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La pesca è uno dei settori che rientrano 
nella cosiddetta economia blu: un termi-
ne che si riferisce a tutte quelle attività 

economiche concentrate in mare o sulla co-
sta. Secondo l’ultimo report della Commissio-
ne europea sulla blue economy, consideran-
do i soli comparti pesca, navigazione, porti, 
cantieri navali e turismo crocieristico, il giro 
economico raggiunge i 4,5 milioni di posti di 
lavoro in tutta l’Unione europea. Green deal 
e NGEU poi rendono la “blue economy” una 
componente necessaria per un futuro più so-
stenibile. Un oceano di ricchezza, è proprio il 
caso di scriverlo, che si traduce nell'attuazio-
ne della Politica Comune della Pesca (PCP) il 
cui obiettivo è riformare il settore della pesca 
per renderlo sostenibile sul piano ambienta-
le, economico e sociale.È importante avere 
poi ben a mente che la Commissione riferirà 
sull’andamento della PCP entro la fine del 
2022, quindi gli ultimi dati disponibili risal-
gono al dicembre 2019. La politica dell'UE 
riguarda prioritariamente i 27 Stati membri. 
Per la sola Italia, parliamo di 9’136 chilome-
tri di costa (pari all'8,75% dell'UE). E, come 
se non bastasse, l’Italia condivide più confini 
marittimi di qualsiasi altro paese dell'UE. A 
causa della sua posizione, lo spazio marittimo 
italiano crea non pochi problemi in termini di 
sicurezza e di condivisione delle risorse con i 

paesi extra-europei. Soventi, per fare qualche 
rapido esempio, sono le dispute sul piano del 
diritto internazionale come le controversie 
nel Mare Adriatico o, nel Mediterraneo, tra le 
italiane isole di Lampedusa e Pantelleria con i 
dirimpettai tunisini.
Qualche dato di cui andare fieri. Ben sei 
porti italiani rientrano tra i primi 20 d'Eu-
ropa. I principali certamente Trieste, Genova, 
Augusta, Taranto, Venezia e Gioia Tauro. Tutta-
via, in termini di attività di pesca, i porti princi-
pali sono Mazara del Vallo, Trapani, Palermo, 
Chioggia, Ancona, Molfetta e Manfredonia. La 
tutela di questi importanti settori economici è 
vitale per l'Italia. La “blue economy” impie-
ga nel Bel Paese circa 531’750 persone e 
genera oltre 24,4 miliardi di euro di valo-
re aggiunto lordo (Annual Economic report 
Eu Fishing Fleet, anno 2021).  
Contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, il settore più ricco della “blu eco-
nomy” in Italia non è la pesca, ma il turi-
smo costiero che ha contribuito al 57% 
dei posti di lavoro marittimo e al 44% del 
VAL nel 2019. La pesca, infatti, rappresenta 
solo lo 0,3% del PIL nazionale. Tuttavia, il suo 
contributo è distribuito in modo disomogeneo 
sul territorio italiano, essendo più significativo 
nelle regioni meridionali, dove molte città co-
stiere e il benessere di centinaia di migliaia di 
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italiani dipendono dalla pesca. Nel 2019, la 
flotta peschereccia italiana era composta 
da 12’005 imbarcazioni, di cui 10’874 
attive. La stragrande maggioranza dei pe-
scherecci (63%) è costituita da flotte costiere 
di piccole dimensioni, situate per lo più tra la 
Sicilia, la Sardegna e la Campania. Il restan-
te 37% fa parte di una flotta su larga scala 
che utilizza attrezzi attivi, compresi i pesche-
recci a strascico, che opera principalmente 
nel Mar Adriatico e nel Canale di Sicilia. Infi-
ne, solo otto navi operano nella flotta d'altura 
nell'Atlantico centro-orientale e nell'Oceano 
Indiano. Nel 2019, la performance economi-
ca della flotta italiana è stata di 545 milioni 
di euro di VAL, 295 milioni di euro di profitto 
lordo e 138 milioni di euro di profitto netto. 
Se confrontati con i risultati degli anni prece-
denti, i dati registrano l’impatto del Covid19. 
A tutto questo, è necessario aggiungere le già 
evidenti conseguenze della guerra in Ucraina 
sui costi generali, in particolare sull'aumento 
del prezzo del carburante.
L'Unione Europea ha approvato una serie 
di iniziative politiche volte alla protezio-
ne e al miglioramento del settore della 
pesca. Il Green Deal è una di queste iniziative 
che mira a combattere il sovra-sfruttamento 
delle risorse ittiche al di fuori dei limiti bio-
logicamente sostenibili. Un tema di assoluto 
rilievo nel bacino del Mediterraneo. Per que-
sto motivo, l'Europa ha assegnato le total al-
lowable catches (TAC, quote di pescato) e le 
quote specifiche ad ogni Stato membro. In Ita-
lia, tre attività di pesca sono soggette a tali li-
miti: la pesca del tonno rosso, del pesce spada 
e delle piccole specie pelagiche (come a titolo 
esemplificativo, le sardine o le alici pescate 
nell’Adriatico).Come accennato in preceden-
za, il principale strumento giuridico rilevante 
per il settore è la PCP, che si articola in quat-
tro settori specifici:

1. gestione efficiente degli stock ittici;

2. conclusione di accordi bilaterali o 
multilaterali con Paesi extra-UE per 
regolamentare le attività della flotta al 
di fuori delle acque comunitarie;

3. sviluppo e organizzazione della distri-
buzione dei prodotti ittici;

4. gestione dei fondi UE.

Quest'ultimo punto è particolarmente rile-
vante, poiché gli Stati membri ricevono soste-
gno attraverso il Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l’acqua coltura (FEAM-
PA) che ha un budget totale di 6’108 miliar-
di di euro per il periodo di programmazione 
2021-2027. Nell'ambito del FEAMPA, nel pe-
riodo 2022/2024, l'Italia riceverà un totale di 
518'216’830 euro. Fino al 2021, i fondi erano 
erogati attraverso il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP) che ave-
va un budget complessivo di 6’400 milioni di 
euro per il periodo di programmazione 2014-
2020.
Affinché i fondi FEAMPA siano distribuiti 
in modo efficace devono essere integra-
ti da azioni a livello nazionale. Per que-
sto motivo, tra i vari paesi europei, l'Italia ha 
sviluppato il "Programma triennale naziona-
le della pesca e dell'acquacoltura" ovvero un 
piano triennale finalizzato all'attuazione della 
PCP. Data la posizione strategica della Peni-
sola italica il piano tiene conto anche degli 
accordi regionali e internazionali in materia, 
tra cui le decisioni della CGPM, l’organo com-
petente responsabile della FAO. Gli obiettivi 
principali dell'accordo sono in linea con 
gli obiettivi europei: la conservazione 
della biodiversità e la sostenibilità am-
bientale, economica e sociale della pesca. 
La nuova programmazione 2022-2024 mira 
quindi ad integrare le nuove politiche europee 
sulla pesca, la cui priorità è il recupero dello 
stato degli stock bersaglio nel Mediterraneo. 
La progressiva riduzione dello sforzo di pesca 
e la riduzione delle aree pescabili, identificati 
come obiettivi principali della PCP dalla Com-
missione europea, avranno un impatto signifi-
cativo sia sul piano sociale che su quello eco-
nomico della pesca.
L’idea è che si potrà avere un settore di-
namico e in linea con le politiche UE solo 
con una programmazione efficace mirata 
alla diversificazione degli stock e al ripen-
samento dei modelli di gestione. Rimane 
essenziale il contatto con tutti gli stakehol-
ders italiani in ambito pesca, dalle marinerie 
ai singoli pescatori, le cui legittime richieste 
dovranno essere il punto di riferimento du-
rante tutto l’iter decisionale.
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THE VALUE OF FISHERIES IN ITALY 
AND IN THE EUROPEAN UNION

by Martina  Apicella

Fisheries is one of the sectors of the so-
called blue economy: a term which refers 
to all economic activities taking place at 

