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Il consumo pro capite di pesce è passato da 9 kg nel 1961 a 20,5 kg nel 2018 e nel
prossimo decennio è destinato ad aumentare ulteriormente. La produzione globale
della pesca ha raggiunto il record di 96,4 milioni di tonnellate nel 2018, con un
incremento del 5,4% rispetto alla media del triennio precedente. 

Il rapporto “Lo Stato della Pesca e dell'Acquacoltura Mondiale” (SOFIA 2020) della FAO
indica che nel 2030 la produzione ittica totale è destinata ad arrivare a 204 milioni di
tonnellate, un incremento del 15% rispetto al 2018. Il consumo di pesce rappresenta un
sesto del consumo di proteine animali della popolazione mondiale. Secondo l'analisi di
benchmark del rapporto SOFIA, circa il 34,2% degli stock ittici valutati viene pescato a
livelli biologicamente non sostenibili. Nel 2017, tra le 16 principali zone di pesca
identificate secondo le aree geografiche FAO, il Mediterraneo e il Mar Nero (Area 37)
hanno avuto la più alta percentuale (62,5%) di stock pescati a livelli insostenibili. 

Solo con una corretta gestione della pesca, gli stock possono ricostituirsi, come
dimostrato da diverse testimonianze tra cui quella dell’Area Marina Protetta (AMP) 
di Torre Guaceto. 

Stato dell'arte 

ABSTRACT

Report Meroir

Il progetto
 
Il progetto Meroir vuole valorizzare il prodotto del piccolo pescatore costiero che
pratica la pesca artigianale in maniera etica e sostenibile. Per farlo si pone l’obiettivo
di sviluppare dei criteri di giudizio che possano identificare un prodotto Meroir, ossia
un prodotto con una storia, una tradizione ed un legame con il territorio. Il progetto
pilota per identificare tali criteri è stato sviluppato in Liguria ed in Emilia Romagna. 
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Nel primo caso la ricerca del prodotto è connessa alla presenza di Aree Marine
Protette (AMP) e Siti di Interesse Comunitario (SIC), nel secondo caso il punto di
partenza è stato identificato nelle realtà territoriali che hanno sviluppato prodotti ittici
già certificati come sostenibili (o in fase di certificazione). 

La scelta di realtà così diverse è stata dettata dalla volontà di identificare criteri
applicabili su tutto il territorio nazionale. Attraverso attività di ricerca ed incontri con
produttori locali, si è arrivati alla definizione di 4 criteri di giudizio ed alcune
caratteristiche che costituiscono un valore aggiunto. Inoltre sono state svolte attività
di sensibilizzazione in 4 istituti alberghieri delle due regioni coinvolte, con l’obiettivo di
educare i futuri chef ad un utilizzo più consapevole delle risorse ittiche. 

Report Meroir
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Pesca industriale, pesca artigianale 

INTRODUZIONE

Report Meroir

Il pescatore è sempre stato, per definizione, artigianale: munito di barche di piccola
taglia, reti di dimensioni modeste, non si allontanava mai di troppe miglia marine dal
proprio luogo di origine. Tutto quello che pesca sono ore di lavoro e nulla viene
buttato, valorizzando ogni prodotto pescato.
Tuttavia, un report della Banca Mondiale (Fish to 2030) ha messo in luce che il
guadagno delle circa 30 milioni di realtà di pesca artigianale nel mondo si sta
riducendo. Questo trend è dovuto all’altra faccia della pesca, spesso confusa e
identificata dal grande pubblico al pari della pesca artigianale: la pesca industriale. La
pesca industriale nasce per soddisfare la moderna richiesta di pesce, una
“commodities” che per certe specie rende un giro d’affari con cifre miliardarie. 

La pesca industriale comporta vari problemi ecologici: 
1) un’enorme pressione di pesca su poche specie target (le specie dettate dalla
domanda di mercato, riscontrabili nelle tre specie più pescate al mondo (SOFIA 2020):
la anchoveta (Engraulis ringens), usata per il mangime del salmone da allevamento; il
merluzzo d’Alaska (Gadus calchigrammus) ed il bonito del pacifico (Katsuwonus
pelamis), la specie di tunnide più consumata nelle scatolette commerciali negli Stati
Uniti);
2) l’alterazione del paesaggio marino, dovuto in particolare dallo strascico di fondale,
utilizzando divergenti di enormi dimensioni per direzionare le reti chilometriche
utilizzate;
3) la pesca accessoria, praticamente inevitabile nella pesca industriale anche nelle
sue forme più selettive per le dimensioni delle reti usate, che porta alla moria di
tonnellate di creature marine che vengono ributtate in mare, avendo la pesca
industriale interesse a sbarcare solo le specie target.

Oltre a tutto questo, la pesca industriale si porta dietro problemi politici, dovuti dalla
vendita delle concessioni di pesca ai pescherecci industriali stranieri, togliendo di
fatto il nutrimento a popolazioni che ne necessitano per la sussistenza, e problemi
sociali, dovuti ad una nuova forma di schiavitù, dove persone sull’orlo della miseria 
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vengono costrette a lavorare sui pescherecci in condizioni inumane. Grazie a navi
concepite per rimanere intere settimane al largo, in grado di usare reti lunghe
chilometri, caricare grossi tonnellaggi di pesce da lavorare direttamente sulla nave e
conservarlo a bordo tramite celle frigorifere, le immense “navi industria” pescano
senza troppo riguardo alla condizione degli stock ittici mondiali. A causa di ciò ad oggi
si è arrivato ad avere in certe zone del globo, come il Mediterraneo, ben il 62,5% degli
stock ittici sovrasfruttati (ovvero che mantengono solo il 10% della loro capacità), se
non del tutto estinti: ne sono un esempio i Grandi Banchi del Newfoundland, in
Canada, il luogo prediletto dalle “navi industria” per la pesca dei merluzzi nordici
(Gadus morua), che furono pescati così intensamente da portarne nel 1992 la
chiusura della pesca, poiché il merluzzo era stato dichiarato estinto dai Grandi Banchi. 

Continuando a pescare con questo ritmo, tutti gli stock ittici mondiali sono destinati a
collassare entro il 2048 (Worm et al. 2006); e seppur qualcuno tenti di rendere le
prospettive leggermente più rosee (Trevor A. Branch, 2008) la situazione resta
drammatica: se da un lato per certe nazioni occidentali la fine del pesce in cucina può
sembrare solo un disastro culinario, per il 3% della popolazione mondiale il pesce
rappresenta l’unica fonte di proteine, e significa quindi sussistenza (SOFIA 2020). 

Report Meroir
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La piccola pesca artigianale in Italia
 
 L’Itala vanta una lunga tradizione di pesca tradizionale ed artigianale, grazie alla sua
conformazione geografica ricca di coste ed isole. In termini legali, la definizione di
“piccola pesca artigianale”, come normata dal DM 7 Dicembre 2016, riguarda barche
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che praticano pesca costiera locale, ossia
entro le 12 miglia dalla costa, e che utilizzano sistemi e/o attrezzi da pesca come reti a
tremaglio, nasse, cestelli, cogolli, reti da posta circuitanti. La piccola pesca artigianale
rappresenta in Italia il settore di pesca più importante, con 7475 navi (MIPAAF 2015)
che rappresentano il 60% delle navi nazionali, danno lavoro al 50% dei pescatori
italiani e producono il 16% dello sbarcato (Raicevich et al. 2020).

I dati italiani seguono lo stesso trend del resto del Mediterraneo, dove le barche
impiegate per la piccola pesca tradizionale sono circa l’80%, con il 70% dei pescatori
impegnati ed il 22,6% dello sbarcato complessivo (LabMAF 2020). Dal punto di vista
degli attrezzi da pesca, la quasi totalità dei pescatori tradizionali in Italia possiede
licenza per tecniche da posta (97%), più della metà (70,6%) utilizza tecniche ad amo
come i palamiti, mentre il 17,3% ha la licenza per le reti a circuizione (MIPAAF 2015). 

Ogni vascello tende a usare gli stessi strumenti modificati per diverse specie target,
ed a variare nell’uso degli strumenti nel corso della stagione. Le percentuali rendono
chiare le implicazioni della pesca tradizionale: rispetto alla pesca industriale, la pesca
tradizionale rende meno sbarcato, generando tuttavia molto più lavoro ed evitando
una depredazione generalizzata delle risorse marine. Nel Mar Mediterraneo,
internazionalmente riconosciuto come il più sovrasfruttato al mondo (SOFIA 2020),
ogni 10 anni (dal 1970 al 2010) circa 38 stocks ittici passano allo stato di sovrasfruttato
o collassato (Tsikliras et al., 2015). Nella sua interezza, la pesca in Italia possiede un
enorme varietà di specie target (circa 140), anche se sono solo sei specie, ovvero
l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), la vongola verace
(Venerupis decussata), il nasello (Merluccius merluccius), il gambero rosa
(Parapenaeus longirostris) e la triglia di scoglio (Mullus surmuletus) rappresentano il
50% del peso dello sbarcato (ISTAT 2020).

La piccola pesca tradizionale rappresenta circa il 16% del valore totale dello sbarcato
(STECF 2016), tuttavia si possiedono pochi dati relativi alla condizione degli 
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stock della maggior parte delle specie alieutiche coinvolte dalla piccola pesca
tradizionale o i dati disponibili sono raramente aggiornati, essendo le attività di
monitoraggio di solito focalizzate sulle specie di maggior interesse commerciale.

Spesso le analisi economiche mostrano quanto poco sia, a conti fatti, il contributo
della piccola pesca tradizionale per il PIL italiano, esternazioni che non fanno altro che
alimentare la generale noncuranza, se non vera e propria ostruzione, da parte delle
legislazioni nazionali ed internazionali per i pescatori tradizionali, che devono a loro
volta sopravvivere al continuo assedio da parte della competizione con la pesca
industriale, la pesca illegale e la pesca sportiva.

