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SOVRAPESCA, PESCA ILLEGALE, NON
DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA
Molti stock ittici attualmente sono sfruttati in modo eccessivo e la
gestione risulta complicata a causa della mancanza di adeguati
accordi internazionali.
La pesca e l'acquacoltura negli ultimi decenni stanno ricevendo un’attenzione
sempre più crescente, non solo perché rappresentano un'importante fonte di
sostentamento e di cibo, ma anche a causa della nostra comprensione degli
ecosistemi acquatici che ci porta a conoscerne i limiti legati al loro
sfruttamento.
La pesca è stata sempre utilizzata dagli uomini come mezzo di sostentamento.
La ricchezza e la varietà delle forme marine viventi hanno sempre instillato
nell’uomo il roseo concetto di sovrabbondanza, di copiosità.
In un sistema equilibrato, gli individui hanno il tempo di riprodursi e svilupparsi
secondo i propri ritmi biologici. In questa situazione il numero di individui risulta
essere sempre abbondante e maggiore rispetto alla quota di pescato.
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Questo era vero fino agli anni ‘50, quando con il
boom economico è aumentata la domanda di
prodotto ittico e lo sfruttamento di queste
risorse è passato da essere solo artigianale ad
avere anche una componente industriale, più
invasiva e impattante. Dagli anni successivi fino
ai giorni nostri, la tendenza si è invertita,
portando ad una diminuzione dell’abbondanza
di specie ittiche nei nostri mari.
Ogni anno vengono vendute e mangiate circa
80 milioni di tonnellate di pescato e la pesca
commerciale
è
diventata
sempre
più
meccanizzata ed efficiente.
La pesca artigianale è stata sostituita da
pescherecci in grado di raggiungere le zone più
remote e prelevare indiscriminatamente grandi
quantità di pesce.
Lo sviluppo tecnologico è arrivato a produrre enormi imbarcazioni che vengono
definite “navi officina”, attrezzate per la prima lavorazione del pescato e per la
sua conservazione, e adeguate a rimanere in alto mare per mesi, aumentando
così enormemente le capacità di pesca.
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Cos'è e perchè avviene il fenomeno di sovrapesca?
La diretta conseguenza dell' esponenziale aumento di domanda di prodotti ittici
nel mercato globale, è stata il sovrasfruttamento delle risorse. Questo
meccanismo, chiamato sovrapesca, si basa sull'elevata velocità di prelievo
delle risorse ittiche, che non lascia abbastanza tempo alle specie per
riprodursi, portando alla rottura di quell’equilibrio che fino alla metà del secolo
scorso era stato preservato.

Molti stock ittici attualmente sono sfruttati in modo eccessivo e la
gestione risulta complicata a causa della mancanza di adeguati
accordi internazionali.
Nel 2018 lo studio intitolato “Tracking the Global Footprint of Fisheries”, per la
prima volta ha restituito una mappa globale dello sforzo di pesca. Dai dati
raccolti tra il 2012 e il 2016, i ricercatori hanno dimostrato che l'attività di pesca si
estende almeno sul 55% della superficie dell’Oceano.
La tecnica sicuramente più impattante e meno selettiva è la pesca a strascico
di fondale: le navi officina sono dotate di reti talmente estese che possono
contenere al loro interno dozzine di boeing 747. Quando queste reti raggiungono
il fondo lo arano portando via non solo i pesci, i crostacei, i molluschi ma anche
tutte le biostrutture (es. coralli) che sono lì da milioni di anni, creando un danno
inimmaginabile all’ecosistema marino.