sea or within coastal areas, giving work to at 
least 4.5 million people in the EU in sectors 
such as fishing, shipping, ports, shipyards and 
tourism. According to the latest EU policies, 
the blue economy is a necessary component 
of the path to a more sustainable future, as 
set out in the European Green Deal and the 
Recovery Plan for Europe. 
This translates in the implementation of the 
Common fisheries policy (CFP), aiming at re-
forming the fisheries sector in order to make 
it environmentally, economically and socially 
sustainable. Since the Commission is required 
to report on the functioning of the CFP by the 
end of 2022, the latest available data on its 
implementation cover the period up to 2019. 
EU policy on fisheries particularly affects 
those Member States whose territory is made 
up of kilometres of coastline, which then have 
a strong economic and social interest in the 
blue economy. Italy’s coast stretches along 
9’136 km, making up 8,75% of the total EU 

coastline. Moreover, Italy shares more 
borders at sea than any other EU coun-
try. Due to its location, the country faces 
major challenging regarding its maritime 
space, especially in term of security and 
resource sharing with third countries. To 
give few examples, disputes within the inter-
national law domain often occur in the Adri-
atic Sea or, in the Mediterranean, between 
the Italian islands of Lampedusa and Pantell-
eria with their Tunisian neighbours. Six Italian 
ports falls within the top 20 ports in Europe: 
Trieste, Genoa, Augusta, Taranto, Venice and 
Gioia Tauro.  However, in terms of fisheries ac-
tivities, the main ports are Mazara del Vallo, 
Trapani, Palermo, Chioggia, Ancona, Molfetta 
and Manfredonia. The protection of such im-
portant parts of the economic is thus vital for 
Italy, where the blue economy employs around 
531.750 people and generates over €24.4 bil-
lion in gross value added or GVA (Annual Eco-
nomic report Eu Fishing Fleet, anno 2021). 
Contrary to what one may think, the richest 

Segue alla pagina successiva
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sector of the blue economy is Italy is coastal 
tourism, which contributed to 57% of the jobs 
in the blue economy and 44% to GVA in 2019. 
The fisheries sector, in fact, only accounts for 
0.3% of the national GDP. However, its con-
tribution is unevenly distributed throughout 
the territory, as it is more significant in the 
southern regions, where many coastal towns 
and the welfare of hundreds of thousands of 
Italians depend on fishing. In 2019, the Ital-
ian fishing fleet consisted of 12’005 vessels of 
which 10’874 were active. The vast majority 
of the fishing fleet (63%) is made up of small-
scale coastal fleet mostly located in Sicily, 
Sardinia and Campania region, Additionally, 
37% of total active vessel is part of a large-
scale fleet using active gears including dem-
ersal trawlers, which mainly operates in the 
Adriatic Sea and in the Strait of Sicily. Finally, 
there are eight active vessels, which operate 
in the distant water fleet in the Eastern Cen-
tral Atlantic and the Indian Ocean. In 2019, 
the economic performance of the Italian fleet 
amounted to €545 million GVA, €295 million 
gross profit and €138 million net profit. When 
compared to previous years, these data show 
a decline in the economic performance of the 
Italian fleet: a situation that will most likely 
worsen in the next years due to Covid-19 and 
to the consequences of the war in Ukraine, es-
pecially the rise in fuel prices, which will have 
an impact on general costs. The European 
Union has approved a series of political 
initiative aiming at the protection and 
the improvement of the fisheries sector. 
The EU Green Deal is a prime example, as one 
of its goals is the fight against fishing of fish 
stocks outside biologically sustainable lim-
its: one of the most problematic issues in the 
Mediterranean sea basin. For this reason, the 
EU assigned specific total allowable catches 
(TAC) and quotas to every member state. In 
Italy, three fisheries have such limits, name-
ly Bluefin tuna, swordfish and small pelagic 
species such as sardines and anchovies in the 
Adriatic Sea. 
As mentioned earlier, the main legal instru-
ments relevant to the sector is the CFP, which 
is articulated into four specific sectors:

1. efficient management of fish stocks;

2. conclusion of bilateral or multilateral 
agreement with non EU countries to 
regulate fleet activities outside EU waters;

3. development and organization of the 
distribution of fish products;

4. management of EU funds.

This last point is particularly relevant, as 
Member States receive funds through the 
European Maritime and Fisheries and Aq-
uaculture Fund (EMFAF) that has a total 
budget of €6.108 billion for 2021-2027. 
Under the EMFAF, Italy will receive a total of 
€518.216.830. Until 2021, the funds were re-
leased through the European Maritime and 
Fisheries Fund (EMFF), which had an overall 
budget of €6.400 million for the period 2014-
2020. In order for the funds to be distributed 
effectively, they need to be complemented by 
actions at the national level. For this reason, 
Italy has developed the ‘Programma triennale 
nazionale della pesca e dell’acquacultura’: a 
three-year plan aiming at implementing the 
CFP.  Since Italy shares its waters with non-EU 
countries, the plan also takes into account rel-
evant regional and international agreements, 
such as decisions by the CGPM, a FAO body. 
The main objectives of the agreement are 
conservation of biodiversity as well as environ-
mental, economic and social sustainability of 
fisheries. The new 2022-2024 programming 
therefore aims to integrate the new European 
fisheries policies, which sets the recovery of 
the status of target stocks in the Mediterra-
nean as main priority. The progressive reduc-
tion of the fishing effort and the reduction of 
the areas that can be fished, which have been 
identified as the main objectives of the CFP by 
the European Commission, will have a signifi-
cant impact on both the social and economic 
aspects of our country's fisheries. The idea is 
that it will be possible to have a dynamic sec-
tor in line with EU policies only through effec-
tive planning aimed at diversifying stocks and 
rethinking management models. Contact 
with all Italian fishing stakeholders, from 
marinas to individual fishermen, whose 
legitimate demands will have to be the 
point of reference throughout the deci-
sion-making process, remains essential.
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Il 2 giugno una motovedetta libica ha aperto 
il fuoco contro due pescherecci italiani, circa 
100 mg. a nord-ovest di Bengasi. L’interven-
to a protezione dei connazionali della nave 
“Grecale” della nostra Marina è valso a chia-
rire che essi erano al di fuori della pretesa 
Zona di protezione della pesca (ZPP) istitui-
ta unilateralmente dalla Libia nel 2005. L’e-
vento, che non è un caso isolato e che trova 
drammatici precedenti anche in acque riven-
dicate dalla Tunisia, dimostra plasticamente 
qual è il modus operandi degli Stati costieri 
nelle loro zone extraterritoriali di giurisdizio-
ne della pesca. 
La creazione della ZPP da parte di Tripoli 
rappresenta una scelta che si inquadra nel 
più generale fenomeno di creazione di Zone 
economiche esclusive (ZEE) nel Mediterra-
neo come antidoto alla pesca illegale (IUU, 
dall’acronimo di Illegal, Unreported and Un-
regulated). 
La Conferenza di Venezia sulla pesca convo-
cata dalla FAO nel 2003, dette infatti l’avvio 
all’istituzione di ZEE nel Mediterraneo con la 
seguente dichiarazione: “Nel contesto di una 
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maggiore cooperazione fra tutti gli Stati, la 
creazione di zone di protezione consente di 
migliorare la conservazione e il controllo del-
le attività di pesca e contribuisce a una mi-
gliore gestione delle risorse”. 