Queste analisi non tengono però conto dell’importanza culturale e turistica che la
piccola pesca tradizionale si porta dietro, e l’introito economico che ne deriva. Non
solo per gli elementi storici come gli antichi borghi di tradizione marinara o le antiche
tonnare sparse in tutta Italia, ma anche per le nuove forme a cui la pesca tradizionale
si sta adattando, ovvero il pescaturismo e l’ittiturismo. 

Queste due attività sembrano dare speranza per il futuro delle piccole comunità di
pescatori tradizionali: tramite il pescaturismo esse possono diffondere il sapere legato
al mestiere della pesca (un caso esemplare ne è la tonnarella di Camogli, che porta
avanti la promozione di questa realtà storica anche grazie al lavoro divulgativo
dell’associazione Ziguele), mentre grazie all’ittiturismo possono valorizzare il pescato
nella sua totalità, portando avanti le tradizioni culinarie secolari.
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le specie di pesce “povero”, quelle che non hanno un valore commerciale o il cui
valore è particolarmente basso;
 le specie di pesce “dimenticato”, ossia quelle che venivano consumate in passato
ed oggi non più; 
le specie “nuove”, le specie invasive che non sono originarie del Mar Mediterraneo
ma che si sono ormai adattate.

Come per il vino, in cui il “terroir” identifica tutti gli aspetti legati al territorio da cui
proviene il vino e quindi il vitigno, compresa la tradizione e la storia proprie di quella
zona, anche il pescato può raccontarci la storia delle acque da cui proviene, dei
pescatori e della comunità che ne beneficia. Da qui nasce l’idea di Meroir, un termine
per valorizzare la risorsa ittica, definendola non solo come un prodotto commerciale e
alimentare, ma soprattutto come una storia di interdipendenza fra persone e risorse
naturali. L’economia intorno alla pesca industriale tratta il prodotto ittico come mero
prodotto di consumo, una mercificazione che priva il prodotto di tutta la componente
umana e biologico-naturalistica che vi è dietro. 

Meroir vuole ritrovare il legame perduto tra uomo e prodotto del mare, sviluppando
alcuni criteri di giudizio che vadano ad identificare un prodotto con determinate
qualità. Per l’identificazione dei criteri di giudizio del prodotto Meroir, è stato sviluppato
un progetto pilota in Liguria ed in Emilia Romagna, dove è stata avviata un'indagine
sullo stato dell’arte della piccola pesca artigianale, sul rapporto e le opinioni dei
pescatori riguardo le zone protette limitrofe, oltre che sulla tipologia di specie pescate. 

Nel presente documento verrà usato il termine specie “trascurate” per identificare tre
diverse tipologie di pescato:

Lo sviluppo del progetto Meroir ha visto diverse fasi:

1)   ricerca scientifica per studiare lo stato dell’arte della piccola pesca nelle due realtà
scelte per il progetto pilota;
2)   creazione di un questionario che è stato poi utilizzato per le interviste ai pescatori 
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nelle due aree di studio; 
3) raccolta ed elaborazione dei dati delle interviste con sviluppo di criteri di giudizio e
valori aggiunti;
4) attività di formazione in 4 istituti alberghieri (2 in Liguria e 2 in Emilia Romagna);
partecipazione ad eventi divulgativi per presentare il progetto, i suoi obiettivi ed i
risultati preliminari.
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Il progetto pilota per la ricerca e lo sviluppo dei criteri di giudizio del prodotto Meroir, è
stato svolto in due regioni: Liguria (Fig. 1) ed Emilia Romagna (Fig. 2). Queste due aree
sono state selezionate perché di particolare interesse per la presenza di diverse zone
di protezione dell’ambiente marino (Liguria) e per la valorizzazione di prodotti ittici
sostenibili tipici del territorio (Emilia Romagna).

Liguria 
 
 
In Liguria ci sono 497 barche registrate che operano nella piccola pesca, circa il 4%
della flotta nazionale in termini di stazza, distribuite lungo tutte le coste,
principalmente operanti nei porti di Sanremo, Imperia, Genova e Sestri Levante, dove
sono stanziate le flotte più importanti, per poi distribuirsi con flotte molto minori nelle
cittadine da levante a ponente.

La costa della Liguria è caratterizzata dalla cospicua presenza di zone tutelate che
vanno dalle 3 Aree Marine Protette (AMP) ai ben 26 Siti di Interesse Comunitario (SIC):
questo è dovuto alla grande varietà di ecosistemi caratteristici della costa ligure, una
costa rocciosa che si inabissa velocemente, ricca di canyon e secche che
permettono lo sviluppo di habitat peculiari come i fondali a coralligeno, i posidonieti e
le foreste profonde di gorgonie. 

Ognuno di questi habitat svolge un ruolo fondamentale come zona di crescita e
diffusione della maggior parte delle specie di interesse commerciale pescate in
Liguria (effetti “nursery” e “spillover”). Le zone protette permettono la salvaguardia di
questi ambienti, limitando l’areale di pesca dei pescatori, ma assicurando, in un’ottica
a lungo respiro, la rigenerazione del prodotto ittico.

Il rapporto tra pescatori ed operatori delle AMP deve essere però collaborativo per
avere successo: nel momento in cui si viene a generare conflitto, entrambe le parti
finiscono per perdere (allegato pescatori Liguria, int. 7; Dinmore et al, 2003).
L’esempio più lampante deriva dalla stretta collaborazione che si è creata tra i 
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L’esperienza di Portofino
 
 
 

L’AMP di Portofino è una zona protetta caratterizzata dalla presenza dell’omonimo
promontorio, che rappresenta un elemento geomorfologico unico lungo la costa
ligure, generando una condizione di correnti ideale per la crescita di habitat
mediterranei importanti come i fondali a coralligeno e foreste di gorgonie. Antistante
all’AMP è anche presente il borgo di Camogli, uno dei luoghi d’Italia dalla più lunga
tradizione marinara: a Camogli, infatti, era stanziata una flotta commerciale di 700
navi, più di città come Amburgo, e i marinai camoglini erano i  più pagati grazie alle
loro abilità. Ancora adesso vivono discendenti di marinai 

Figura 1. Località in Liguria in cui sono state svolte le interviste per lo sviluppo dei criteri di giudizio del
prodotto Meroir.

pescatori e gli operatori nell’AMP di Torre Guaceto, in Puglia: dopo un primo momento
di conflitto dovuto alla chiusura totale della pesca per cinque anni, i pescatori si sono
aperti al dialogo, adeguandosi ad una pesca più limitata, che permette tuttavia di
fruttargli il quintuplo del prodotto rispetto a prima.
In Liguria, una possibile candidata per un caso studio altrettanto interessante, 
è di sicuro l’AMP di Portofino, che oltre ad essere una delle AMP più antiche è anche
una di quelle meglio gestite (Guidetti et al. 2008). 
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camoglini a Tristan de Cunha, l’isola più remota al mondo, infine l’iconico cappello
ligure da marinaio viene chiamato proprio “camugin”. 

Se all’inizio l’istituzione dell’AMP non ha mancato di generare malcontento e
rimostranze (“mugugni” si direbbe in ligure), grazie alla visione di pescatori
lungimiranti come Simone Gambazza (allegato pescatori Liguria, int. 14), ad oggi la
quasi totalità dei pescatori di Camogli, divisi tra la Cooperativa Pescatori
Casteldragone e la Cooperativa Pescatori Camogli, di cui il figlio di Simone, Alberto, è
presidente, collaborano attivamente con gli operatori dell’AMP. 

L’esempio più rappresentativo di questa conciliazione tra tecniche di pesca sostenibili,
tradizione e protezione ambientale, è rappresentata dalla tonnarella di Camogli.  La
tonnarella è composta da una rete in fibra di cocco, tessuta a mano a inizio stagione,
esclusa la zona terminale della rete (“camera della morte”), e la maggior parte del suo
pescato è composto da specie definibili come “pesce povero” o “pesce dimenticato”,
quali vari tonnetti (palamita, tonnetto alletterato, bonito), cefali, o pesci erbivori come
le salpe che si nutrono delle alghe cresciute sulle reti in fibra vegetale (“La Tonnarella”,
Cattaneo-Vietti, Bava, Cappanera). 
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Le Secche di Santo Stefano sono uno dei 26 SIC liguri. le secche sono elementi
geomorfologici del fondale marino, particolarmente interessanti per le biocenosi
associate, fonte di interesse per molte specie alieutiche. Le Secche di Santo Stefano
sono da sempre uno dei luoghi privilegiati della pesca nel ponente ligure (allegato
pescatori Liguria, int.10, allegato pescatori Liguria, int. 13). In particolare le Secche
sembrano essere uno dei punti più interessanti (una “amia”, come viene definito in
ligure) per la pesca del besugo (Pagellus bogaraveo), una specie con una grande
tradizione di pesca in Liguria, e dall’elevato interesse commerciale regionale.

L’importanza delle Secche come sito di nutrimento di molte specie alieutiche, ha
portato all’istituzione della zona come SIC, tuttavia questa forma di protezione
potrebbe non bastare. Nei confronti delle secche di Santo Stefano si sono mossi vari
progetti, tra cui il progetto Sea-ty  coordinato dalla biologa marina Monica Previati 
e finanziato dalla fondazione compagnia di San Paolo, il cui scopo è proprio quello di
far conoscere maggiormente le caratteristiche e l’importanza di questo sito: le secche
sono infatti, perlopiù sconosciute al grande pubblico. Purtroppo però, in quanto “amia”
e quindi zona preferenziale di pesca, il sito è spesso vessato dal problema delle reti
fantasma, ed è per questo che il progetto Sea-ty si pone anche l’obiettivo di
contenere questo grave problema di noncuranza dell'ambiente durante le attività di
pesca, monitorando le reti fantasma e recuperandole.

