alcuni processi e molti al-
tri saremo costretti a ripensarli. In queste ultime settima-
ne infatti abbiamo potuto osservare con i nostri occhi quanto 
l’Europa dipenda dal resto del mondo per molte risorse, quali i 
combustibili e le materie prime che compongono i prodotti im-
portati da paesi terzi. E abbiamo potuto anche osservare che 
la scarsità di risorse, unita alla volatilità dei prezzi delle 
materie prime, possano essere causa di fortissime instabilità. 
Eppure, da anni a Bruxelles si lavora per creare un conte-
sto stabile volto a facilitare le azioni di lungo periodo a 
sostegno dei programmi politici in vari settori: ambien-
te e cambiamenti climatici, energia, trasporti, industria, 
agricoltura, pesca e sviluppo regionale. L’obiettivo a livello 
europeo è quello di indirizzare gli investimenti in sostenibilità 
e accrescere la sicurezza di detti investimenti creando oppor-
tunità di crescita. Negli ultimi anni, un comparto in particola-
re ha dimostrato che è possibile non solo il cambiamento dei 
paradigmi nell’impiego di nuove tecnologie ma anche che è 
perfettamente possibile compiere progressi nell’uso efficiente 
delle risorse: mi riferisco al comparto del trasporto maritti-
mo e della logistica intermodale. 

È bene premettere che il trasporto marittimo internaziona-
le contribuisce per il 77% al commercio estero e per il 35% 
al commercio all’interno dell’UE e rappresenta il 13% delle 
emissioni GHG europee del settore dei trasporti ed è respon-
sabile di circa il 2,9% delle emissioni globali di gas serra (GHG). 
Nell’ormai lontano 2001, con il “Libro Bianco dei Trasporti - 
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti 
- Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” è sta-
to introdotto il concetto di Autostrade del Mare, come stra-
tegia per il rilancio del trasporto marittimo, al fine di ridurre la 
congestione delle reti stradali e ferroviarie. La loro rilevanza 
strategica, in relazione allo sviluppo sostenibile, è stata con-
fermata, in numerosi documenti programmatici. 

L’obiettivo è quello di un sistema logistico sostenibile dal pun-
to di vista ambientale, in termini di riduzione di emissioni in-
quinanti, dal punto di vista sociale, in termini di accessibilità 
ai mercati di produzione e consumo, ed infine dal punto di vista 
economico, in termini di supporto alla produttività delle im-
prese e riduzione dello spread logistico. 

segue da pag. 18
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Le Autostrade del Mare prevedono servizi marittimi a 
medio e corto raggio effettuati prevalentemente median-
te l’utilizzo di navi Ro-Ro (segmento prevalentemente 
merci) e Ro-Pax (servizio merci/passeggeri). Tale modali-
tà di trasporto offre servizi frequenti, regolari, rapidi, flessibili 
e sicuri. I benefici connessi alla Autostrade del Mare, al tra-
sporto combinato e al trasporto marittimo in generale, vanno 
analizzati in termini di contributo alla crescita economica, al 
benessere della società e alla sostenibilità ambientale ad essi 
associata per il Paese. L’Italia è prima al mondo per nume-
ro di navi Ferry e Ro-Ro Pax, con oltre 250 unità con una 
flotta di più di 5 milioni di tonnellate di stazza. Seconda 
in Europa per traffico merci Ro-Ro con crescita del 20,7% 
2014-2017. Mentre sul fronte del trasporto passeggeri, 
il mercato italiano è primo tra i paesi UE con 24,8 Mln di 
passeggeri (esclusi crocieristi) su tratte internazionali (13% 
del totale), di cui quasi 1,3 Mln. su tratte extra-UE. Solo nel 
2020, in Italia, grazie alle Autostrade del Mare sono stati sot-
tratti circa 2 milioni di camion dalla rete stradale italiana, con 
47,2 mln di tonnellate di merci spostate dalle strade alle rotte 
marittime abbattendo così le emissioni di CO2 per oltre 2 mi-
lioni di tonnellate anno e riducendo i costi in termini di esterna-
lità di circa 1 milione di euro. Il mercato attuale vede in eserci-
zio nel Mediterraneo, in collegamenti marittimi di cabotaggio 
insulare nazionale e Autostrade del Mare, le navi Ro-Ro più 
evolute al mondo. Appare quindi del tutto evidente che que-
sto particolare segmento economico, che consente all’Italia di 
primeggiare a livello internazionale, è una leva molto concreta 
per lo sviluppo sostenibile e per ridurre gli impatti ambientali 
del sistema dei trasporti marittimi sul nostro pianeta. Credo 
però che occorra una appropriata comprensione della com-
plementarità tra Autostrade del Mare e le reti terrestri ed una 
costante promozione della logistica intermodale come unica 
soluzione possibile per la protezione del nostro ambiente. Ma 
questo è un fattore di divulgazione culturale che rientra in una 
sfera di impegno collettivo da parte del mondo scientifico ed 
accademico, delle associazioni e delle singole imprese. In que-
sto articolo ho parlato di “produzione di maggior valore, con-
tenendo gli impatti ambientali”. 