Per comprendere gli scopi di tale iniziativa 
della FAO, bisogna infatti considerare che 
secondo l'articolo 56(1) della Convenzione 
dell'ONU sul diritto del mare (UNCLOS) lo 
Stato costiero gode, nell’ambito di vasti po-
teri sullo sfruttamento delle risorse naturali, 
viventi e non viventi, della colonna d’acqua 
di diritti sovrani per la gestione delle risor-
se ittiche (art. 56, 1): a questo fine, esercita 
giurisdizione prescrittiva, coercitiva e giudi-
ziaria in quanto «può adottare tutte le mi-
sure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, 
il fermo e la sottoposizione a procedimento 
giudiziario, necessarie a garantire il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti da esso adotta-
ti conformemente alla presente Convenzio-
ne» (art. 73,1). Al riguardo, è bene ricordare 
- tenendo conto della prassi libica - che tali 
forme di giurisdizione escludono il ricorso 
a mezzi coercitivi che mettano in pericolo 
la vita umana; è altresì vietato adottare nei 
confronti dei pescatori che abbiano violato le 
leggi dello Stato costiero misure carcerarie; 
i battelli fermati devono inoltre essere rila-
sciati prontamente dietro cauzione. 
La Libia e la Tunisia non sono stati gli uni-
ci Paesi ad istituire ZEE e ZPP, in quanto 
analoga iniziativa, dopo il 2003, è adot-
tato da Croazia, Cipro, Egitto, Algeria, 
Spagna, Francia. L’Italia, fino all’anno scor-
so - quando con legge 14 giugno 2021, n. 91 
ha istituito anch’essa la ZEE- ha invece prefe-
rito preservare la libertà dell’alto attorno alle 
proprie coste. Il discorso sul perché di questa 
scelta non in linea con il trend di altri Stati 
mediterranei ci porterebbe ad esaminare il 
problema della libertà delle attività milita-
ri nelle ZEE. In questa sede basta dire che 
probabilmente, a sconsigliare per anni l’isti-
tuzione della ZEE, è stato il fatto che gli inte-
ressi di pesca italiani sono prevalentemente 
al di là degli ipotetici spazi della nostra ZEE. 
Tuttavia, a riprova di una sorta di allergia del 
comparto pesca verso norme ipoteticamen-
te limitative della sua attività, deve notarsi 
che anche nella disciplina della Zona di pro-

8



tezione ecologica (ZPE) istituita con legge 
8 febbraio 2006 n. 61 si stabilisce che « La 
presente legge non si applica alle attivita' di 
pesca» (art. 2,3).
La regolamentazione applicativa della ZPE 
non è stata ancora emanata. Sicchè, benchè 
la prima area di ZPE sia stata creata nel Tir-
reno con DPR 27 ottobre 2011, n. 209, non 
risultano atti di esercizio di giurisdizione ver-
so imbarcazioni straniere che abbiano viola-
to il regime di protezione della nostra zona. 
In sostanza la ZPE italiana sembra rimasta 
nel limbo delle tante riforme inattuate.
Una sorte simile potrebbe toccare alla no-
stra ZEE se non si provvederà a definirne i 
confini (al momento sono stabiliti per accor-
do solo quelli con la Grecia e la Croazia) e ad 
emanare norme applicative sulle varie for-
me di giurisdizione esercitabili. Il problema 
riguarda sia la protezione ambientale, sia lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili, sia la 
pesca.
L’esigenza di tutelare le risorse ittiche 
ancora presenti nei mari adiacenti le 
nostre acque territoriali è via via dive-
nuta evidente a mano a mano che, con 
gli anni, è emerso il problema della pre-
senza di battelli stranieri impegnati nel-
lo sfruttamento della pesca del tonno 
rosso. Grande è infatti la sua richiesta, so-
prattutto nel mercato giapponese che viene 
rifornito da consistenti flussi provenienti da 
Malta, dove se ne pratica l’allevamento in-
tensivo in vasche galleggianti. 
Molto si potrebbe dire – come hanno fat-
to alcune associazioni ambientaliste – sulle 
pratiche illegali adottate da imbarcazioni che 
riforniscono tali fattorie con tonni pescati 
senza essere tracciati. 
La nostra Autorità marittima è costantemen-
te impegnata nel reprime tale attività illega-
le se svolta da battelli di bandiera italiana. 
Nulla ancora si può fare, in mancanza di 
norme dedicate, nei confronti di navi da 
pesca di bandiera straniera (spesso “ban-
diere ombra” che nascondono i Paesi che 
sono i veri utilizzatori finale del pescato). È 
evidente quindi che occorre rimediare a que-
sta asimmetria normativa che incentiva l’uso 
di bandiere estere come espediente per po-
ter praticare la lucrosa pesca del tonno rosso 
in acque di potenziale giurisdizione italiana.
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La crisi climatica, la pandemia, la guer-
ra e con essa anche i problemi legati 
all’energia. È difficile immaginare un 

contesto più denso di tensioni e preoccupa-
zioni per il futuro come quello attuale. Un 
contesto che, però, deve renderci ancora più 
consapevoli che una delle grandi transizioni, 
quella verso la sostenibilità, è oggi ancora 
più necessaria e ineludibile. 

Lo è perché è l’unica strada per salvare il 
nostro Pianeta. Lo è perché valorizzare le 
fonti di energia pulita e le grandi poten-
zialità del riciclo consente di mettere al 
riparo da situazioni di crisi come quella 
attuale anche Paesi privi di materie pri-
me qual è il nostro. Lo è perché abbiamo 
scoperto in questi anni che si può produrre 
– bene e con il giusto profitto – senza dan-
neggiare l’ambiente che ci circonda.

A questa grande trasformazione, il Green 
Deal e, soprattutto, il programma Next Ge-
neration EU hanno dato una grande accele-
razione. Di fronte ai cambiamenti climatici, 
all’uso delle risorse naturali e ai rischi per 
la salute dell’uomo, è diventato impossibile 
pensare di produrre senza tener conto delle 
risorse consumate e delle scorie rilasciate. 

Un aspetto che il Rapporto GreenItaly 2021, 
che Unioncamere realizza insieme alla 
Fondazione Symbola, mette in evidenza, 
mostrando che l’Italia è leader su mol-
ti aspetti della transizione o almeno si 
posiziona nel gruppo di testa dei Paesi 
virtuosi. L’Italia ha un profilo avanzato tra 
le principali economie europee nell’econo-
mia circolare, con un riciclo sulla totalità dei 
rifiuti - urbani e speciali - del 79,4% (2018). 
Anche nella riduzione dell’utilizzo di mate-

GREEN &BLUE ECONOMY
di Andrea Prete
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rie prime per unità di prodotto (-44,1% tra 
2008 e 2019) il nostro Paese sta facendo 
bene. Così pure in tema di efficienza ener-
getica: tra il 2008 e il 2019 il nostro Paese 
è passato da 30,8 tonnellate equivalenti di 
petrolio per milione di euro prodotto a 24,9 
(-19,1%).

La sostenibilità è presente nelle strategie 
industriali di molti settori dell’economia 
italiana. Nella filiera del legno arredo, ad 
esempio, già oggi il 95% del legno viene ri-
ciclato per produrre pannelli per l’arredo.

L’Italia può contare su una consistente pla-
tea di imprese che hanno intrapreso la stra-
da della sostenibilità e che dimostrano un 
dinamismo sui mercati esteri superiore al 
resto del sistema produttivo italiano, inno-
vano di più e producono più posti di lavoro. 
Sono oltre 441mila le aziende che tra il 
2016 e il 2020 hanno deciso di investire 
in tecnologie e prodotti green. Le impre-
se green-investitrici sono quasi un terzo del 
totale delle aziende dell’industria e dei ser-
vizi (31,9%). Nella manifattura la quota sale, 
raggiungendo il 36,3% (quasi 85mila impre-
se). Anche nel 2020, in piena pandemia, il 
21,4% delle aziende italiane ha puntato sul-
la transizione ecologica, un dato analogo a 
quello dell’anno precedente (21,5%). 

Come nel caso della Green Economy, an-
che nella Blue Economy la sostenibilità è un 
tema centrale e rinvia all’idea di conservare 
nel tempo le condizioni esistenti di quella 
straordinaria risorsa che è il nostro mare, 
valorizzandone al tempo stesso le potenzia-
lità economiche. E questo anche grazie alle 
innovazioni tecnologiche oggi disponibili e 
soprattutto alla trasformazione di sostanze 
precedentemente sprecate in merce red-
ditizia. Dal nostro ultimo rapporto emerge 
che nel 2020 le imprese della Blue eco-
nomy sono oltre  208 mila, danno lavoro a 

893 mila persone, esportano 5,7 miliardi di 
euro, e generano un valore aggiunto di 47,5 
miliardi di euro, il 3,0% del totale econo-
mia. Considerando però gli effetti diretti e 
indiretti si arriva ad un valore aggiunto pro-
dotto complessivo di 136,9 miliardi di euro: 
l’8,6% del totale dell’economia. 