L’esperienza delle Secche di Santo Stefano
 
 
 
 

Una delle caratteristiche che rende la pesca tradizionale ligure ben distinta da quella
romagnola, è la grande presenza di ittiturismi distribuiti lungo tutta la costa, spesso
presenti come elemento di supporto ad una cooperativa di pescatori locale.
Il pescaturismo è presente in alcune zone (allegato pesca Liguria, int.7-8), ma non è
molto diffuso, a causa del rapporto svantaggioso tra richiesta generale per questo
tipo di attività e l’onere burocratico e di spesa richiesto per i permessi necessari
(allegato pesca Liguria, int.12).
L’ittiturismo è invece ben diffuso e da alcuni considerato come l’unico futuro possibile
per la sopravvivenza della pesca tradizionale in Liguria (allegato pesca 

La realtà degli ittiturismi
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Liguria, int. 5). L’ittiturismo può rappresentare inoltre, se portato avanti con etica, il
baluardo del concetto di “km buono”, offrendo ai consumatori prodotti lavorati
direttamente dal mare alla tavola, anche con specie poco note al pubblico ma da
sempre presenti nella tradizione gastronomica locale, come la salpa, (allegato pesca
Liguria, int.3) o di nuovo approccio, come il barracuda (allegato pesca 
Liguria, int.1).
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Emilia Romagna
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Secondo un censimento del 2018, le barche che operano con attrezzi da posta in Emilia
Romagna sono 225, suddivise in 10 compartimenti marittimi (Goro, Porto Garibaldi,
Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Cattolica e Gabicce perché i
pescherecci di piccola pesca fanno porto a Cattolica ed operano nel compartimento
di Rimini).

La regione Emilia Romagna, pur non avendo zone di tutela ambientale marina, quali
AMP o SIC, è stata scelta per la presenza, nella zona di Ravenna, di alcuni marchi che
identificano prodotti ittici pescati sostenibilmente, sviluppati dal Centro Sperimentale
per la Tutela degli Habitat (Cestha).
Il Mar Adriatico è un bacino semichiuso la cui larghezza media non supera i 150 km 
e nella parte settentrionale (dalle coste veneto-friuliane fino all’altezza di Ancona)
presenta fondali poco profondi con profondità massima di circa 70 m. La costa
adriatica italiana è caratterizzata da fondali e coste sabbiose, mentre il versante
orientale è prevalentemente roccioso. Il Mar Adriatico viene definito come una fossa
detritica o sedimentaria, 70 milioni di anni fa infatti era un bacino molto più esteso.
Con la genesi delle catene alpine ed appenniniche, la morfologia e la sedimentazione
del bacino cambiò profondamente. Nelle diverse fasi storiche la profondità e
conformazione di questo bacino subì enormi cambiamenti fino ad arrivare alla
morfologia che conosciamo oggi. Il bacino Adriatico presenta la più alta produttività
(intesa come cattura per unità di spazio, per unità di tempo) tra tutti i bacini del
Mediterraneo. Basti pensare che il contributo dell’Adriatico alla produzione ittica
italiana rappresenta circa il 53-54% (COISPA 2017). 

Le caratteristiche che determinano l’alta produttività di questo bacino sono
principalmente i grandi apporti fluviali, l’estensione dell’area continentale dell’Alto e
Medio Adriatico e le relative basse profondità. La fascia costiera della regione Emilia-
Romagna si estende per circa 130 chilometri, dal Po di Goro (FE) alla foce del torrente
Tavollo, corrispondente al portocanale di Cattolica (RN). I fondali marini antistanti
l’Emilia Romagna sono sabbioso-fangosi. Nelle acque della fascia costiera,
temperatura e salinità sono molto variabili nel corso dell’anno. 

Oggi i 130 chilometri di costa dell’Emilia-Romagna sono suddivisi in due
compartimenti marittimi: Ravenna e Rimini. Negli ultimi anni la flotta da pesca conta 
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circa 850 imbarcazioni, di cui circa la metà inferiori ai dieci metri di lunghezza e le
restanti con una lunghezza media di quindici metri. Quattro sono le tipologie di pesca
più diffuse: strascico, volante, draga idraulica e pesca con attrezzi da posta (reti
d’imbrocco, nasse, cestini, ecc.). Complessivamente la produzione peschereccia
annua regionale si attesta attorno alle 30.000 tonnellate 
e rappresenta il 10% della produzione ittica nazionale (dato del 2007). 

Nell’ultimo secolo la fauna e la flora sottomarina si sono ulteriormente arricchite di
specie tipiche di fondi rocciosi, evoluzione legata alla realizzazione di numerose opere
portuali e isole artificiali, le piattaforme offshore di estrazione di gas. Le strutture
offshore nella zona antistante l’Emilia Romagna nascono nel 1960, con le perforazioni
del fondale marino alla ricerca di giacimenti di gas. Una volta trovato il primo
giacimento si moltiplicarono le trivellazioni fino a quando fu necessario installare le
piattaforme di produzione sulla testa dei pozzi. La presenza delle piattaforme
estrattive nei mari italiani, ha subìto, giustamente, negli anni, parecchie critiche. 

Lo sviluppo sostenibile da attuare, infatti, non può più puntare sui combustibili fossili,
ma deve guardare ad altre fonti di energia. Secondo i dati elaborati nel 2020 dal
Ministero dello Sviluppo economico, nell’offshore italiano ci sono 138 piattaforme di cui
la maggior parte nel Mar Adriatico. In Emilia Romagna risultano esserci 47
piattaforme. La parte sommersa delle strutture ha creato un habitat protetto per le
specie marine ed ha allontanato per questioni di sicurezza la pesca, soprattutto quella
a strascico, vietata definitivamente per legge dal 2006, grazie all’istituzione della Zona
di Tutela Biologica (ZTB) fuori Ravenna. 

Ora che la maggior parte delle strutture, nate con la funzione di trasferimento del gas
dai giacimenti a terra non ospitano più il personale tecnico e che quelle estrattive
hanno esaurito il loro ciclo produttivo, il pericolo per la biodiversità, nata al di sotto di
esse, è quello che tali strutture vengano smantellate, causando anche la riapertura
della zona protetta alla pesca.  

Report Meroir
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Figura 2. Località in Emilia Romagna in cui sono state svolte le interviste per lo sviluppo dei criteri di
giudizio del prodotto Meroir
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Prodotti ittici sostenibili

Cozza selvaggia
Seppia
Canocchia
Granchio blu
Murice
Rapana

Lungo le coste emiliano-romagnole il centro di ricerca Cestha è impegnato in progetti
di conservazione e gestione delle risorse ittiche e attraverso la collaborazione con i
pescatori ha portato all’identificazione di prodotti 
ittici sostenibili:

Cozza Selvaggia
 
La maggior parte della produzione di cozze, in Italia, deriva da allevamento. La
principale problematica di questa pratica è l’utilizzo di lunghe calze di plastica in cui le
cozze vengono insacchettate e fatte crescere: infatti, a causa di mareggiate,
cedimenti o comportamenti non appropriati dei pescatori, molto spesso si
disperdono in mare. Queste calze di plastica rappresentano oggi nelle acque
romagnole uno dei rifiuti più abbondanti.  

La cozza selvatica di Marina di Ravenna, invece, cresce spontaneamente in banchi
naturali sulle scogliere artificiali sommerse e sui piloni delle strutture offshore al largo
della costa emiliano romagnola, in particolare al largo della costa ravennate. La
raccolta avviene nel periodo estivo ed esclusivamente a mano dai pescatori
subacquei locali, dopo che i mitili hanno terminato il loro ciclo riproduttivo. 

Trattandosi di un prodotto altamente eco-sostenibile, la cozza di Marina di Ravenna è
stata inserita nelle Best Fisheries oggetto di studio del progetto europeo Interreg Italia
– Croazia PRIZEFISH, che vede coinvolte, oltre al centro sperimentale CESTHA,
l’Università di Bologna, il CNR di Ancona e la Regione Emilia Romagna. 
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Questo risulta essere anche un esempio virtuoso di conversione delle strutture
estrattive non più attive per creare habitat protetti e zone chiuse alla pesca che
permettano il ripopolamento delle risorse ittiche. 

Report Meroir

Seppia
 
La pesca della seppia rappresenta nel versante Nord Adriatico una risorsa stagionale
molto importante. 
Nel periodo primaverile le seppie adulte raggiungono le acque costiere per
l’accoppiamento e la deposizione delle uova. Gli esemplari adulti, dopo la deposizione
delle uova, terminano il proprio ciclo di vita e muoiono naturalmente. L’attrezzo da
pesca maggiormente utilizzato per la pesca alle seppie è la nassa o trappola che
ricrea un riparo in cui le seppie entrano e non riescono più ad uscire. 

Nella maggior parte dei casi questi esemplari hanno terminato il ciclo riproduttivo 
e sarebbero comunque morti; quindi, risulta essere una pesca abbastanza sostenibile.
La problematica di questa pesca è che le trappole usate per la cattura, ricreando una
tana per le femmine e si riempiono ben presto di una quantità grandissima di uova,
deposte a grappoli proprio sulle pareti.  Quando le uova cominciano ad essere
davvero tante, i pescatori sono costretti a “lavare” i propri attrezzi, altrimenti non
sarebbero più in grado di salparli a causa dell’eccessivo peso. Questa pratica, anche
se illegale, è ampiamente diffusa e porta alla distruzione di milioni di uova di seppia. 
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 la prima è un allevamento ex situ delle uova, che, dopo esser state staccate a
mano dai pescatori, vengono stabulate in apposite vasche, fatte schiudere e poi i
giovanili vengono rilasciati in mare;
la seconda è la costruzione di un sistema di collettori di uova calati in mare
assieme agli attrezzi, utili a ricreare un substrato che accolga così le uova delle
seppie, alleggerendo le deposizioni sugli attrezzi da pesca. 

