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Eterogenea come le coste in cui si snoda e peculiare come gli organismi che
popolano il suo mare:  è  la piccola pesca artigianale nel mar Mediterraneo, tanto
diversificata da non avere nemmeno un'unica definizione. 

Secondo la FAO, la piccola pesca artigianale si differenzia da quella industriale perché  
vede coinvolte le famiglie di pescatori,  utilizza una quantità di energia e capitale
relativamente bassa, effettua brevi uscite in mare con piccoli pescherecci piuttosto
vicine alla costa  e pesca prevalentemente per il consumo locale (FAO; The fish
project).

Il DM del 7 Dicembre 2016 che disciplina la piccola pesca artigianale, invece,  definisce
tale la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate
all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più
dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: reti da posta, reti a tremaglio,
nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, lenze e arpioni (DM 7 Dicembre 2016, MIPAAF).

Quest'ultima definizione, seppur apparentemente chiara, lascia molti dubbi: non tutti
gli attrezzi hanno lo stesso impatto nelle differenti località in cui operano, ogni
territorio ha delle diversità e peculiarità non solo nelle risorse alieutiche presenti e
nella conformazione delle coste e dei fondali, ma anche in termini di storia e
tradizione locale. 

ABSTRACT
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I casi studio

INTRODUZIONE

Report Meroir

Durante il lavoro di ricerca effettuato nel corso del 2021, sono stati raccolti dati
sull'attività di pesca artigianale in due diverse regioni: Liguria ed Emilia Romagna.
Le due regioni vantano una tradizione di pesca artigianale molto differente l'un l'altra,
in termini di attrezzatura utilizzata e principali catture, in virtù delle forti differenze 
 territoriali oltre che di tradizione peschereccia.

Le ricerche hanno condotto ad alcune conclusioni importanti consultabili leggendo il
report online qui  e riassumibili nelle seguenti grafiche:
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 etica del pescatore, intesa come senso di responsabilità del pescatore nel porre
particolare attenzione al rispetto delle risorse, ancor più di quella imposta per
legge; 
 utilizzo di attrezzi da pesca a basso impatto, l'aspetto più difficile da definire per         
via delle differenze presenti nei diversi territori, stabilito come criterio da valutare
in maniera approfondita caso per caso;  
 rispetto della stagionalità, ovvero pescare nei periodi in cui gli stock non si
riproducono, per permettere loro di rigenerarsi; 
 valorizzazione del prodotto, un criterio che rientra nel concetto di "pesce
trascurato", promuovendo quelle attività di pesca in cui le catture prevedono
anche specie non commerciali, ma appunto specie cosiddette trascurate, perché
poco conosciute, perché con basso valore commerciale o dimenticate, seppur
spesso presenti nelle tradizioni culinarie di alcune località costiere. 

pesca nei pressi di zone marine di conservazione come Aree Marine Protette, uno
strumento per  ottenere dati utili al monitoraggio delle attività di pesca  nei pressi
delle zone di tutela, per comprendere meglio gli effetti  di questo tipo di gestione
sugli stock ittici;
collaborazione con enti di ricerca, un aspetto importante  per ottenere uno
scambio reciproco tra ricercatori e pescatori (dati utili  e corretta gestione delle
attività);
valorizzazione di una filiera corta, al fine di promuovere un consumo locale,
tutelando le attività e l'economia del territorio.  

Lo scopo dell'attività di ricerca è stato quello di definire alcuni criteri di giudizio relativi
all'attività di pesca, in grado di identificare un prodotto pescato in maniera
responsabile.

I criteri di giudizio identificati sono i seguenti:

1.

2.

3.

4.

 
Oltre ai 4 criteri di giudizio citati, abbiamo deciso di identificare alcuni valori aggiunti: 

Report Meroir

5



L'obiettivo di quest'anno è stato innanzitutto quello di comprendere meglio come
identificare i prodotti rispondenti ai criteri di giudizio individuati. Una volta definito
questo aspetto, abbiamo iniziato il racconto di alcune delle buone pratiche analizzate
lo scorso anno ed esplorato la possibilità di raccontare nuove storie. 

Abbiamo inoltre deciso di ampliare le tematiche di divulgazione rivolta ai
consumatori, attraverso una ricerca mirata alla strutturazione di una  campagna di
comunicazione sul tema della pesca illegale, una tematica poco conosciuta dai non
esperti del settore, ma estremamente importante nella sensibilizzazione al concetto di
pesca e consumo responsabili.