Si tratta dunque di una filiera con una forte 
capacità di attivazione: 1 euro prodotto dal-
la blue economy ne attiva altri 1,9 sul resto 
dell'economia.  Le attività “blue” riguardano 
molti settori, dalla filiera ittica a quella can-
tieristica, dalla movimentazione di merci e 
passeggeri ai servizi di alloggio e ristorazio-
ne, dalla ricerca, regolamentazione e tutela 
ambientale alle attività sportive e ricreati-
ve. In un Paese con oltre 8mila chilometri 
di coste l’importanza del sistema mare è in-
discussa. Senza contare che un importante 
contributo viene dal Mezzogiorno, che pro-
duce un terzo dell’intero valore nazionale 
dell’economia.

 L’inevitabile frenata del 2020 – causa Covid 
– unitamente al ruolo strategico del com-
parto nella nostra economia evidenziano la 
necessità di interventi a sostegno di tutta la 
filiera.

Occorre uno sforzo congiunto e un im-
pegno di tutti per contribuire a ridurre 
il forte gap rispetto agli Obiettivi dello 
sviluppo sostenibile dell’ONU, per rag-
giungere il goal 14 dell'Agenda 2030 de-
dicato alla Vita sott’acqua che mira a ri-
durre in modo significativo entro il 2025 
tutti i tipi di inquinamento marittimo e 
ad una gestione sostenibile degli ecosi-
stemi marini e costieri. Questo può e deve 
essere il nostro impegno, anche come Ca-
mere di commercio, perché crediamo che la 
Green e la Blue economy possano diventa-
re un modello per una rinnovata vocazione 
produttiva del nostro paese.

Andrea PRETE,
classe 1956, ingegnere, dirige da oltre trent’anni un’impresa specializzata nella 
produzione di cavi elettrici per automazione industriale e strumentazione. Vice 
presidente vicario di Unioncamere dal 2018, è presidente della Camera di commercio 
di Salerno e dal 21 luglio 2021 presidente di Unioncamere. È stato componente della 
Giunta nazionale di Confindustria nel 2006-2009 e ha ricoperto l’incarico di presidente 
di Confindustria Salerno (tra il 2003 e il 2007 e tra 2017 e il 2021). 
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Tra le zone tipicamente in-
teressate a questo tipo di 
cattura vi è lo Stretto di 

Messina, dove hanno preso il 
mare le feluche, imbarcazioni 
dalla tradizione secolare, dotate 
di una alta struttura detta "an-
tenna", dove trova posto il ma-
rinaio di avvistamento ed una 
lunga passerella che sporge ol-
tre la prua sulla quale si colloca 
il marinaio arpionatore. Così, se-
condo una tecnica tramandata 
di generazione in generazione, 
lungo le coste si perpetua la pe-
sca del pesce spada. Parte del-
la nostra storia, della nostra 
cultura e della nostra econo-
mia, la pesca in generale, vive 
oggi un momento molto deli-
cato.
L’attenzione crescente a preser-
vare l’ambiente in generale, e le 
biodiversità in particolare, han-
no messo prepotentemente al 
centro delle discussioni lo stato 
di salute del Mare Mediterraneo 
e lo sfruttamento delle risorse 
ittiche che costituisce parte im-
portante delle economie degli 
oltre venti Paesi rivieraschi.
Il Mediterraneo è un mare 
con peculiarità uniche, con-
nesse tra loro e che nel loro 
insieme incidono in maniera 
sostanziale sullo sfruttamen-
to delle sue risorse ittiche. 
Nell’ottica di tutela sia della 
bio diversità, vera ricchezza del 
Mare Nostrum, sia dell’econo-
mia della pesca delle Nazioni 
europee impegnate in questa 
area ci si è sforzati di creare un 
impianto di regolamenti e leggi 
a tutela di una sempre minore 
quantità di risorsa ittica.
Nell’unica direzione di conte-
nimento dell’azione di pesca, 
teoricamente a favore del ri-
popolamento dell’ambiente 
marino, si è continuato ad agi-
re limitando i tempi di pesca 
(basti pensare che su 365 giorni/
anno i pescherecci italiani esco-
no in mare meno della metà dei 
giorni pur mantenendo le flotte 
operative, in termini di legge, 
tutto l’anno ininterrottamente) 

SI È APERTA 
UFFICIALMENTE 
LA “CACCIA” 
AL PESCE SPADA. 
di Maurizio De Cesare
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e le quantità del pescato. 
Tale politica ha prodotto 
l’effetto di aver dimezzato 
il tonnellaggio della flot-
ta peschereccia italiana in 
meno di trent’anni senza 
gli sperati risultati di ripo-
polamento.
Il perché è spiegato dal mon-
do scientifico in un’opera di 
informazione intensificatasi 
negli ultimi anni.
“Il risultato delle politiche 
attuate fin qui è deludente”, 
spiega il professore Fran-
co Andaloro, biologo mari-
no di fama e ricercatore di 
grande esperienza, esperto 
anche di sfruttamento delle 
risorse marine. Il Mediter-
raneo, secondo la FAO, è il 
mare più sfruttato in ter-
mini di pesca ed aggiun-
gerei il peggior gestito 
nel suo complesso. In un 
Mediterraneo che possiamo 
definire complesso dal pun-
to di vista geopolitico e dove 
stanno per nascere le Zone 
Economiche Esclusive che 
consentiranno agli Stati un 
maggiore controllo di ampie 
zone di mare eliminando il 
“mare di nessuno”, la pesca 
italiana subisce diversi tipi 
di pressione: la pesca ille-
gale da parte di flotte non 
comunitarie, che svolgono 
attività non autorizzate nei 
nostri mari; il bracconaggio 
effettuato  da persone che 
non hanno licenza di pesca 
che però utilizzano attrezza-
ture e tecniche professionali 
a loro interdette, catturando 
e vendendo quantità consi-
derevoli di pescato eludendo 

ogni controllo; la pesca ricre-
ativa, che stranamente non è 
regolamentata come la cac-
cia terrestre e non richiede 
una licenza. 
A ciò va sommata un’azione 
di pesca particolarmente in-
tensiva di paesi della costa 
meridionale come ad esem-
pio Egitto, Tunisia, Maroc-
co non soggetti alle regole 
europee che effettuano una 
vera e propria distorsione del 
nostro mercato ittico nazio-
nale, alimentandolo di pro-
dotti con un costo industriale 
molto inferiore a quello dei 
prodotti lavorati dalle nostre 
flotte, secondo le regole det-
tate dalla Comunità Europea.
Tutto questo insiste in un 
mare dove la tecnologia non 
assiste in maniera struttura-
ta i corpi di vigilanza come la 
Guardia Costiera e le Capita-
nerie di Porto. Questi svol-
gono le mansioni di controllo 
al massimo delle loro possi-
bilità, ma il bracconiere può 
facilmente vedere una mo-
tovedetta prendere il mare 
e mettersi tranquillamente 
in regola nei tempi che in-
tercorrono tra il reato ed il 
controllo.
A condizionare l’economia 
della pesca italiana si ag-
giungono tutte quelle pres-
sioni sul sistema marino che 
vanno dai rifiuti e micropla-
stiche, ai contaminanti da 
inquinamento generato dallo 
shipping (si pensi che dal Ca-
nale di Suez a Gibilterra, per-
correndo una delle rotte più 
trafficate al mondo, passano 
via nave la maggior parte dei 

traffici merci mondiali). 
Una concomitanza di fattori 
che genera situazioni deva-
stanti sui delicati equilibri 
marini nei pressi delle nostre 
coste e quindi in quelle aree 
di maggior interesse per l’e-
conomia della pesca.  
Di queste pressioni sul Me-
diterraneo ci sono poi quel-
le meno note ma di grande 
importanza come la pene-
trazione e l’affermazione di 
specie non indigene. Si pensi 
che sono quasi cento le spe-
cie di pesci entrate nel medi-
terraneo dal Mar Rosso.
Da queste considerazioni 
“nasce l’esigenza di una vi-
sione di gestione della pesca 
“ecostistemica” e non una vi-
sione ridotta alla cattura ed 
allo sforzo di pesca.” Come 
suggerisce il professor Anda-
loro. "È auspicabile l’utilizzo 
di due strumenti già esistenti 
che andrebbero meglio uti-
lizzati: la Gestione Integrata 
della Fascia Costiera ponen-
do in essere dei modelli so-
cio-economici dove convi-
vono tutte le attività che vi 
si esercitano attraverso un 
processo che identifichi, li-
miti e risolva i conflitti tra le 
categorie economiche; altro 
strumento è il Piano di Ge-
stione degli Spazi Marittimi 
Nazionali", fino ad oggi que-
sta gestione lascia troppo 
spazio alla libera interpreta-
zione dei singoli Stati, men-
tre dovrebbe far parte di un 
piano strategico complessi-
vo, una sorta di Piano Rego-
latore del Mare… Nostrum.