E’ dunque necessario proporre ai pescatori nuove modalità per continuare a pescare
ma allo stesso tempo permettere la rigenerazione delle popolazioni di seppia. CESTHA,
in collaborazione con alcuni pescatori locali, ha perfezionato due azioni di supporto
alla riproduzione delle seppie:

Queste azioni hanno fatto sì che La Cooperativa di pesca locale, assieme al centro
ricerche, si dotasse di un disciplinare, arrivando a creare il marchio di pesca
responsabile alla seppia: Cuttlefish Responsable Fishery. Il marchio, inserito tra le best
practices in studio nel progetto europeo PRIZEFISH e premiato con un finanziamento
del MIPAAF attraverso il fondo FEAMP, si propone di certificare il prodotto di quei
pescatori che attuano una pesca responsabile della risorsa, utilizzando i collettori di
uova in abbinamento alle nasse e che, soprattutto, si impegnano a limitare al
massimo le azioni di lavaggio e distruzione delle uova. 

Report Meroir
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Nella pesca italiana la canocchia è il crostaceo più importante, in termini quantitativi,
soprattutto in Adriatico, dove trova le condizioni ambientali più favorevoli. Viene
pescata tutto l’anno, specialmente nel periodo autunno-inverno, con le reti a
strascico, reti da posta e gabbie. Cestha sta promuovendo l’utilizzo di gabbie per la
pesca della canocchia soprattutto nel periodo di riproduzione dello squalo grigio e del
trigone per evitare la cattura accidentale dei piccoli di queste specie. L’utilizzo di
gabbie, a differenza degli altri due attrezzi, permette una pesca molto selettiva, ossia
non porta alla cattura di altre specie che non hanno valore commerciale (es. trigoni) e
che possono danneggiare la rete stessa. 

Canocchia

 

Il granchio blu è una specie invasiva originaria dell’Oceano Atlantico occidentale che,
trasportata nelle acque di sentina delle grandi navi, oggi si trova in tutto il Mar
Mediterraneo.  

Granchio blu
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Uno dei primi avvistamenti di questo granchio nel Mar Mediterraneo risale al 1949. La
sua carne ha proprietà nutritive importanti e studi scientifici supportano la sua
integrazione nella dieta umana perché considerata una carne sana e salutare. 
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Negli Stati Uniti rappresenta un’importante risorsa di pesca, si stima che nel 2013 siano
state catturate oltre 74.000 tonnellate di granchio blu per un valore commerciale
valutato a circa 185.000$. Insieme ai pescatori Cestha ha sviluppato delle gabbie
specifiche per la pesca del granchio blu che non impattano su altre specie. In Italia si
sta iniziando ad apprezzare la bontà delle carni del granchio blu, soprattutto delle
femmine, e quindi anche il valore commerciale sta crescendo. 

Murice 

 La pesca del murice è diffusa in tutto il Mediterraneo, specialmente nell’Alto Adriatico.
Per pescare questa specie vengono utilizzate soprattutto reti a strascico (ramponi)
che distruggono il fondale e catturano tutte le specie presenti, molte delle quali non
hanno valore commerciale e vengono ributtate. 
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Cestha vuole incentivare invece la pesca del murice con delle specifiche gabbie, 
in modo da avere una pesca estremamente selettiva e non impattante sull’ambiente
marino.
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Rapana

 

La rapana è una specie invasiva originaria del Mar del Giappone, dove viene
ampiamente sfruttata come risorsa alimentare e apprezzata per la qualità delle sue
carni. Il primo avvistamento di questa specie nel Mar Mediterraneo è stato in alto
Adriatico (nel ravennate) nel 1973. Oggi, questa specie viene commercializzata solo in
pochi mercati locali dell’Adriatico, ml suo valore è molto basso, perciò spesso viene
ributtata in mare.  In Turchia, in Bulgaria e più recentemente in Romania la rapana è
diventata una risorsa che viene raccolta, trasformata ed esportata prevalentemente
verso la Corea del Sud e il Giappone. 

In questi paesi, per limitare l’espansione della specie e mantenere le attività
commerciali connesse, la pesca viene gestita con sistemi di quote. Nel 2017 la
produzione di rapana in Europa ammontava a circa 13.000 tonnellate. La rapana è 
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Certificazione shark free

Tutte le specie elencate sopra, tranne la cozza selvaggia, rientrano nella certificazione
Shark free sviluppata da Cestha. Il marchio Shark Free valorizza i prodotti pescati con
attrezzi altamente selettivi che non catturano squali grigi e trigoni nella loro stagione
riproduttiva, portando ad un differenziamento del prodotto sul mercato ed un
incremento remunerativo per i pescatori. Queste tecniche di pesca permettono di
valorizzare le risorse locali pescate in maniera sostenibile e nel rispetto della
stagionalità delle specie. Con la stessa filosofia del marchio Shark free, Meroir vuole
identificare prodotti che rispettino il mare, 
il pescatore e la tradizione del luogo. 

ormai molto diffusa anche in Italia, seppur non venga ancora sfruttata
economicamente come risorsa ittica. 

Alcune realtà, come quella di Cesenatico, stanno iniziando a sviluppare il
commercio di questa specie che finisce prevalemente in Asia e in Francia.
Anche la rapana può essere pescata con gabbie e rappresenta una risorsa
sostenibile. 
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CRITERI DI GIUDIZIO
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Di seguito sono riportati i criteri di giudizio elaborati all’interno del progetto Meroir. 
I criteri riportano inoltre degli estratti delle interviste fatte ai pescatori come caso
studio dello specifico criterio, la versione integrale delle interviste è riportata 
negli allegati. 

Etica del piccolo pescatore artigianale
 
 
“Traditional fisheries involving fishing households (as opposed to commercial
companies), using relatively small amount of capital and energy, relatively small
fishing vessels (if any), making short fishing trips, close to shore, mainly for local
consumption. In practice, definition varies between countries, e.g. from gleaning or 
a one-man canoe in poor developing countries, to more than 20-m. trawlers, seiners,
or long-liners in developed ones. Artisanal fisheries can be subsistence or commercial
fisheries, providing for local consumption or export. 

"They are sometimes referred to as small-scale fisheries.” 
"La pesca tradizionale coinvolge le famiglie di pescatori (in opposizione alle società
commerciali), utilizzando una quantità relativamente piccola di capitale ed energia,
navi da pesca relativamente piccole (se ce ne sono), facendo brevi viaggi di pesca,
vicino alla riva, principalmente per il consumo locale. In pratica, la definizione varia da
un paese all'altro, per esempio dalla raccolta o dalla canoa di un solo uomo nei paesi
poveri in via di sviluppo, a pescherecci a strascico di oltre 20 metri, sciabiche 
o palangari in quelli sviluppati. La pesca artigianale può essere di sussistenza o
commerciale, destinata al consumo locale o all'esportazione. A volte si parla di pesca
su piccola scala" (FAO 2015). 

Partendo dalla definizione della FAO di piccolo pescatore artigianale, è stato
sviluppato il primo criterio di giudizio del prodotto Meroir, ossia l’etica del pescatore.
Con il termine “etica” si vogliono identificare gli atteggiamenti del singolo pescatore
nei confronti del mare e la sua attenzione alla tutela delle risorse marine. 
I pescatori etici sono qui definiti come coloro che non solo si attengono ai regolamenti
di riferimento per gli attrezzi da pesca che utilizzano, ma che scelgono di essere
ancora più selettivi per impattare meno gli stock ittici.
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Emilia-Romagna (ER) Intervista (Int.) 5 “Io uso maglie grandi perchè la mia politica è
prendere i grandi e lasciare andare i piccoli. Pesce bello che te lo pagano invece che
pesce piccolo che abbassa i prezzi del mercato.”
ER Int. 11 “Sarebbe meglio la qualità piuttosto che la quantità, ma il mondo porta alla
quantità non alla qualità.”

Lig Int. 1 “tutto quello che pesco viene servito nel mio ittiturismo: murene, gronghi,
anche i barracuda, che sono buonissimi”
Lig Int. 3 “offro ai miei clienti solo quello che viene pescato qui, dalle mie barche o
quelle dei miei colleghi. Alcuni storcono il naso, perché si aspettano i soliti spaghetti
con le vongole, la frittura di calamari Patagonia o il branzino d’allevamento. Eppure la
salpa è buonissima: basta sfilettarla senza toccare lo stomaco, dove ci sono le alghe,
come fosse il fugu giapponese. Poi se in ceviche e con la palamita viene 
da paura”
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Casi studio

 

Questo criterio di giudizio vuole valorizzare il pescatore che pesca anche le specie
trascurate. La definizione di pesce trascurato in questo report ha una triplice
accezione: 

1) pesce povero, quelle specie che non hanno un alto valore commerciale o che non
vengono proprio commercializzate (es. boghe, gronchi); 
2) pesce dimenticato, le specie che hanno fatto parte della cultura culinaria locale nei
precedenti decenni ma che oggi non sono più di interesse (es. sarago sparaglione); 
3) pesce “nuovo”, ossia specie che non sono originarie del Mar Mediterraneo ma che
oggi possiamo trovare nelle nostre acque (es. granchio blu, rapana).

Valorizzazione del prodotto ittico

 

Casi studio
 

 

30



Report Meroir

ER Int. 2 “Noi in negozio (pescheria di fronte alla banchina che aprono
d’inverno/autunno) diamo le ricette in base a quello che trovo su internet e le
ricette che faccio a casa così so che vengono bene e le regaliamo, è per quello
che i pesci poveri si sono abbastanza lanciati.”

ER Int. 11 “Molte qualità la gente non le conosce, sono restii a comprarle, ma del
pesce povero non esiste... E’ tutto un fattore del valore che la zona gli dà”.