Report Meroir
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1
IL PROGETTO MEROIR 



Il progetto Meroir nasce allo scopo di valorizzare la piccola pesca artigianale italiana,
attraverso l'identificazione di un prodotto ittico rispondente ai criteri di giudizio
identificati durante il lavoro di ricerca, ed elencati nelle pagine precedenti.

Durante il lavoro di ricerca ed analisi, abbiamo però riscontrato diverse difficoltà: le
attività di pesca artigianale lungo le coste della nostra penisola sono molto
diversificate, è difficile e riduttivo porre un'etichetta sul prodotto che ne deriva,  ma è
importante comprenderne il valore,  identificarne le peculiarità, cercando di
promuoverle raccontandole, facendone conoscere ogni aspetto al consumatore. 

Meroir diventa quindi un incubatore di buone pratiche di pesca artigianale presenti
nel territorio costiero italiano,  che si pone come obiettivo non solo la loro
valorizzazione, ma anche la possibilità di esportarle in altri territori.  
Il progetto è iniziato lo scorso anno attraverso lo studio delle due realtà regionali  di
Liguria ed Emilia Romagna, ma l'obiettivo è quello di ampliare le conoscenze sulle
attività di pesca artigianale italiane, analizzandone altre per valorizzarne le specificità
e il territorio in cui si sviluppano. 

Promuovere ed esportare le buone pratiche di pesca artigianale è un aspetto
importante per creare una rete di pescatori virtuosi e favorire la condivisione e il
dialogo al suo interno.
Tuttavia, pur essendo il primo interlocutore, il pescatore non è il solo attore che entra
in gioco. Lungo il percorso per raggiungere il consumatore, entrano in gioco, tra i tanti,
anche ristoratori e cuochi, che con le loro attività possono contribuire a divulgare il
concetto di Meroir e i suoi valori.

L'obiettivo è la creazione di un "filo blu" che collega tutti gli attori che prendono parte
al progetto di condivisione e valorizzazione delle buone pratiche di pesca artigianale,
ciascuno sfruttando il proprio mestiere, le proprie competenze e la possibilità di
comunicare al consumatore. 

IL PROGETTO MEROIR

Report Meroir
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A Greener Blue Storytelling Initiative

A Greener Blue è un'iniziativa di storytelling globale nata in occasione delle
celebrazioni dell'Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell'Acquacoltura della
FAO (IYAFA 2022). 
L'iniziativa è stata ideata e creata dalla Conferenza delle Nazioni Unite,
dall'organizzazione statunitense The Lexicon, dalla Global Sustainable Seafood
Initiative (GSSI) e da GoPro, con il supporto della FAO.

A Greener Blue vuole mostrare il contributo essenziale che la piccola pesca
artigianale, i pescatori e gli allevatori di pesce possono dare per garantire la presenza
di cibo sano, aiutando ad eradicare la povertà attraverso l'utilizzo responsabile delle
risorse ittiche. 
Per supportare la diffusione e il racconto di queste buone pratiche nell'ambito della
piccola pesca artigianale e dell'acquacoltura, sono state coinvolte diverse realtà a
livello globale (pescatori, organizzazioni no profit, allevatori, enti di ricerca...),
disponibili a condividere il racconto delle proprie attività.  

Anche Worldrise, insieme all'organizzazione Cestha con cui collabora, ha partecipato
al progetto, frequentando il corso sui metodi di storytelling organizzato da The Lexicon,
per poi raccontare una delle buone pratiche incluse nella rete di Meroir attraverso la
creazione di un breve video documentario in loco. 

La storia che abbiamo raccontato è  quella della raccolta a mano della cozza
selvatica di Marina di Ravenna, un prodotto unico nel suo genere, di qualità,
ecosostenibile ed ecocompatibile. 
La cozza è un mollusco bivalve della specie                                                     ,   il quale cresce
spontaneo in banchi naturali al largo della costa emiliano romagnola concentrati
sulle scogliere artificiali sommerse e sui piloni delle strutture offshore, in particolare al
largo della costa ravennate dove viene raccolta esclusivamente a mano dai
pescatori subacquei locali. 

Report Meroir
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La cozza selvatica è un prodotto unico e importante da tutelare perché la maggior
parte della produzione di cozze, in Italia, deriva da allevamento che ha come unica
controindicazione l'utilizzo di calze di plastica in cui vengono insacchettati gli
organismi, e che si disperdono facilmente in mare rappresentando uno dei rifiuti
maggiormente presenti nelle acque romagnole. 