Commissione Europea - Eurostat, 2013
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Cos'è il bycatch?
Tutti gli organismi pescati che non presentano un elevato valore commerciale
vengono ributtati in mare, un impatto mostruoso se pensiamo che lo scarto è
quantificato come il 40% delle catture mondiali. Questa problematica è
riconosciuta come bycatch e comporta il prelievo della specie target insieme a
catture accessorie.
Una delle tecniche a maggior tasso di bycatch è sicuramente la pesca delle
specie di gambero tropicale (del genere Penaeus spp.) sulla quale viene
stimato che per ogni Kg di gamberi catturati, 6 Kg vengono scartati perché gli
organismi pescati appartengono ad altre specie (tartarughe, uccelli e grandi
mammiferi). La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura, ogni due anni pubblica il rapporto Sofia all’interno del quale riporta
lo stato di salute della pesca e dell’acquacoltura nel mondo. All’interno della
pubblicazione del 2018 si legge come il 33% degli stock ittici nel mondo sia
sovrasfruttato.
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Qual è la situazione del Mar Mediterraneo?
Secondo la FAO il Mediterraneo è attualmente il mare più sovrasfruttato del
mondo, con più del 90% degli stock pescati valutati che risulta essere
sovrapescato.
Questo accade nonostante l’80% del ricavato della pesca mediterranea
provenga da quella artigianale, che ha un impatto minore di quella industriale a
livello di quantità di pescato ma di cui per la maggior parte non si conosce
l’effetto perché non monitorato.
La causa si trova in una combinazione di eccessiva domanda e inefficace
gestione delle attività di pesca sia in mare sia a terra.
Negli ultimi 50 anni la scarsa sorveglianza e controllo, la pesca illegale, non
regolamentata e non dichiarata (IUU Fishing), l'utilizzo di strumenti sempre più
avanzati e i fattori ambientali hanno tutti contribuito alla diminuzione
dell'abbondanza delle specie ittiche mediterranee.
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Regolamentazione e pesca illegale
Secondo la FAO la IUU è una delle maggiori minacce per gli
ecosistemi marini.
La sovrapesca richiede soluzioni pratiche ed ad ampio raggio. Per una gestione
corretta sono tre i punti principali da tenere sotto controllo:

cosa viene pescato e dove viene pescato
con quale metodo di pesca
in quale quantità

Tuttavia i buoni propositi per una corretta gestione delle risorse sono ostacolati
dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolata (IUU Fishing), cresciuta negli
ultimi tempi in modo esponenziale. Secondo la FAO la IUU è una delle maggiori
minacce per gli ecosistemi marini.
La causa si ritrova nella sua potente capacità di minare gli sforzi nazionali e
regionali per una gestione sostenibile e di compromettere gli sforzi di
conservazione della biodiversità marina, oltre a minacciare i mezzi di
sussistenza, aggravare la povertà e aumentare l'insicurezza alimentare.
Questo flagello sfrutta le amministrazioni corrotte e i regimi di gestione deboli, in
particolare quelli dei Paesi in via di sviluppo che non dispongono della capacità
e delle risorse per un'efficace azione di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
Sono diverse le tecniche adoperate per eludere la legge: la mancata
dichiarazione del quantitativo esatto del pesce catturato, l’utilizzo di attrezzi
illegali, la mancanza della licenza di pesca e talvolta la sostituzione durante la
navigazione dei nomi dei pescherecci per evitare il rilevamento da parte delle
autorità.
Queste pratiche possono coinvolgere sia l’alto mare, sia le aree di giurisdizione
nazionale e riguardano tutti gli aspetti e le fasi della cattura e di utilizzo dei pesci,
provocando una sensazione di incertezza quando si parla di numeri relativi alla
pesca.
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Impatto ecologico e sociale della pesca illegale
La problematica della pesca illegale non riguarda esclusivamente il comparto
ecologico, ma va a ledere anche l’aspetto socio economico.
Ciò accade perché l’incessante riduzione delle risorse alieutiche avviene a
scapito dei pescatori regolari che vedono collassare la pesca locale insieme
alla riduzione dell’approvvigionamento alimentare, che comporta
un
impoverimento alimentare dell’area che viene interessata da queste pratiche
fuori legge.
La pesca in IUU, infatti, è spesso anche associata allo sfruttamento di persone a
livello di schiavitù, e questo ad oggi è ancora possibile proprio grazie all’assenza
di adeguate regolamentazioni e sanzioni.
La mancata gestione della sovrapesca e della pesca illegale porterà a
gravissime conseguenze a livello globale, non solo al depauperamento delle
risorse su scala oceanica, ma coinvolgerà duecento milioni di persone che
vivono di pesca, portando ad una grande perdita di posti di lavoro e denaro.
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