Per l’identificazione di un prodotto sostenibile non si può prescindere dal rispetto della
stagionalità del pesce. Questo criterio vuole quindi valorizzare l’attività dei pescatori
che permettono la preservazione delle specie pescando nei mesi che non vanno ad
impattare il periodo riproduttivo, in modo da permettere alla specie di sopravvivere.
Nel caso della seppia, come visto precedentemente nel paragrafo riguardante l’Emilia
Romagna, la piccola pesca costiera avviene esattamente nel periodo riproduttivo (tra
Aprile e Luglio). Le soluzioni proposte da Cestha rappresentano un modo sostenibile
per la pesca di questa specie, perchè permettono la schiusa delle uova e quindi la
rigenerazione della popolazione. 

Va puntualizzato che la maggior parte delle specie pescate dalla piccola pesca
tradizionale sono generalmente pesci trascurati (vedi criterio sopra), quindi privi di
studi di supporto sull’andamento della loro popolazione. Questo porta ad avere pesci
di nuova “scoperta” per il mercato, come il morone (Centrolophus niger), del cui ruolo
nella sua nicchia ecologica si sa poco o nulla, che dopo essere stato pescato in
abbondanza per due anni, ora sembra avere una drastica flessione (Lig int. 15), mentre
altri pesci come il pesce sciabola (Lepidopus caudatus) dopo essere stati una
presenza costante per anni, sono del tutto scomparsi da tutta la costa ligure (Lig int.
10). 

A causa della mancanza di dati è difficile imputare la causa di questa scomparsa a
motivi ecologici della specie o alla sua pesca eccessiva.

Stagionalità
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ER Int. 11 “La gente si fa impressionare dalla dimensione, perché il mercato ha portato a
questo. E’ come quando vai a comprare la frutta, vedi tutta la frutta bella, grande e
colorata e non sanno di niente perché le fanno crescere quando non è la loro
stagione. Anche il pesce ha ognuno la sua stagione. Il pesce se lo fai crescere nel suo
ambiente ha un sapore, se tu lo vuoi far crescere per forza ne ha un altro.”
ER Int. 17 “La stagione delle seppie sotto costa le prendi a marzo, aprile, maggio poi loro
cominciano già ad allargarsi. Poi le prendi fin dove hai i cogolli (2-3 miglia) poi non le
prendi più perché vanno via.”
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Casi studio
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Attrezzi da pesca a impatto ridotto

 Come anticipato nel paragrafo “La piccola pesca artigianale in Italia”, sono molteplici
gli attrezzi da pesca che vengono utilizzati nella piccola pesca costiera. Inoltre
risultano esserci importanti differenze in base alla località che viene presa in esame.
Questo criterio è risultato essere il più complesso nella sua definizione proprio per la
varietà di attrezzi e di caratteristiche di questi ultimi. 
Durante le interviste ai pescatori, sono emersi gli attrezzi maggiormente utilizzati, 
di seguito esposti. 

Le nasse sono trappole che possono variare per materiale di costruzione, forma,
dimensione e specie target. Possono avere una o più bocche, spesso a forma di cono,
che consentono l’ingresso della specie target ma non l’uscita. 
Sono ampiamente utilizzate in alto Adriatico per la pesca alle seppie, mentre le nasse
in rete usate nelle lagune prendono anche il nome di bertovelli.
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Nasse
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I cogolli, simili alle nasse, presentano un corpo finale formato da una successione di
camere a cono e due braccia di rete che si aprono dalla bocca.  Queste braccia
hanno funzione di sbarramento e incanalano le prede verso la cattura nella bocca.
Solitamente più cogolli vengono disposti in serie per aumentarne l’efficienza e
vengono utilizzati prevalentemente per la pesca lagunare. 

Cogolli

 

Le gabbiette, utilizzate principalmente in alto Adriatico, sono nasse modificate per la
pesca della canocchia. Hanno generalmente una forma rettangolare con una bocca
a forma di cono che permette l’entrata della canocchia e non l’uscita.

Gabbie o gabbiette
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Il cestino è una piccola nassa a forma di tronco di cono che serve per la cattura dei
lumachini ed altri gasteropodi; il cestino è rivestito da una rete a maglie piccole con
l'apertura nella parte superiore. Come esca in genere viene usato del pesce morto
poco pregiato. I lumachini attratti dall'esca salgono facilmente lungo le pareti esterne,
ma una volta entrati, non sono più in grado di risalire in senso inverso. 

Cestini o cestelli
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Le reti da posta sono reti da sbarramento che vengono ancorate al fondo e
rappresentano un ostacolo in cui il pesce rimane impigliato.Ciascun attrezzo è
costituito da una fascia di rete mantenuta verticale dalla presenza di una lima di
sugheri sulla parte superiore ed una lima di piombi in quella inferiore. L’altezza è poco
variabile e dipende anche dal rapporto tra galleggianti e piombi, mentre la lunghezza
può essere molto variabile poiché dipende dal numero di singole “pezze” di rete unite
in successione. 

I diversi tipi di reti da posta dipendono dalla combinazioni di reti utilizzate: il tremaglio
presenta tre reti, due “pezze” esterne a maglia grossa e una “mappa” centrale a
maglia stretta. Il barracuda è armato con una singola pezza, come l’imbrocco (anche
detto menaide, manata in Liguria) che però è a maglia più stretta, atto a catturare
sardine e acciughe. L’incastellata, anche detta combinata, presenta entrambe le reti,
con il tremaglio posizionato nella parte inferiore e l’imbrocco nella parte superiore. Ciò
che influisce nella selettività delle reti da posta è la maglia che viene utilizzata. Le reti
da posta oltre ad avere una grande varietà di struttura ed incastellamento, sono
infatti spesso usate con maglie di diverse dimensioni in diversi periodi, a seconda
della specie target (Lig int.4).

Il tipo di maglia andrà quindi a influire molto sulle dinamiche di popolazione: se per
certe specie la maglia usata è di dimensioni adeguate per catturarne gli esemplari
adulti, per altre specie presenti nella stessa nicchia ecologica potrebbe già essere
troppo piccola, rischiando di catturare molti esemplari giovanili.
Se da un lato la passività delle reti da posta dà il vantaggio di non creare pressione di
pesca diretta sulle popolazioni ittiche, dall’altro genera altre problematiche: non
essendo infatti controllate direttamente, le reti possono andare perse a seguito di
mareggiate, incagliamenti involontari sul fondale, o persino a seguito di atti di
sabotaggio perpetrati da altri portatori di interesse (Lig int. 14). 

Questi inconvenienti, se non gestiti tempestivamente dai pescatori, finiscono per
trasformare le reti in cosiddette “reti fantasma”: una piaga sia per l’ambiente marino
che per i pescatori stessi, che vedranno “pescati” a fondo perduto le loro potenziali
catture (vedere anche il paragrafo “L’esperienza delle Secche di Santo Stefano”).

Reti da posta (imbrocco, tremaglio, barracuda, incastellata)
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Tra le tecniche ad ami, i palangari sono tra le più controverse: se da un lato sono
tecniche molto selettive nei confronti dell’età del pesce, in quanto tanto più grande è
l’amo utilizzato e tanto più solo grandi esemplari potranno abboccare, dall’altro sono
poco selettive nei confronti delle specie.  Con gli ami dei palangari, spesso destinati
alla pesca del pesce spada, vengono frequentemente pescati squali e tonni, questi
ultimi ributtati poi in mare privi di vita, necessitando della licenza per poter essere
caricati a bordo. (Lig. int.15).

 Inoltre, in particolare nei palangari derivanti, capita che tartarughe marine ed uccelli
finiscano per annegare uncinati dagli ami. La tecnica ad amo dalla maggiore
selettività è sicuramente il “pole&line”, ovvero la canna singola, usata spesso per la
pesca del tonno atlantico, avendo un solo amo per pescatore su motori in
movimento, effettuando così una pressione di pesca ridotta ed eliminando
completamente la pesca accessoria di rettili e uccelli marini. Tuttavia questa tecnica
non è utilizzata da nessuno dei pescatori intervistati.

Casi studio
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ER Int. 2 “Noi abbiamo la maglia da 36 o 38 mm, è selettiva per gli adulti” “Quando vai a
rombi hai delle maglie da 70mm”

ER Int. 5 “la misura della maglia impatta di più. Le maglie da 30, 32, 34 mm catturano
tanti pesci piccoli, io non le uso più. Io uso maglie grandi perchè la mia politica è
prendere i grandi e lasciare andare i piccoli.”

Lig Int. 3 “i tremagli che usiamo variano secondo la stagione: in autunno usiamo reti al
7 (7 nodi in 25 cm) per pescare palamite, orate e ricciole. In primavera usiamo reti al 10
o al 9 per pescare naselli, che saranno un’apertura di 4-5 cm di maglia, ed è la maglia
che usiamo di più; per le seppie usiamo la maglia all’8, e usiamo reti con nylon “simil
cotone”, più intrecciata, anche se di solito usiamo di più le reti “lisce”, dette anche
“giapponesi”, in nylon trasparente o colorato, soprattutto sulla sabbia. Sulle rocce o la
posidonia si usano di più le reti spesse, che almeno se si incastrano non si rischia di
romperle.”

Palamiti
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Reti da circuizione (ciancioli, lampare) 

 
Le reti da circuizione sono risultate tra le principali tecniche di pesca della costa ligure,
in particolare la lampara (Lig int. 2, 4, 10).
Nella lampara una o due barche montanti dei “lumi”, ovvero grandi luci elettriche,
attirano e aggregano il banco di pesce, generalmente pesce azzurro, in modo che
questo venga poi circondato dalla rete e caricato sulla nave.
Di solito le lampare liguri puntano ai banchi di acciuga, a cui non raramente 
si mescolano specie di minor interesse commerciale come alacce, sugarelli 
o lanzardi.