Maurizio DE CESARE
Editore e giornalista. Da oltre trent'anni impegnato nell'editoria specializzata in trasporti 
e shipping, dapprima in Informazioni Marittime poi in Gam editori con le testate 
PORTO&interporto e Primo Magazine. 
Impegnato nella divulgazione dell'importanza economica del settore shipping, trasporto 
e logistica con l'organizzazione e/o la moderazione di numerosi convegni. Consulente di 
comunicazione d'impresa
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La pesca, nel suo complesso, rappresenta 
uno tra i primi sostentamenti dell’uomo sin 
dall’antichità, per cui è difficilmente scindibi-
le dal mero elemento economico che è pur di 
grande interesse ed anch’esso assai comples-
so ed articolato visto la vasta filiera industriale 
e commerciale. Da qui la difficoltà a separare 
l’elemento meramente economico da quello 
storico, alimentare, sociale ed infine sempli-
cemente antropologico. Indubbiamente tra le 
specie di pesce di assoluto interesse compare 
quella del tonno; in generale e, nello specifi-
co, quella del pelagico di tipo “rosso”. Come 
affermato in precedenza la pesca ha un valo-
re storico, sociale e culturale probabilmente 
superiore a quello meramente commerciale. 
Per questo motivo, nel Mediterraneo, la pe-
sca in genere ha rappresentato dagli albori un 
settore indispensabile per la sopravvivenza di 
intere comunità, caratterizzandone fortemen-
te l’economia e la crescita sociale. Non sor-
prende come proprio l’antico Mare Nostrum 
sia uno degli specchi d’acqua maggiormente 
attenzionato dalle flotte pescherecce, non 
solo afferenti alle nazioni rivierasche medi-

terranee, ma anche straniere. Infatti la pesca 
del tonno è più che triplicata in brevissimo 
tempo nel Mediterraneo, a causa del fiorire di 
allevamenti richiesti dal mercato estero ed in 
particolar modo da quello giapponese e dal-
la sempre più crescente richiesta di sashimi e 
di sushi. Questi elementi hanno fatto sì che si 
legiferasse in tal senso in modo assai restrit-
tivo, sia in ambito nazionale che europeo, per 
la salvaguardia di molte specie ittiche tra cui, 
appunto, anche il “tonno rosso”. Per tale moti-
vo si è realizzato, da diversi anni, l’ingresso del 
T.A.C. (Totale ammissibile di Cattura) al fine di 
regolamentare i volumi di pesca in modo da 
diminuire i volumi totali. Una realtà a noi ben 
nota visto che l’associazione di cui mi onoro 
essere il Direttore, Associazione Produttori 
Tonnieri del Tirreno, è riconosciuta ai sen-
si della normativa europea come Organiz-
zazione di Produttori sin dal 1977 per la 
pesca del Tonno Rosso (Thunnus thynnus) 
e recentemente anche per la specie Ac-
ciuga (Engraulis encrasicolus). I soci sono 
armatori e proprietari di grandi navi da pe-
sca a circuizione, con equipaggi di circa 18 

LA PESCA DEL TONNO NEL TIRRENO, 
REGOLE (E DIFFICOLTÀ) EU 

SPIEGATE DALL'APTT DI SALERNO
di Marco Giachetta
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marinai, autorizzati a pescare in tutto il Mar 
Mediterraneo. A tal punto è bene ricordare 
che a differenza della caccia che per leg-
ge ha una stagione ben definita d’inizio e 
fine, per la pesca questa dipende dal tipo 
di pesce e dalla tecnica adoperata. Nel no-
stro caso, per esempio,  il periodo nel quale 
si può effettuare la cattura del tonno rosso 
col sistema a circuizione va dal 26 maggio al 
1° luglio e la taglia minima consentita è di 30 
chilogrammi o 115 centimetri. Quando il sin-
golo peschereccio, dotato di T.A.C. individuale, 
raggiunge la quantità ammessa dalla T.A.C., 
esso deve interrompere immediatamente 
l’attività di pesca e questo può avvenire an-
che prima del 1° luglio. Altri sistemi di pesca 
come i pescherecci dotati di palangaro, hanno 
periodi di pesca più lunghi, ma anch’essi sono 
dotati di T.A.C. individuale. I pescherecci sono 
autorizzati dalla Commissione Internazionale 
per la Conservazione dei Tonni dell’Atlantico 
(ICCAT) a esercitare questo tipo di pesca, per-
tanto devono rispettare una quota individuale 
di pesca T.A.C., imbarcare un osservatore in-
ternazionale, osservare un periodo di pesca 
autorizzato e tutte le Raccomandazioni inter-
nazionali, i Regolamenti europei e leggi na-
zionali relativi alla salvaguardia della specie, 
al controllo e alla tracciabilità dell’attività di 
pesca del Tonno Rosso. Tutte le imbarcazioni 
da pesca sono equipaggiate con i più moderni 
sistemi tecnologici per la navigazione, al fine 
di garantire alti livelli di sicurezza per gli equi-
paggi imbarcati e alti livelli di selettività nelle 
operazioni di pesca, al fine di catturare solo 
le specie bersaglio, riducendo al minimo il ri-
schio di catture accidentali di specie non desi-
derate e di esemplari sotto taglia, nel rispetto 
dell’ambiente e della Politica Comune della 
Pesca. Le grandi dimensioni delle navi da 
pesca consentono inoltre di installare una 
grande varietà di strumenti e attrezzatu-
re per condurre progetti di ricerca. Negli 
anni passati infatti l’O.P. ha collaborato con 
Istituti ed enti nel quadro di progetti di ricer-
ca scientifica con attività in mare. Insomma, 
come detto, stiamo parlando di un segmento 

della pesca industriale non solo vitale da mol-
teplici punti di vista, ma anche storicamente 
circoscritto da un importante impianto legi-
slativo che va dall’ordinamento nazionale a 
quello internazionale. Infatti con l’applicazio-
ne del Piano di ricostruzione della risorsa del 
2007, voluto dall’ICCAT e applicato in ambito 
europeo, il settore della pesca del tonno rosso 
andò profondamente in crisi, sfiorando quasi 
l’estinzione. Il forte riordino legislativo, le po-
derose oscillazioni della TAC (la quota attri-
buita all’Italia nel 2003 era di 5.264,70 ton-
nellate per diminuire fino a sole circa 1.788 
tonnellate nel 2012, tanto da ridurre la flotta 
di pesca a circuizione del tonno rosso da 68 
battelli a soli 12), la progressiva diminuzione 
della quota spettante alla pesca a circuizione 
(nel 2008 era destinato circa l’85% del tota-
le mentre siamo scesi progressivamente ad 
un circa il 72,73% nel 2021) sono solo alcuni 
dei problemi che questo settore è costretto a 
fronteggiare frequentemente. 
La presenza di flotte straniere e non solo, 
afferenti alle nazioni rivierasche del Me-
diterraneo, nelle acque nazionali non ri-
spettanti i limiti imposti dalle norme in-
ternazionali, i contenziosi relativi alla 
determinazione di ZPP (Zone di Protezio-
ne per la Pesca) e delle ZEE (Zone Economi-
che Esclusive) per poi non parlare della pesca 
di frodo e di contrabbando. In ultima analisi 
l’attuale crisi internazionale porterà ad un 
sicuro incremento del costo del carburante 
provocando un forte dissesto economico ad 
un comparto già così fortemente in difficoltà. 
Eppure attualmente il settore è composto da 
21 imbarcazioni che occupano oltre un mi-
gliaio di personale e creano indotto per circa 
diecimila persone afferenti alla lunghissima 
filiera. Il solo settore della pesca a circuizio-
ne del tonno rosso genera un fatturato di 25 
milioni di euro annui (valori 2021) senza l’in-
dotto. Una realtà importantissima soprattutto 
per il nostro Mezzogiorno dove questa storica 
attività è praticata da secoli.
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Negli ultimi anni si è molto 
parlato di Blue e di Gre-
en Economy in svariati 

ambiti sia culturali che politi-
ci e naturalmente economici. 
Spesso, erroneamente, queste 
due teorie economico-ambien-
taliste sono state  sovrapposte 
formando un unico concetto 
divenuto così difficilmente scin-
dibile. Recentemente proprio la 
riscoperta dell’importanza del-
la preservazione dell’ecosiste-
ma mondiale ha fatto sì che nel 
mondo occidentale queste due 
teorie assumessero sempre 
più un valore di primissima ne-
cessità, quasi a divenire parole 
d’ordine da impiegare in sva-
riatissimi ambiti. Allora occor-
re fare un pochino di chiarezza 
a riguardo osservando che la 
Green ha preceduto di svariati 
anni la Blue Economy. 