La presenza delle piattaforme estrattive, ormai in disuso da anni, ha portato
incredibilmente notevoli benefici al mare: la parte sommersa delle strutture ha creato
un habitat protetto per le specie marine ed ha allontanato per questioni di sicurezza la
pesca a strascico, vietata definitivamente per legge dal 2006, grazie all’istituzione
della Zona di Tutela Biologica (ZTB) Fuori Ravenna. 

Ora che le piattaforme non sono più operative però, il grosso rischio è che vengano
smantellate con conseguente riapertura delle attività di pesca a strascico e
privazione di un habitat artificiale idoneo a molte specie, tra cui la cozza. 
La cozza di Marina di Ravenna si propone quindi come un ottimo compromesso per
mantenere le isole d’acciaio in mare, quali baluardi della vita sottomarina. Un
esempio virtuoso di economia circolare, in grado di convertire le strutture estrattive in
habitat protetti e zone di risorsa per una pesca altamente sostenibile ed
ecocompatibile.  Una buona pratica da raccontare, diffondere, salvaguardare e
promuovere attraverso il consumo locale di questi prodotti.

Report Meroir
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Il racconto:
Once upon a time, there was a protected area named "ZTB Fuori Ravenna" in the Adriatic Sea
(Italy), supported by the presence of gas platforms. The fishermen learned how to utilize that
new habitat sustainably through underwater manual harvesting of mussels, that gradually
colonized the underwater structure in large numbers.
One day, due to the depletion of the fields, the problem arose of removing these disused
platforms. The habitat, which over the years became a breeding and nursery area for a variety
of marine life, was in danger of being destroyed, and fishermen risked losing their jobs.
Until one day, a collaboration between the fishermen and marine biologists came to life.
Together, they aim to solve the problem by making clear to everyone both the products’ story
and the importance to preserve the habitat. 
Because of that, several scientific studies are taking place, including underwater shots and
videos to monitor the populations of mussels and the associated habitat. Moreover, a brand
identity campaign has been created for the hand-picked mussels.
Finally, the research of the two organizations, CESTHA and Worldrise, want to continue to support
multiple sustainable fishing activities and the circular economy related to the Adriatic Sea and
elsewhere.

Report Meroir
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Le buone pratiche 

La possibilità di partecipare al progetto "A greener blue storytelling initiative" ci ha
dato alcuni spunti importanti per le prossime storie che vorremmo raccontare, tra
quelle già analizzate nel territorio ligure e romagnolo.

Lo scorso anno abbiamo avuto modo di conoscere le due realtà regionali,
riscontrando la presenza di diverse cooperative di pescatori che operano una piccola
pesca artigianale responsabile in Liguria, e  alcune buone pratiche di pesca
artigianale romagnola  supportate dall'organizzazione Cestha che da anni lavora a
stretto contatto con i pescatori del territorio di Ravenna. 

L'utilizzo della narrazione è importante per far conoscere al consumatore il lavoro e
l'attenzione alla risorsa che si celano dietro al prodotto ittico. Di seguito alcune delle
storie che racconteremo, che riteniamo rientrino nel concetto di Meroir.  

Report Meroir
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Davide Caviglia, Öchin de Mâ di Arenzano: portare
al pubblico le specie “trascurate”

Il pescatore Davide Caviglia, tra i più giovani pescatori liguri, porta avanti ad Arenzano
una pesca artigianale variegata, usando sia reti da posta che a circuizione, in modo
da variare il pescato a seconda della stagionalità e della disponibilità naturale. Il suo
pescato viene lavorato in loco presso il suo ittiturismo “Öchin de Mâ” (termine ligure
per “gabbiano”) dove la parola d’ordine è educare il cliente ad assecondarsi al
prodotto, secondo le disponibilità stagionali, e non viceversa. L’obiettivo della sua
cucina è di non offrire specie alloctone come salmone o calamari patagonia, ma
portare il cliente ad andare oltre i piatti più generalisti, offerti da qualunque altro
ristorante di pesce della zona, ma di scoprire gusti nuovi andando oltre la paura
dell’ignoto con piatti come il ceviche di salpa, il carpaccio di leccia stella o i filetti di
tonnetti in crosta.