La lampara permette una calata particolarmente “pulita”, ovvero priva di pesca
accessoria di grossi organismi pelagici, essendo una pesca dalla calata mirata sotto il
controllo dei pescatori: essa non causa pericolo per creature di passaggio come le
tartarughe marine, mentre selaci e mammiferi marini sono abbastanza rapidi da
sfuggire alla chiusura della rete.
Le uniche prede della pesca accessoria, sono pesci lenti come il pesce luna, che
generalmente viene ributtato in mare vivo, o di tonni che puntano al carico di pesca e
di altri pesci azzurri che si mescolano nel banco della specie “target”. 

Reti da strascico americane

 

Per poter praticare la pesca a strascico le imbarcazioni hanno bisogno di avere stazza
e potenza del motore superiori a quelle che utilizzano attrezzi da posta poichè devono
trainare una rete da pesca sul fondo del mare. La rete può essere trainata da una sola
imbarcazione o da due imbarcazioni in coppia. Nel caso di singole imbarcazioni ci
sono dei divergenti (grosse placche di metallo) che permettono di mantenere aperta
la bocca della rete; inoltre nella parte di rete a contatto con il fondale ci sono piombi o
catene per smuovere il sedimento e stanare gli animali nascosti sul fondale. In Emilia
Romagna, nella zona di Porto Garibaldi, sono stati intervistati diversi pescatori che
praticano la pesca a strascico con reti americane. 
 l report finale CNR-ISMAR 2009 riporta uno studio preliminare in cui sono stati
analizzati i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di reti americane rispetto alle
reti tradizionali.
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 I principali vantaggi di questo metodo di pesca sono:
 
1) maggiore efficienza rispetto alle rete tradizionali in zone di secca e profondità
inferiori a 200m; 
2) migliore selettività specie-specifica, ossia una minore cattura di specie accessorie; 
3) efficienza nella cattura di specie ad alto valore commerciale (es. mazzancolle, 
gamberi e code di rospo); 
4) migliore selettività per la taglia del pescato.
 
Questi vantaggi hanno portato molti pescatori a strascico dell’Adriatico ad
abbandonare l’utilizzo delle reti tradizionali. 

Tuttavia ci sono anche svantaggi legati a questo metodo di pesca: 

1) difficoltà nell’armamento delle reti americane; 
2) spese di manutenzione superiori alle reti tradizionali; 
3) sforzo di traino superiore, che equivale ad un consumo di carburante superiore
rispetto alle reti tradizionali; 
4) solchi più profondi lasciati dai divergenti delle reti americane rispetto alle
tradizionali;
5) sollevamento di fango superiore rispetto alle reti tradizionali. 

Sembra dunque che, le reti americane, pur avendo un’efficienza maggiore in termini
di selettività delle specie (taglia e valore commerciale), abbiano anche un impatto sul
fondale superiore a quello delle reti tradizionali. Queste informazioni presenti in
letteratura non sono condivise dai pescatori intervistati che praticano la pesca a
strascico e da un produttore di reti americane di Porto Garibaldi.

Considerazioni sugli attrezzi da pesca 

 

Per quanto riguarda nasse, cogolli, gabbie e cestini, la pesca risulta sufficientemente
selettiva in quanto questi metodi di pesca non hanno scarto, pescano quasi
unicamente le specie target (es. seppie, canocchie, lumachini, granchio blu) di
dimensioni commerciabili. 
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la mancanza di informazioni riguardo le dinamiche di popolazione delle specie
pescate;
la mancanza di dati riguardanti lo sforzo di pesca della piccola pesca costiera.

Le maggiori difficoltà nell’elaborazione di questo criterio di giudizio si sono riscontrate
nell’ambito delle altre tecniche di pesca, quali reti da posta, palamiti, reti da
circuizione e reti a strascico. Le due principali criticità riscontrate sono:

Nonostante le interviste abbiano portato all’individuazione di alcuni pescatori virtuosi
che utilizzano maglie di dimensioni maggiori rispetto a quelle richieste dalle legge, è
necessario approfondire lo studio e sviluppare un questionario specifico per
elaborare questo criterio. La complessità e la capillarità della piccola pesca costiera,
inoltre, rende difficile una stima del pescato, a questo riguardo il progetto Meroir
potrebbe raccogliere anche dati quantitativi sullo sbarcato nelle due 
aree pilota. 

Report Meroir
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3
VALORI AGGIUNTI 



Le AMP sono la nostra assicurazione per il futuro del mare.
Le Aree Marine Protette (AMP) sono fondamentali per la conservazione della
biodiversità marina e dei processi ecologici, oltre che per assicurare solide
fondamenta allo sfruttamento sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse. Questo è
chiaro dalla dichiarazione del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di
Johannesburg del 2002: “le AMP sono la chiave per arrivare a conservare
efficacemente almeno il 10% di ognuna delle regioni ecologiche mondiali”. 

Allo stesso tempo, è universalmente noto che le AMP possono contribuire
significativamente allo sviluppo delle economie regionali e migliorare il benessere
delle comunità locali.

Da questo punto di vista l’attività di pesca può comportare, se mal gestita, uno dei
pericoli maggiori per la biodiversità marina ed i processi ecologici, e le AMP svolgono
pertanto un ruolo fondamentale per conservare i servizi ecosistemici creati dal mare,
oltre che alimentare il turismo che dipende dagli stessi.

Le AMP svolgono diversi ruoli fondamentali: 

1) sono luoghi protetti dove le specie possono trovare habitat per l’accoppiamento e
la riproduzione; 
2) offrono riparo a specie di interesse regionale, fungendo da fondamentali zone di
“nursery”, in cui le specie marine possono crescere e prosperare. In seguito, per effetto
dei movimenti casuali delle creature marine, uova, larve e organismi adulti si
spostano fuori dai confini dell’AMP (effetto “spillover”) andando ad arricchire tutte le
zone circostanti; 
3) le zone di tutela massima (zone A), rappresentano aree di protezione totale in cui è
possibile svolgere ricerche e monitoraggi sugli impatti antropici. 
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VALORI AGGIUNTI
Prodotto proveniente dai pressi di un’AMP
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Tuttavia le AMP, per definizione, proteggono solo un’area definita, quindi il rischio è che
le attività dannose si possano intensificare o essere controllate inadeguatamente al
di fuori dell’AMP: per questo, da quando quasi 60 anni fa fu dichiarata la prima AMP nel
Mediterraneo (Parco nazionale di Port-Cros, Francia) sono stati portati avanti sforzi ed
iniziative per rendere le zone protette sempre più connesse tra di loro (rete Afrodite in
Italia, rete Natura 2000 in Europa), in modo da avere un continuo scambio di
informazioni riguardo la gestione dei processi ecologici per sostenere il
funzionamento degli ecosistemi, oltre che degli effetti ecologici sull’attività di pesca.
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Le interviste ai pescatori hanno fatto emergere in Emilia Romagna una criticità legata
alla filiera del prodotto ittico pescato dai piccoli pescatori artigianali. La maggior
parte dei pescatori intervistati in questa regione, porta il pescato direttamente al
mercato ittico di Cesenatico, il quale vende prevalentemente a grossisti. Il risultato di
questa filiera è che la seppia pescata a Marina di Ravenna finisce nel sud Italia o
all’estero. I ristoratori locali, impossibilitati ad andare all’asta del pesce (perchè fatta
nel primo pomeriggio quando sono ancora impegnati nel 

Collaborazione con un ente di ricerca

 

Report Meroir

La collaborazione tra pescatori ed enti di ricerca può generare un rapporto proficuo
per entrambe le parti: se i ricercatori si possono avvalere dell’aiuto di monitoratori
costanti ed esperti su qualsiasi variazione dell’ambiente marino, i pescatori ottengono
dalla ricerca un valido alleato per la gestione ottimale della risorsa ittica. Esempi di
tale collaborazione si possono vedere in Liguria, dove vari pescatori lungo la costa
della regione si adoperano a raccogliere informazioni o campioni per i ricercatori
dell’Università di Genova, così come in Emilia Romagna con la collaborazione tra i
pescatori di Marina di Ravenna ed il Cestha.

Il pescatore comprende che l'obiettivo degli enti di ricerca non è affatto quello di
ostacolare la pesca, ma di lavorare ad una gestione più ottimale per tutti, ambiente
marino compreso, e sa che è un rapporto di collaborazione porterà benefici.

Anche partecipare a progetti ambientali è un valore aggiunto per l’etica del
pescatore, per esempio la collaborazione al progetto Interreg PRiSMA MED (Piano
Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo) che
permette ai pescatori di smaltire efficacemente e senza oneri la plastica che viene da
loro involontariamente imbarcata con le reti, in modo da non costringerli a ributtarla
in mare, è un ottimo modo per sensibilizzare il pescatore e tutta la cittadinanza al
tema della plastica in mare, oltre che un'azione concreta per ridurre il problema. 

Filiera corta
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servizio) o per la preferenza di avere un prodotto già pulito e surgelato, non servono il
prodotto locale. Meroir vuole quindi valorizzare ed incentivare il consumo del prodotto
locale che, non solo presenta qualità organolettiche migliori, ma sostiene la comunità
locale ed il mantenimento della tradizionalità della pesca. Gli attori coinvolti nella
filiera sono molteplici, dai pescatori, ai mercati ittici fino ai ristoratori. Il progetto per ri-
collegare queste realtà ha previsto delle giornate di formazione negli istituti
alberghieri per formare gli chef di domani all’utilizzo del prodotto ittico locale ed ha
coinvolto i ristoratori per sensibilizzarli sulla tematica della sostenibilità della filiera. 