Ecco questa è l’essenza stessa dell’intermodalità marit-
tima: creare valore, avere reti viarie più libere, contribu-
ire a rendere l’aria più salubre e le città più pulite. Una 
ambizione che è possibile soddisfare con uno sforzo che, per 
il raggiungimento di obiettivi importanti ed essenziali a livello 
globale, deve essere assolutamente uno sforzo culturale col-
lettivo. 
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Affrontare il tema della pe-
sca nel suo complesso è sem-
pre operazione assai difficile 
e articolata proprio per le sue 
molteplici specializzazioni che 
rendono questa attività eccezio-
nalmente variegata, frammen-
tata, ma  certamente unica al 
mondo. Per affrontare questo 
arduo compito è opportuno co-
minciare nel ricordare la grande 
peculiarità e unicità di questa 
industria che assume a sé sia 
caratteri tecnologici come mo-
tori nautici, ecoscandagli, radar 
e quell’immane patrimonio di 
cultura sapienziale spesso tra-
mandata per secoli in via orale. 
Questa ultima peculiarità dà la 
cifra dell’unicità di questo tipo 
d’industria che abbina endemi-
camente caratteri di modernità 
alla tradizione. Naturalmente, 
per semplificare, al momento ci 
riferiremo a quella pesca tradi-
zionale lasciando fuori dall’ana-
lisi la pur importante industria 
del corallo e delle spugne. 
Il ragionamento si compli-
ca ulteriormente nel quadro 
europeo poiché l’antico con-
tinente viene interessato dal 
Mar Baltico, il Mediterraneo 
e l’Oceano Atlantico e natu-
ralmente la pesca in questi 
tre specchi d’acqua ha carat-
teristiche assai differenti. A 
questo punto diviene necessa-
rio sottolineare la già accenna-
ta peculiarità del Mediterraneo 
che oltre ad essere il Mare tra 
le Terre assume a se un nume-
ro davvero considerevole di altri 
mari. 