La prima, infatti, è legata alla 
necessità di abbandonare le 
logiche di guadagno per rea-
lizzare prodotti in modo ecolo-
gico anche se costosi e quindi 
diseconomici, mentre la secon-
da s’ispira alla creazione di un 
sistema economico ecologico 
competitivo, in grado di pre-
servare l’ecosistema senza 
realizzare diseconomie. In sin-
tesi la Blue Economy tende 
a realizzare un sistema vir-
tuoso, sostenibile, efficiente 
e perfetto, ma soprattutto 
concorrenziale. Questo, in 
parte, è quanto ci viene rac-
contato dall’ideatore dell’Eco-
nomia Blu, ossia dall’econo-
mista belga Gunter Pauli, nel 
suo lavoro pubblicato nel 2010 

dall’emblematico titolo "The 
Blue Economy. 10 years, 100 
Innovations, 100 Million Jobs" 
che appena pubblicato divenne 
in poco tempo un vero e pro-
prio bestseller. Naturalmente, 
com’era facilmente prevedibile, 
questa teoria è rapidamente 
cresciuta e se vogliamo muta-
ta, tant’è che lo stesso ideatore 
ha provveduto rapidamente ad 
integrarla con altri due lavori 
quali: "The Blue Economy 2.0: 
200 Projects Implemented; 
US$4 Bilion invested; 3 Milion 
Jobs Created del 2015 e The 
Blue Economy 3.0: The mar-
riage of science, innovation 
and entrepreneurship creates 
a new business model that tra-
sformes societyI del 2017". 
Per cui, onde sottrarsi a tau-
tologie concettuali, si deve 
iniziare a pensare alla Blue 
Economy come ad una tra-
sformazione più completa ed 
economicamente sostenibi-
le della Green economy evi-
tando così paradossi olistici. 
Naturalmente è impossibile 
non rilevare l’importantissimo 
richiamo al mare e agli ocea-
ni che oltre a costituire il 71% 
della superficie terrestre totale 
sono divenuti centrali nell’eco-
nomia mondiale. 

Infatti non è certo un segreto 
notare come circa il 90% del-
le merci, necessarie sia per la 
produzione dei prodotti che per 
la loro commercializzazione, 
venga trasportato via mare. 
Naturalmente anche solo que-
sto dato indica con chiarezza 
la profonda relazione tra eco-

nomia, mondo marittimo e 
preservazione dell’ecosistema 
mondiale. In fondo anche le 
fonti energetiche attualmente 
adoperate vengono traspor-
tate via mare tramite specifi-
che navi o attraverso gasdotti 
e oleodotti che si snodano per 
centinaia di miglia sul fondo 
marino. Proprio l’imponente 
sviluppo tecnologico ha con-
sentito nell’ultimo decennio 
non solo la scoperta di preziosi 
giacimenti gassiferi nel sotto-
suolo marino, ma anche la re-
alizzazione di strumenti che ne 
consentono l’estrazione anche 
se a profondità eccezionali. Per 
cui non sorprende che proprio il 
nuovo millennio sia stato attra-
versato da un’imponente acce-
lerazione che ha portato ad una 
poderosa marittimizzazione del 
sistema economico mondiale. 

Queste nuove realtà economi-
che vanno a sommarsi a quel-
le più propriamente storiche 
come la pesca nelle sue svaria-
te decodifiche che, a differenza 
delle prime, pur movimentan-
do masse economiche ben in-
feriori, hanno avuto il grandis-
simo pregio di accompagnare 
la storia dell’uomo nelle suo 
incedere. Proprio quest’ultimo 
aspetto fa di quest’antichissi-
mo mestiere una colonna im-
prescindibile culturale, sociale 
e antropologica non solo del 
BelPaese, ma di tutti i popoli 
rivieraschi. Naturalmente tale 
dato assume un valore accen-
tuato per le comunità che vi-
vono sulle coste del Mediter-
raneo, un Mare unico al mondo 

L'EUROPA, 
IL MARE, LA PESCA 
E LA BLUE ECONOMY  
UN VIAGGIO TRA VECCHIE PROBLEMATICHE 
E NUOVE OPPORTUNITÀ
di Alessandro Mazzetti
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che ha la capacità di riunire ben 
tre continenti e dall’importanza 
geopolitica e geoconomica as-
solutamente superiore a quella 
geografica. Il mare e la pesca co-
stituiscono quindi un elemento di 
primissima rilevanza, attraverso 
il quale è possibile rileggere la 
storia dell’uomo e delle sue tra-
sformazioni. 

Questo aspetto assume un valo-
re ancor più emblematico in un 
specchio d’acqua come quello 
Mediterraneo dove storicamente 
centinaia di popolazioni si sono 
riversate sulle coste alla ricerca 
di climi miti, corsi d’acqua e zone 
pescose, per garantirsi la sussi-
stenza. 

In questo quadro di lettura natu-
ralmente spicca il Belpaese che, 
grazie alla sua posizione geogra-
fica, con le due isole più grandi 
e popolose del Mediterraneo, 
soprattutto, con le sue lunghe 
coste, domina l’antico Mare No-
strum. In fondo “la geografia è 
destino” come ebbe a sostenere 
con grande acume Napoleone 
Bonaparte. Da qui si comprende 
come proprio la pesca nel suo in-
sieme non solo economico divie-
ne un elemento imprescindibile 
da preservare soprattutto dopo 
il lungo perdurare della crisi eco-
nomica che affligge tutti i settori 
produttivi dal 2007 sino ad oggi, 
senza quasi soluzioni di disconti-
nuità. Come accennato, proprio 
il rapporto pesca-società diviene 
un elemento imprescindibile da 
salvaguardare anche in chiave 
ecologica. Una relazione intima e 
primordiale, antica come il mon-
do. In fondo possiamo ricordar-
ci di questo legame attraverso i 
grandi classici della letteratura, 
della musica e della pittura. In-
fatti potremmo fare una lunghis-
sima carrellata che dai classici 
greci giunge fino a i giorni nostri. 
Proprio il Verga nel suo capola-
voro ci ricorda come quest’antico 
mestiere ha radici lontanissime, 