Anche su questi punto, il progetto ha già trovato alcune risposte, ma restano molte
domande aperte e molto lavoro da sviluppare per ricreare la connessione tra i
pescatori, i loro prodotti, la comunità ed i ristoratori.
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4
ATTIVITÁ DI

SENSIBILIZZAZIONE
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Nell’ambito del progetto finanziato dal Piano di azione FLAG Costa Emilia Romagna -
PO FEAMP 2014 2020 Priorità 4 - Azione 4, la Fondazione Flaminia di Ravenna ha
organizzato un webinar di informazione per operatori della pesca e della collettività. Il
webinar ha trattato progetti, esperienze, buone pratiche di pesca sostenibile e
consumo responsabile riuscendo a mettere in dialogo relatori provenienti da realtà
accademiche, politiche, gastronomiche, enti di ricerca ed ONG. In questa occasione è
stato presentato il progetto Meroir, i suoi obiettivi ed i risultati attesi. 

ATTIVITÁ DI
SENSIBILIZZAZIONE

WILd Molluscs of Adriatic (WILMA) 26-05-2021

 
 

La rivista Forbes attraverso la piattaforma delle Nazioni Unite “AWorld” per la
divulgazione dei 19 SDGs (Sustainable Development Goals, Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile) ha prodotto il podcast “AWorld Racconta Cambia-menti”, che si pone
l’obiettivo di raccontare a manager, imprenditori e visionari come creare opportunità
di business attraverso gli SDGs dell’Agenda 2030.

Nell’ambito del quindicesimo episodio, dedicato all’SDG 14 “La vita sott’acqua”,
Mariasole Bianco è stata invitata a parlare dei progetti di Worldrise, tra cui il progetto
Meroir.

Podcast “AWorld Racconta Cambia-menti”, 
Episodio 15 07-06-2021
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In occasione di questa festa, che è giunta alla 25° edizione, è stato presentato il
progetto Meroir presso il Magazzino del Sale di Cervia. L’intervento, svolto insieme
all'organizzazione CESTHA, si è focalizzato sulla valorizzazione della piccola pesca
sostenibile e sulla promozione di prodotti ittici trascurati, come per esempio il
granchio blu e il murice. 

Con l'evento Sapore di Sale, Cervia intende valorizzare le proprie origini e l’arte antica
di produrre il sale. La storica rievocazione della Rimessa del Sale è un evento della
memoria attorno al quale ruotala festa dedicata al Sale Dolce di Cervia, prodotto
d’eccellenza e presidio Slow Food dal 2004.

Articoli pubblicati: 
Cervianotizie.it “Cervia Sapore di Sale, il programma di venerdì 3 settembre tra
showcooking, escursioni, laboratori e presentazioni” 03/09/2021
link (https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2021/09/03/cervia-sapore-di-
sale-il-programma-di-venerdi-3-settembre-fra-show-cooking-escursioni-
laboratori-e-presentazioni/)
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Sapore di Sale03-09-2021 
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https://www.cerviasaporedisale.it/


Fish&Djs 17/09/2021

 
 

Il Fish&Djs è un evento organizzato da Electropark, in collaborazione con Coldiretti,
dove nell’esclusiva location del mercato del pesce della Darsena di Genova, la
rivendita di frittura di pesce fresco appena pescato è unita ad un dj set di eccezione,
in un connubio unico tra prodotto della pesca e musica. 

L’evento, oltre ad essere plastic free, in quanto parte della rete NoPlasticMoreFun 
di Worldrise, era l’opportunità ideale per far conoscere al pubblico il progetto Meroir,
che è stato presentato in data 17 Settembre. II contenuti social riferiti a questo evento
hanno avuto una copertura mediatica di 661 persone per il post di Facebook, e di 1890
per il post di Instagram.
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Articoli pubblicati:
Ligurianotizie.it “Continua Performing Timeless di Electropark” 14/09/2021
link (https://www.ligurianotizie.it/continua-performing-timeless-di-
electropark/2021/09/14/462846/)
Genova Today “Dj set di Jack Bulgaro e Marco Pizzini al mercato dei pescatori della
darsena” 16/09/2021 link (https://www.genovatoday.it/eventi/bulgaro-pizzini-mercato-
pescatori-darsena.html)
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LCOY Italia 21/09/2021

 
 

Nell’ambito del programma 2021 della Local Conferences Of Youth (LCOY) Italia,
Worldrise è stata invitata ad intervenire nel tavolo di lavoro “Transizione Agro-
Alimentare” con l’intervento “Protezione e sviluppo sostenibile del mar Mediterraneo”.
L’intervento si è svolto con un’introduzione di Mariasole Bianco sull’importanza degli
oceani per l’ecologia globale, ed è continuato con una presentazione del progetto
Meroir come esempio di transizione agro-alimentare sulla pesca ed il consumo di
pesce.

I contenuti social riferiti a questo evento hanno avuto una copertura mediatica di 438
persone per il post di Facebook, e di 1941 per il post di Instagram.
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SEAty Magazine

 
 

Scrittura di un articolo nel Magazine “SEAty” di Worldrise sulle principali caratteristiche
e differenze tra la pesca industriale e la pesca artigianale, con i loro aspetti globali e
nazionali (https://worldrise.org/pesca-industriale-e-pesca-artigianale-quale-e-la-
differenza/) e conseguente post riassuntivo pubblicato sui principali social, con
copertura su Facebook di 772 persone e su Instagram di 2325.

Comunicazione Shark C-Line

 
 

Shark c-line è un progetto che vuole incentivare i piccoli pescatori costieri ad
utilizzare attrezzi da pesca altamente selettivi che non catturano squali grigi
(Carcharhinus plumbeus) e trigoni viola (Pteroplatytrygon violacea),
soprattutto nel periodo riproduttivo e nel periodo in cui ci sono forme giovanili. I
prodotti pescati con attrezzi che non impattano questi animali saranno
certificati con il marchio shark free, sviluppato anch’esso nell’ambito di questa
collaborazione (vedi “Contesto Geografico Operativo: Emilia Romagna”).
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Per massimizzare l’impatto del progetto, Worldrise si è occupata dello sviluppo della
brand identity del progetto Shark c-line e del marchio Shark free.

Nel piano di comunicazione vi è stato anche lo sviluppo di una “carta dei ristoratori”,
per sensibilizzare questa categoria all’utilizzo di risorse locali, pescate utilizzando
attrezzi altamente selettivi e poco impattanti per l’ambiente. Questa carta verrà
condivisa con tutti i soci dell'associazione Chef to Chef che riunisce oltre 100 cuochi e
ristoratori dell’Emilia Romagna che vogliono valorizzare i prodotti ed i produttori locali.

Creazione Logo Meroir

 
 

Tra le attività svolte, come prima fase delle attività di comunicazione di Meroir, 
è stato creato il logo del progetto. Il logo verrà utilizzato per la creazione di  tutto il
materiale divulgativo digitale e cartaceo relativo al progetto.

Report Meroir
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Attività di sensibilizzazione nelle scuole alberghiere:
“Dall’Equipaggio alla Brigata”
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Istituto Professionale Statale Servizi Per L’enogastronomia E L’ospitalità Alberghiera
"Tonino Guerra" di Cervia (Emilia Romagna)
Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Porto Garibaldi (Emilia Romagna)
I.I.S.S. “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio (Liguria)
I.P.S.E.O.A. “Marco Polo” di Genova (Liguria)

La missione di Meroir non si limita ad individuare realtà di pesca con determinate
caratteristiche di etica e rispetto per il mare, ma vuole anche far conoscere tali realtà
a coloro che saranno gli chef del domani per promuovere un consumo responsabile. I
futuri chef hanno il compito di educare i consumatori e pertanto possono diventare
promotori del consumo di risorse locali, sostenibili ed etiche. Per raggiungere questo
obiettivo, quattro istituti alberghieri, due in Liguria e due in Emilia Romagna, sono stati
coinvolti nel progetto. 

In ogni istituto è stata organizzata una lezione teorica in cui è stato presentato il
progetto Meroir, il mondo della pesca e dei suoi prodotti con particolare focus sulle
specie “trascurate”, le tecniche di pesca sostenibili ed il ruolo dei futuri chef nell’
“educazione dei consumatori”. Oltre alla lezione teorica, i ragazzi si sono recati nei più
vicini mercati ittici o porti per conoscere i metodi di pesca utilizzati nel loro territorio e
le specie pescate. Ultima parte degli eventi negli istituti alberghieri è stato uno show
cooking tenuto da chef del luogo, in cui i ragazzi hanno appreso come cucinare
alcune delle specie trascurate presentate. 

Gli eventi hanno coinvolto i seguenti istituti alberghieri:
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La prima giornata ha coinvolto 52 studenti nella lezione teorica sul progetto Meroir
svolta da Worldrise in collaborazione con Cestha. Gli argomenti trattati sono stati: le
specie identificate come trascurate durante le interviste ai pescatori dell’Emilia-
Romagna, le tecniche di pesca utilizzate dalle marinerie della costa emiliano-
romagnola e le caratteristiche nutritive delle principali specie di pesce. Al termine
della lezione è stato svolto un quiz per stimolare l’interesse dei ragazzi e per eleggere
l’aiuto chef della giornata successiva (la persona che ha risposto in maniera corretta
al maggior numero di domande). 

Nella seconda giornata 48 studenti, che avevano partecipato alla lezione teorica,
sono stati portati in visita al molo di Cervia; lì gli sono stati mostrati e spiegati gli
attrezzi della piccola pesca costiera. La seconda parte della mattinata è stata
dedicata allo show cooking dello chef Mattia Borroni che ha insegnato agli studenti 3
ricette con specie trascurate dell’Emilia Romagna che sono anche prodotti che
rientrano nel marchio Shark Free di Cestha: rapana, murice e granchio blu.