Per cui sembra assolutamente 
conseguenziale osservare che 
in un mare così variegato si con-
duce una pesca di certo molto 
articolata che di per sé rende 
una qualsiasi analisi difficile e 
particolarmente complessa. Se 
poi alle ragioni di tipo geogra-
fico e geologico, per così dire, 
assumiamo anche l’eccezionale 
varietà delle flotte pescherecce 
differenti tra loro per lunghezza 
e ingranaggio principale e che 
queste si spostano attraverso 
diversi mari si dà un piccolo as-
saggio di una complessità en-
demica di un settore così im-
portante e vitale per il sistema 
Paese. I temi appena accennati 
basterebbero a rendere difficile 
la vita a qualsiasi studioso, ma 
le complessità e le difficoltà non 
sono di certo terminate. Infatti 
parlando di pesca nazionale non 
possiamo dimenticare la forte 
concorrenza degli altri paesi 
rivieraschi sia in Adriatico che 
quelli dell’Africa settentrionale, 
un problema molto avvertito 
soprattutto dai pescatori del 
nostro Mezzogiorno dove la pe-
sca non solo assume un valore 
tradizionale importante, ma 
anche un fondamentale sfogo 
lavorativo. Ora è bene ricorda-
re che questa concorrenza tra 
nazioni meridionali europee e 
nazioni settentrionali africane 
si riflette anche nel mondo del 
transhipment e nella concor-
renza tra i porti per gli scambi 
commerciali. Questo dato, fon-
damentalmente, ci consente di 
cogliere due aspetti interessanti 
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come la centralità del mon-
do economico marittimo del 
Mar Mediterraneo e come il 
mondo “mare” sia anch’esso 
un mondo complesso e com-
posito difficilmente districa-
bile. 
Proprio tale complessità ci por-
ta ad dover inevitabilmente ana-
lizzare quanto stia accadendo a 
livello internazionale nell’antico 
Mare Nostrum in merito alla de-
terminazione delle ZPE (Zone 
di Protezione Ecologica) delle 
ZPP (Zone di Protezione Pe-
sca) ed infine delle ZEE (Zone 
Economiche Esclusive) che con 
ogni probabilità ingloberanno 
le prime due. Già con la deter-
minazione delle varie ZPP non 
sono mancati attriti ed incom-
prensioni tra i paesi rivieraschi 
del Mediterraneo nei decenni 
precedenti. Naturalmente ogni 
paese ha giocato la partita cer-
cando di ampliare notevolmen-
te la propria area d’intervento 
per avere un vantaggio econo-
mico considerevole a discapito 
degli altri paesi rivieraschi. Que-
sti stessi processi si sono ripro-
dotti quando si è trattato di pro-
porre le proprie ZEE che come 
detto andrebbero ad includere 
anche le ZPP e le ZPE. Proprio 
la posizione geografica dell’Ita-
lia, che le conferisce un surplus 
geopolitico importante, in que-
sta particolare circostanza la 
penalizza e conseguentemen-
te rende la posizione delle sue 
flotte pescherecce più comples-
sa. Infatti il Belpaese circonda-
to da un numero considerevole 

di stati rivieraschi è costretto 
a dover vigilare attentamente 
sulle tante richieste di ZEE degli 
altri paesi che spesso presen-
tano proposte tese a sottrarre 
spazio marittimo nazionale ita-
liano come nel caso dell’Algeria, 
della Tunisia, di Malta e di molti 
altri come il numeroso universo 
delle nazioni adriatiche. 
Naturalmente una volta deter-
minata la ZEE (prevista dalla 
Convenzione delle Nazioni Uni-
te sul Mare di Montego Bay del 
10 dicembre 1982) le flotte pe-
scherecce potranno muoversi 
solo e unicamente lungo queste 
aree designate. Per cui sarebbe 
opportuno che l’Italia e l’Euro-
pa si dotassero di uffici preposti 
per studiare attentamente le 
proposte ZEE per realizzare un 
fronte compatto e ben coordi-
nato a tutela degli interessi eu-
ropei. Un tale ufficio aiuterebbe 
non poco anche a risolvere le 
decennali questioni tra i paesi 
europei in questo ambito così 
fondamentale come per esem-
pio quello tra Spagna e Francia, 
tra Francia ed Italia e quello di 
quest’ultima e Malta. In pratica 
un coordinamento centrale che 
potrebbe anche dare grande 
impulso alla politica estera eu-
ropea già chiamata a dipanare 
dolorose questioni nell’antico 
Mare Nostrum. Per di più è bene 
ricordare come proprio i mari 
risentano notevolmente delle 
mutazioni geopolitiche in corso 
con durissime conseguenze sul-
la pesca. Basti pensare al recen-
te conflitto russo-ucraino e alla 