tramandato da padre in figlio per 
interi secoli e generazioni quando 
ebbe a scrivere riferendosi alla 
famiglia Malavoglia: “a Trezza e 
ad Aci Castello, li avevano sem-
pre conosciuti per Malavoglia, di 
padre in figlio, che avevano sem-
pre avuto delle barche sull’acqua, 
e delle tegole al sole”. Per poi non 
parlare del capolavoro di Hamin-
gway dal titolo Il Vecchio e il Mare. 
In questo libro la descrizione del 
vetusto cubano Santiago, mostra 
come i suoi sforzi, la sua dispera-
zione e le sue difficoltà sono del 
tutto identiche a quelle di molti 
pescatori italiani, ma ancor più 
mediterranei. Una storia di uo-
mini trasversale capace quindi di 
attraversare le ere e le epoche in 
tutto il mondo, poiché proprio la 
pesca nel suo incedere nella sto-
ria della società è un’arte antica 
che ha la capacità di seguire le in-
novazioni tecnologiche pur man-
tenendo in vita l’arte sapienziale 
tramandata spesso oralmente. 
Basti pensare ai tantissimi dipin-
ti raffiguranti scene di pesca per 
rendersi conto dell’importanza di 
questo settore, fino a giungere a 
forse uno dei quadri più famosi 
su questo tema come La pesca di 
primavera, ponte di Clichy di Vin-
cent Van Gogh. 
Eppure oggi la pesca nel suo 
complesso, ma soprattutto 
nel Mediterraneo, vive un mo-
mento delicatissimo. Infatti 
gli stock ittici nell’antico mare 
romano si sono notevolmente 
assottigliati a causa non solo 
di antichi problemi come la 
cattiva gestione della pesca, 
l’eccessivo inquinamento, la 
pesca eccessiva e quella ille-
gale, ma anche a causa di nuovi 
come il cambiamento climatico, 
l’ingresso attraverso il Mar Rosso 
di nuove specie e la presenza di 
flotte pescherecce asiatiche non 
sempre ottemperanti alle norme 
nazionali e a quelle internaziona-
li. A questi nuovi e vecchi proble-
mi poi vanno aggiunte alcune di-
namiche che sfruttano in maniera 

segue dalla pagina precedente
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poco conforme il mare come il 
turismo, lo sviluppo energetico, 
il traffico marittimo che in molti 
ambienti e spazi competono con 
la pesca. Per cui bisognerebbe 
iniziare a pensare al mondo 
mare come ad unico organico 
che abbia come primo obietti-
vo proprio eliminare tali con-
flitti, oltre che sviluppare stra-
tegie unitarie per aumentare 
la proiezione nazionale e natu-
ralmente quella geopolitica ed 
economica. Anche l’incremen-
to e la continua crescita della 
pesca sportiva contribuiscono 
non poco ad aumentare i pro-
blemi poiché utilizza lo stesso 
spazio e le stesse risorse della 
pesca professionale. 

Lo Stretto di Sicilia e gran par-
te dell’Adriatico, sia basso che 
alto, sono i luoghi dove sorgono 
le maggiori controversie, mentre 
l’incremento del turismo da di-
porto diviene un grande proble-
ma per i pescatori del Mar Me-
diterraneo, soprattutto nell’area 
nord occidentale, anche a causa 
del scarso rispetto della segna-
letica marittima con gravissimi 
danneggiamenti di reti e mate-
riale vario. Per non parlare poi 
dell’annosa questione delle aree 
marine protette le quali spesso 
sono oggetto di “visite” da par-
te della pesca illegale, pescatori 
sportivi e turisti. 

Un settore in crisi per svariatissi-
mi motivi, quindi, che abbisogna 
di urgenti e poderosi interventi 
non solo legislativi in termini na-
zionali, ma anche, se non soprat-
tutto, in quelli più squisitamente 
europei. Questi dovranno essere 
tesi non solo alla fondamentale 
tutela degli stock ittici, ma anche 
a supportare e garantire il reddi-
to ai pescatori. Naturalmente un 
maggior controllo sulla pesca il-
legale e un più organico riordino 
della pesca sportiva divengono 
questioni imprescindibili per ar-
monizzare il settore pesca nel suo 
insieme. Una serie quindi di mi-

sure che divengono indispensa-
bili in un mare particolare come 
quello del Mediterraneo dove, in 
uno specchio d’acqua grande solo 
l’1% della superfice totale degli 
oceani, vive oltre il 10% di tutte le 
specie marine conosciute. Per cui 
la PCP (Politica Comune della Pe-
sca) che si prefigge il nobile obiet-
tivo di riformare il settore della 
pesca per renderlo sostenibile 
sul piano ambientale, economi-
co e sociale dovrà partire proprio 
dalla collaborazione e dal diretto 
coinvolgimento con tutti i pesca-
tori, creando così delle strutture 
adeguate al fine di sviluppare del-
le strategie funzionali con quel 
variegato mondo della pesca. 
Coinvolgere gli altri paesi rivie-
raschi del Mediterraneo diventa, 
quindi, elemento indispensabile. 
Quest’ultimo passo appare d’im-
portanza fondamentale, poiché 
è bene dirlo una volta per tutte, 
spessissimo le flotte pescherecce 
dei paesi rivieraschi mediterranei 
conducono la loro attività nelle 
acque nazionali, mentre le nostre 
flotte pescherecce sono costrette 
a rimanere ferme nei porti nel ri-
spetto delle norme. Per cui si rav-
visa la necessità della realizzazio-
ne di un ufficio europeo che possa 
interfacciarsi direttamente con 
questo variegatissimo mondo, 
al fine di sviluppare strategie di 
controllo e rispetto delle norme 
sulla pesca anche da parte delle 
nazioni che hanno una struttura 
normativa e di controllo più blan-
da e lasca di quella europea. Un 
provvedimento urgente soprat-
tutto in questo periodo di crisi 
internazionale che ha già causato 
in breve tempo poderosi incre-
menti di costo degli idrocarburi, 
costringendo così le nostre flotte 
pescherecce a rimanere inermi 
nei porti nazionali. 

Solo preservando il mare e le 
sue attività potremmo davvero 
costruire un futuro florido per 
le generazioni future.
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Quali sono le strategie messe in campo 
dall’UE per affrontare la crisi che il setto-
re della pesca sta affrontando?
Negli ultimi anni il settore della pesca si è 
trovato ad affrontare crisi e sfide senza pre-
cedenti, dal Covid alla guerra in Ucraina. Inol-
tre, obiettivi troppo ambiziosi e tagli drastici 
allo sforzo di pesca, soprattutto nel Mediter-
raneo, hanno messo ulteriore pressione al 
settore. Ai pescatori viene chiesto di essere 
sempre più "verdi", di conformarsi al Gre-
en Deal, alla Strategia per la Biodiversità e 
all'Accordo di Parigi sulle emissioni di carbo-
nio, mentre li cacciamo dalle zone in cui han-
no tradizionalmente pescato. La Commissio-
ne propone di vincolare il 30% degli oceani 
e di espandere drasticamente l'energia off-
shore con l’energia eolica, mentre i britanni-
ci semplicemente "rivogliono le loro acque". 
Come coordinatore del gruppo PPE, insieme 
ai miei colleghi deputati, ci sforziamo sempre 
di trovare il necessario equilibrio tra l'esigen-
za di proteggere l'ambiente e preservare la 
biodiversità e di ottenere benefici economici, 
sociali e occupazionali per i pescatori e le co-
munità costiere. 

A mio avviso, dobbiamo riflettere su come 
passare da obiettivi troppo ambiziosi, rigidi e 
irrealistici, ad obiettivi pragmatici, operativi 
e realizzabili. La relazione che presenterò in 
autunno sul futuro della Politica Comune del-
la Pesca partirà proprio da questo approccio.

Tenendo conto che molti ritengono che la 
soluzione per l'industria della pesca sia 
un sistema europeo uniforme di detas-
sazione, questa misura rientra nei pro-
grammi dell'UE di questa legislatura?
Attualmente già esiste un regime di detas-
sazione del carburante per il settore della 
pesca. L'abolizione di questo regime, come 
proposto dalla Commissione, creerebbe una 
disparità di condizioni tra gli operatori ex-
tra-UE, a scapito dei produttori dell'UE, in 
particolare di quelli su piccola scala. Va detto 
che gli operatori europei si trovano a dover 
competere con flotte extra -UE che non solo 
sono fortemente sovvenzionate dai rispettivi 
governi, ma hanno anche costi molto inferiori 
rispetto alle flotte UE, riuscendo a commer-
cializzare i loro prodotti a basso costo, spes-

IL FUTURO 
DEL MEDITERRANEO 
TRA PESCA, TURISMO,
NATURA ED ECONOMIA
Intervista all'Europarlamentare spagnolo Gabriel Mato

Intervista di Alessandro Mazzetti e Antonio Ioele, traduzione di Martina Apicella
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Gabriel MATO
Classe 1961, è un deputato spagnolo del Partito Popolare Europeo. Al suo terzo mandato 
al Parlamento europeo, arriva a Bruxelles nel 2009, dopo ben 4 anni come Presidente 
del Parlamento delle Isole Canarie. 
Una volta presidente e più volte membro della Commissione Pesca, oggi coordina le 
attività del PPE per la stessa Commissione.

so non rispettando determinati criteri sociali 
o ambientali. L’abolizione della detassazione 
proposta della Commissione è percepita dal 
settore della pesca come ingiusta rispetto ad 
altri settori produttivi. Se l’obiettivo è il Gre-
en Deal, è importante ricordare che il settore 
pesca ha quasi dimezzato le sue emissioni 
di gas serra dal 1990. Mentre, ad esempio, 
il boom dell'industria dell'aviazione ha com-
portato un aumento delle emissioni di gas 
serra. Stesso discorso per le emissioni del 
settore navale che sono molto più elevate. 
E allora perché abolire la detassazione per 
la pesca? Il parere della Commissione Pesca 
del Parlamento europeo, di cui sono stato re-
latore, è molto chiaro: mantenere il regime 
di detassazione dei carburanti per la pesca.