L’importanza di valorizzare queste specie sta nel fatto che non hanno ancora un vero
e proprio commercio in Emilia Romagna, i piccoli pescatori le pescano come specie
accessorie e sono spesso costretti a ributtarle in mare perchè il mercato ittico
all’ingrosso si basa sul commercio di grandi quantitativi. In alcuni casi i pescatori
riescono a vendere piccoli quantitativi di queste specie destinate al mercato del sud
Italia o dell’estero (es. Francia o Cina), dove queste risorse vengono comunemente
commercializzate e consumate. 
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Istituto Professionale Statale Servizi Per L’enogastronomia E
L’ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia 20-21
Settembre 2021
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Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Porto Garibaldi
(Emilia Romagna) 4-5 Ottobre 2021
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La lezione teorica presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Remo Brindisi ha visto la
partecipazione di una classe di 15 studenti del quarto anno che hanno scelto il
percorso per diventare chef. Gli argomenti trattati sono stati la presentazione del
progetto Meroir, le specie trascurate identificate nel territorio emiliano romagnolo, le
tecniche di conservazione del pesce e le frodi alimentari. Anche qui è stato svolto un
quiz al termine della lezione che ha identificato l’aiuto chef per la giornata successiva.

Nella seconda giornata gli studenti sono stati portati in banchina a Porto Garibaldi, lì
hanno potuto vedere le specie di pesce che vengono pescate e le specie definite
trascurate all’interno del progetto Meroir. La diversità di imbarcazioni presenti nella
banchina ha permesso di vedere e toccare con mano anche gli attrezzi da pesca
presentati nella giornata precedente. Al rientro a scuola gli studenti hanno
partecipato allo show cooking organizzato con lo chef Mattia borroni nelle cucine
dell’Istituto. 

Lo chef ha coinvolto i ragazzi nella preparazione di un carpaccio di cefalo lotregano (o
dorato) e nella preparazione di filetti di cefalo comune in tempura. Per trasmettere
agli studenti l’importanza di avere meno scarto possibile, lo chef ha portato una
coppa di testa fatta con gli scarti dei cefali utilizzati per lo show cooking. 
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Istituto Alberghiero “Marco Polo” di Genova (Liguria) 30
Settembre 2021
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Nella giornata di giovedì 30 Settembre 20 alunni del corso serale dell’Istituto
alberghiero “Marco Polo”, in parte già all’interno del mondo della ristorazione, hanno
assistito, nella prestigiosa sede del Blue District di Genova, alla lezione sul progetto
Meroir, focalizzata sulle tecniche di pesca locali e le specie caratteristiche del mar
Ligure. A seguire gli alunni si sono spostati presso la Darsena, dove è presente il
mercato della vendita diretta dei pescatori di Genova. 

Lì i ragazzi hanno assistito al rientro di una lampara, hanno avuto modo di vedere
varie barche rappresentanti diverse tecniche di pesca (nasse, strascico, reti da posta)
e hanno ascoltato le storie sia dei lavoratori del vicino “FishLab”, ittiturismo gestito dai
pescatori stessi, sia dei venditori del banco del pesce che hanno presentato alcuni
pesci pescati (tonnetti, pesci da zuppa e barracuda). Il gruppo si è poi spostato presso
il ristorante “Quelli dell’Acciughetta”, già parte della rete No Plastic More Fun e
SEAstainable SEAfood Guide di Worldrise, proponendo al pubblico preferenzialmente
specie “trascurate” locali e stagionali, seguendo le guide prodotte da Worldrise.

Nel locale, chiuso al pubblico per lo showcooking, lo chef Simone Vesuviano ha
raccontato delle sue esperienze nell’uso del pesce trascurato, come distinguere un
pesce allevato da un pesce pescato, la lavorazione di acciughe, cefalo, lampuga e
pesce prete, e l’uso dei gamberi viola e dei gamberi rosa. Infine ha spiegato ai ragazzi
come preparare un piatto a base di sgombro.

L’età degli alunni (dai 18 ai 60 anni) ha permesso di avere in questa occasione un
vibrante scambio di interazioni, con un elevatissimo grado di interesse in ogni ambito
dell’esperienza. L’entusiasmo dello chef Vesuviano e del suo team sull’importanza
dell’etica e della filosofia di un ristorante, per determinarne l’identità, in particolare in
relazione all’educazione all’oceano e i suoi prodotti a tavola, è stato un valore
aggiunto per tutti i presenti.
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In contemporanea all’evento a Genova si è tenuta nell’I.I.S.S. “Giancardi-Galilei-Aicardi”
di Alassio la lezione e lo showcooking, dove è stata coinvolta una classe di 17 studenti.
La lezione è stata tenuta da una operatrice di Worldrise affiancata da Nicola Rasore,
collaboratore dell’Università di Genova per il laboratorio di ricerca sulla pesca,
parlando delle tipologie di pesca tradizionali e le specie tipiche liguri.
I ragazzi si sono poi messi alla prova tramite un quiz sulle nozioni appena apprese.

A seguire lo showcooking è stato eseguito nelle cucine della scuola da Daniele Basso,
chef dell’ittiturismo “L’isola” di Alassio, che ha mostrato ai ragazzi come lavorare il
lanzardo e preparare un ragù di pesce trascurato, preparazioni che è stato poi
possibile degustare dai presenti.

Nella giornata dell’1 Ottobre i ragazzi si sono dati appuntamento dal mercato ittico di
vendita diretta di Andora. Lì sono stati guidati da Michele Cardarelli, presidente della
Cooperativa Pescatori Capomele, che ha spiegato ai ragazzi le peculiarità della vita
dei pescatori liguri, e mostrato il pescato del giorno, composto da lanzardi, cefali,
alletterati, naselli e pesci vari da zuppa.

Era presente in visita anche Corrado Siffredi, consigliere addetto al porto del comune
di Andora. I ragazzi hanno poi concluso la visita osservando le barche al porto,
prettamente di piccole dimensioni e votate alla pesca da posta.
L’evento ha avuto il plauso di tutte le parti coinvolte, creando l’occasione per uno
scambio di idee e di opportunità per la scuola, gli studenti, i pescatori e i ristoratori,
che si spera poter replicare in futuro.
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Il progetto Meroir ha permesso di mettere in relazione due realtà molto diverse come
quelle della Liguria e dell’Emilia Romagna, dove ha evidenziato differenze
principalmente nelle tecniche di pesca, ma ha permesso di stilare criteri di giudizio
comuni. 

Le attività di ricerca scientifica e le interviste ai pescatori hanno sottolineato la
necessità di creare alternative che permettano ai pescatori di continuare a svolgere il
loro lavoro ricevendo un’adeguata retribuzione e allo stesso tempo assicurando una
pesca sostenibile delle risorse ittiche. 

Il modello sviluppato da Cestha in Emilia Romagna è un esempio che può essere
esportato su scala nazionale, poiché valorizza il prodotto ittico locale pescato in
maniera sostenibile, apponendo il marchio Shark Free, e propone una valida
alternativa ai pescatori. Lo studio delle peculiarità delle singole realtà costiere del
territorio Italiano potrebbe portare alla costituzione di una mappa dei prodotti Meroir
riportante i prodotti sostenibili di ogni area e alla creazione di una rete di pescatori
virtuosi su scala nazionale. 

E’ inoltre risultato necessario approfondire la conoscenza riguardo le quantità
effettive di sbarcato della piccola pesca perché i quantitativi “fuori mercato” non sono
noti e spesso rappresentano quantità cospicue. Il monitoraggio dei quantitativi di
pescato è fondamentale per poter sviluppare dei piani efficaci di gestione delle
risorse. 

Altra caratteristica da tenere in considerazione per il rapporto della pesca con
l’ambiente marino è la costruzione di habitat marini artificiali. Il posizionamento di tali
strutture ed il loro interesse in ambito nazionale ha avuto il suo picco tra gli anni ‘80 e
‘90 del secolo scorso, per poi scomparire improvvisamente con l’inizio del nuovo
millennio. La loro efficacia per il popolamento delle zone costiere è indubbio: come si
vede dall’analisi nel corso di 10 anni, dal 1989 al 1998, dell’habitat marino 
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artificiale di Loano in Liguria (Relini et al. 2002). Nei dieci anni di monitoraggio è stato
rilevato un considerevole aumento della diversità di specie, e della biomassa
generale, arrivando alle stesse quantità, se non di più, di altri habitat marini artificiali
posizionati nel resto d’Europa.

Gli habitat marini artificiali agiscono da protezione contro lo strascico illegale, 
e sono dimora per molte specie che li occupano, fungendo da zone di nursery e
alimentazione.

Le indagini sul campo hanno anche messo in luce il ruolo fondamentale della
collaborazione tra pescatori e operatori delle zone di tutela locale, non solo per le Aree
Marine Protette, ma anche nelle forme di tutela dalle dimensioni più ridotte, ma
maggiormente diffuse, come i Siti di Interesse Comunitario, ed in particolare le Zone
Speciali di Conservazione, a loro direttamente conseguenti.
Quest’ultimo aspetto è stato rilevato nell’esempio del progetto “Sea-Ty” delle Secche
di Santo Stefano, dove il coinvolgimento di pescatori, ricercatori e comunità locale
può portare ad una gestione fruttuosa dell’area.

Questa prima parte del progetto Meroir si è svolta in due regioni italiane con
caratteristiche molto diverse tra loro, uno degli obiettivi del progetto è esportare il
modello nelle altre regioni costiere andando a svolgere un lavoro analogo a quello
svolto in Liguria ed Emilia Romagna per poter tracciare le peculiarità delle singole
realtà comunità costiere.

Inoltre le azioni future del progetto riguarderanno lo studio più approfondito dei criteri
di giudizio selezionati, con la necessità di focalizzarsi maggiormente sugli attrezzi da
pesca utilizzati e la loro selettività per poter arrivare ad un criterio estendibile su scala
nazionale. Un altro obiettivo è l’individuazione di nuovi criteri di giudizio e la creazione
di una rete di pescatori virtuosi che possano condividere le proprie “best practice” con
altre comunità di pescatori sul territorio nazionale. 

Infine, il progetto potrebbe essere ampliato, inserendo anche una sezione di analisi su
tutta le crescente realtà del prodotto ittico trasformato, coinvolgendo anche la
grande distribuzione.
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