conseguente annosa questione 
del gas russo. Solo lo scoppio 
di tale conflitto ha portato im-
mediatamente ad operazioni 
speculative sugli idrocarburi 
che hanno repentinamente pro-
dotto uno shock della domanda. 
L’ingiustificato aumento degli 
idrocarburi (fin oltre il 50% del 
prezzo iniziale) ha costretto in-
tere flotte nazionali all’immobi-
lità nei porti e alla conseguente 
cassaintegrazione di numero-
si equipaggi con conseguenze 
non indifferenti soprattutto nel 
nostro Mezzogiorno. Orbene sa-
rebbe opportuno pensare a mi-
sure ad oc per questi frangenti 
onde evitare ulteriori fermi ob-
bligati. Naturalmente ragionare 
su questi temi in ambito nazio-
nale è imprescindibile, ma è al-
tresì opportuno farlo in ambito 
europeo che comunque già da 
anni si sta muovendo in questa 
direzione congiuntamente con 
i vari ministeri della pesca dei 
paesi comunitari. Il recente pe-
riodo di recessione ha portato 
ad un complessivo calo sia del-
la produzione agricola sia del 
prodotto pescato per cui sarà 
anche opportuno pensare a fu-
ture misure anti crisi. È indubbio 
che nel secolo della Blue Eco-
nomy il mare sia il futuro ebbe-
ne è opportuno ricordare come 
di questo avvenire la pesca sia 
quel sentiero imprescindibile da 
percorrere.          

A. M.

MEDITERRANEO, 
IL FUTURO DELLE 
ZPE, ZPP E ZEE
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Quale è la posizione 
del Partito Popolare Europeo sui 
settori trasporti e turismo?
Più investimenti e meno inquinamento. In commissione TRAN 
- trasporti e turismo si lavora per creare una politica europea 
comune per il trasporto ferroviario, stradale, fluviale, marit-
timo e aereo. Il Gruppo PPE sostiene tutti i progetti dell'UE 
volti a trasporti più intelligenti e interconnessi, inclusa la rete 
trans europea (TEN-T), che finanzia progetti di trasporto su 
strada, ferrovia, marittima, vie navigabili interne e aereo in 
ogni Stato membro dell'UE. Tra gli obiettivi principali ci sono 
monitoraggio e controlli più rigorosi così come il sostegno 
a mobilità alternative. Maggiore controllo significa garantire 
una mobilità più sicura per tutti i mezzi di trasporto. Spinge-
re verso l’uso di tram, metro e treni come anche biciclette 
e monopattini elettrici sono strumenti utili per raggiungere 
quegli obiettivi climatici in grado di abbattere inquinamento 
e riscaldamento globale.
 
Quale è la posizione del Partito 
Popolare Europeo sul settore pesca?
Pesca semplificata e sostenibile. La politica della pesca deve 
conciliare gli interessi di un'ampia gamma di parti interessa-
te salvaguardando al contempo la redditività a lungo termine 
dell'ambiente marino e degli stock ittici, i mezzi di sussisten-
za dei pescatori e il futuro delle industrie legate alla pesca e 
delle comunità costiere. Nel corso degli anni, il Gruppo PPE 
ha protetto i mezzi di sussistenza dei pescatori della flotta 
settentrionale sostenendo un quadro di regole che consen-
tono una pesca sostenibile nel Mare del Nord. Molto è stato 
fatto per individuare nuove regole che semplifichino le misu-
re utilizzate per la cattura del pesce, adattando le misure alle 
esigenze specifiche di ciascuna attività di pesca, apportando 
flessibilità al settore mantenendo il suo obiettivo principale: 
la sostenibilità delle risorse alieutiche.
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