Quali sono le strategie praticabili per di-
fendere gli stock ittici dalla pesca di fro-
do e dalle flotte asiatiche ed extra-medi-
terranee?
L'UE è apprezzata a livello internazionale per 
il suo impegno e il suo contributo alla lotta 
contro la pesca illegale, non regolamentata e 
non dichiarata (IUU - illegal, unreported and 
unregulated), che ha un impatto ambientale 
e socio-economico devastante, rappresenta 
una minaccia per lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse e contribuisce alla concorrenza 
sleale sul mercato dei prodotti ittici. È impor-
tante che l'azione dell'UE contro la pesca IUU 
contribuisca a garantire condizioni di parità 
tra gli operatori dell'UE e quelli extra-UE.

Dato che è uno dei più grandi mercati ittici 
del mondo, l’Europa ha anche un'altra arma 
a sua disposizione: le sanzioni commerciali. 
Su questo però la Commissione è molto re-
stia. Ritengo che tutti i paesi che si affaccia-
no sul Mediterraneo debbano impegnarsi per 
una gestione sostenibile delle risorse ittiche. 
Il pesce non conosce le frontiere, e le misure 
rigorose e i tagli drastici allo sforzo di pesca 
attuati dall'UE non servono a molto se dall'al-
tra parte del Mediterraneo la pesca è mal ge-
stita. 

Quali potrebbero essere le innovazioni 
tecnologiche applicabili alla pesca per 
aumentare la sostenibilità, la conserva-
zione e la concorrenza?

L'innovazione tecnologica può certamente 
aumentare la sostenibilità. Tuttavia, devo-
no essere presenti le condizioni necessarie. 
Tutti vogliamo raggiungere la neutralità del 
carbonio. Ma i motori da pesca ibridi hanno 
bisogno di più spazio e le attuali regole di fi-
nanziamento e i limiti alla capacità di pesca 
rappresentano ostacoli alla transizione verso 
motori ecologici. Anche la transizione digita-
le è auspicabile. Ma in alcuni casi, come per 
i piccoli pescatori artigianali, non ha molto 
senso imporre bruscamente la piena digi-
talizzazione di varie procedure come l'invio 
delle dichiarazioni di cattura, e l’installazione 
dei sistemi di monitoraggio dei pescherecci o 
delle telecamere a bordo. Per questo motivo, 
la proporzionalità tra l'obiettivo perseguito 
e i mezzi utilizzati, la progressività nell’in-
troduzione delle misure e gli incentivi sono 
fondamentali per mettere con successo la 
tecnologia al servizio del settore.

Nonostante il Mar Mediterraneo sia una 
risorsa europea da sostenere e protegge-
re in termini di habitat naturale, ma an-
che come risorsa per il turismo, la pesca, 
l'acquacoltura e i trasporti, rimangono 
una semplice delega ad un Commissario. 
Ritiene auspicabile la scelta di un Com-
missario europeo per il mare?
In un mondo ideale, un commissario per gli 
oceani che garantisca l'applicazione di un 
approccio olistico all'ambiente e alle attività 
marine, attraverso una pianificazione terri-
toriale efficace in cui tutte le industrie siano 
messe sullo stesso piano, sarebbe una risor-
sa. La triste realtà è che spesso i settori della 
pesca e dell'acquacoltura sono estromessi da 
altri interessi. L'attuale Commissario è anche 
responsabile dell'ambiente e, inevitabilmen-
te, l'attenzione è spesso rivolta alla protezio-
ne dell'ambiente, a scapito del settore della 
pesca. Non è giusto che un'attività relativa-
mente piccola come la pesca, rispetto all'e-
conomia nel suo complesso, diventi il "capro 
espiatorio".

Il settore della pesca si è dimostrato strate-
gico durante la recente pandemia di Covid. 
Diamogli il posto che merita.
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Lo scorso 6 luglio, a Strasburgo, il Parlamento 
europeo ha deciso di fornire un aiuto finanziario 
ai settori della pesca e dell'acquacoltura mes-
si a dura prova dalle conseguenze economiche 
dell'invasione russa.
I deputati hanno adottato un accordo con i go-
verni dell'UE sulla fornitura di sostegno finanzia-
rio ai settori della pesca e dell'acquacoltura con 
620 voti favorevoli, 10 contrari e 9 astenuti.
La misura sostiene i pescatori che hanno dovu-
to cessare le loro attività a causa della guerra in 
Ucraina, nonché i produttori e gli operatori del-
la pesca e dell'acquacoltura le cui attività sono 
state interrotte in conseguenza dell'aggressione 
russa. Ampia condivisione poi dell’Eurocamera 
con il Consiglio di modificare la proposta per in-
cludere anche quegli operatori e produttori la cui 
redditività economica è stata influenzata negati-
vamente dalla guerra e dal settore della trasfor-
mazione.

In questo modo poi, gli Stati membri saranno in 
grado di adeguare le regole per utilizzare le re-
stanti risorse disponibili nel Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il pe-
riodo di programmazione 2014-2020. La com-
pensazione coprirebbe anche il mancato gua-
dagno di operatori e produttori, nonché i costi 
aggiuntivi sostenuti a causa della guerra, come 
l'aumento dei prezzi dell'energia, delle materie 
prime e dei mangimi per pesci.
Una forte spinta economica che negli auspici 
avrà validità retroattiva dal 24 febbraio 2022, 
quando è iniziata l'aggressione russa, con un tas-
so di cofinanziamento del 75%.

Cosa accadrà ora? 
Dopo l'approvazione finale in plenaria, il Consi-
glio dei ministri dell'Ue dovrà adottare formal-
mente l'accordo.

“Un miliardo di euro dal fondo per la pesca FE-
AMP per tutti i pescatori e acquacoltori colpiti e 
affondati, è proprio il caso di dirlo, dall’aggres-
sione russa. Un lavoro incredibile del PPE, forte-
mente condiviso da Forza Italia, grazie al quale 
verranno prorogati gli aiuti alle imprese che tem-
poraneamente non possono continuare o hanno 
cessato la pesca. Sono certa che, come successo 
in tante altre occasioni, il governo di Roma è già 
in moto per attivare queste misure” commenta 
Lucia Vuolo, europarlamentare PPE/FI e mem-
bro della Commissione Pesca del Parlamento 
europeo.

I numeri della pesca 
e dall’acquacoltura in Europa.

Nel 2019 la flotta peschereccia dell'UE ha impie-
gato direttamente 129 540 pescatori e ha tota-
lizzato 73 983 navi. L'acquacoltura dava lavoro 
a circa 75 000 persone e l'industria di trasfor-
mazione comprendeva circa 3 500 aziende. Una 
parte della flotta dell'UE ha cessato di opera-
re a causa della diminuzione della redditività e 
dell'aumento dei prezzi del carburante maritti-
mo e dei mangimi per pesci a causa del conflitto 
militare. La catena di approvvigionamento e l'in-
terruzione del mercato hanno portato a caren-
ze avvertite anche dai settori dell'allevamento e 
della trasformazione dei prodotti ittici.

GUERRA IN UCRAINA, UN MILIARDO 
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

LUCIA VUOLO: "ULTERIORE AIUTO DI FORZA ITALIA. 
CONVINTAMENTE AL FIANCO DEI PESCATORI ITALIANI"
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