Report Meroir
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Ittiturismo “L’Isola” di Alassio: la piccola pesca
artigianale entra nelle scuole

“L’Isola” è un ittiturismo ad Alassio posizionato direttamente sul mare, accanto
all’approdo della nave da cui arriva il prodotto che verrà poi servito ai clienti.  Attività a
gestione familiare, Gianmarco Sanfilippo, proprietario dell’attività e pescatore di
lunga data, insieme a suo fratello, cuoco del ristorante, hanno partecipato all’attività
di Meroir facendo visita ai ragazzi dell’istituto alberghiero Giancardi-Galilei-Aicardi di
Alassio. Nella scuola hanno portato l’esperienza della piccola pesca artigianale e della
lavorazione del prodotto fresco di giornata, un tipo di lavorazione purtroppo sempre
più assente nelle scuole alberghiere dato il costo del prodotto e della sua deperibilità,
e ormai limitato anche in forma teorica sempre alle solite specie più note come tonno,
salmone, gamberi e merluzzo nordico. Nella lezione di cucina il cuoco dell’ittiturismo
ha spiegato come comporre piatti con i pesci da noi definiti “trascurati”, come un ragù
di scorfano nero, una specie tipicamente considerata di scarto, o bruschette con filetti
di lanzardo, specie meno nobile del cugino sgombro.



La percezione dei criteri Meroir
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un prodotto che risponde a determinati criteri di giudizio e segue delle best
practice è acquistato più volentieri dai consumatori? 
Sui pescatori che effetto ha (economico, quantitativo pescato, etico)? 
C'è corrispondenza di maggior volontà all’acquisto se i consumatori sono
consapevoli e conoscono la provenienza del prodotto pescato in modo sostenibile
ed etico? 

L'obiettivo finale di queste storie è renderle note ai consumatori e guidarli verso
l'acquisto di prodotti di cui è chiara la provenienza e pescati nel rispetto della risorsa. 
Prima di arrivare a questo step, grazie al lavoro di tesi di una studentessa  in 
 Management delle Tecnologie, Innovazione e Sostenibilità presso l'Università La
Sapienza di Roma, stiamo effettuando delle indagini rivolte ai consumatori per capire
la loro percezione dei criteri Meroir e come la conoscenza di aspetti legati alla
sostenibilità del prodotto influiscano sull'acquisto. 

Il progetto di tesi si svolge nella zona di Cetara in provincia di Salerno, una zona
conosciuta principalmente per la produzione della colatura di alici, ma in cui verrà
esplorata  la presenza di ulteriori catture e relative tecniche di pesca artigianali, per
verificare la presenza di buone pratiche che possano rientrare in Meroir.  Inoltre,
Cetara si trova in prossimità dell'AMP di Punta Campanella, aspetto importante per
comprendere il rapporto tra l'AMP e i pescatori. 
La località costiera si è inoltre distinta tra le comunità di pescatori per l'utilizzo di
cassette di plastica riutilizzabili al posto di quelle in polistirolo, denominate "cassette
intelligenti" perché dotate anche di un microchip in grado di consentire il controllo del
prodotto lungo tutta la filiera.  
 
Le principali domande che verranno poste sono le seguenti:

Il lavoro sarà utilissimo per capire come approcciare il consumatore nel racconto
delle storie di Meroir.



2
LA PESCA ILLEGALE 



LA PESCA ILLEGALE

A metà degli anni'70 le Nazioni Unite hanno istituito le zone economiche esclusive
(ZEE), ovvero delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal
diritto internazionale, identificabili in una fascia di mare che si estende per non più di
200 miglia dalla costa. In tali zone il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero
diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non,
della colonna d’acqua (la pesca) e dei fondali marini (risorse minerarie, depositi di gas
e di idrocarburi), ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività
economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall’acqua, dalle
correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione
dell’ecosistema marino (LUISS; L'istituzione della zona economica esclusiva italiana).

Dal momento che le ZEE, pur  occupando solo il 35 % della superficie totale dei mari,
ospitano il 90 % degli stock ittici mondiali, si è resa necessaria la crezione di accordi di
pesca a livello bilaterale e multilaterale. Così nel 1982 le Nazioni Unite hanno adottato
la Convenzione sul diritto del mare (UNCLOS), entrata in vigore nel 1994,  una
costituzione per gli oceani, la quale riconosceva agli Stati costieri il diritto di
controllare la pesca nelle acque limitrofe.

L'UNCLOS non governa solo le ZEE, ma anche l'alto mare, (le zone al di fuori  delle ZEE)
dove, per conservare e gestire le risorse biologiche marine, è necessaria  la
collaborazione tra gli Stati: con questo obiettivo sono nate le  organizzazioni regionali
di gestione della pesca (ORGP).

Report Meroir
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Le ORGP sono organizzazioni internazionali composte da paesi che hanno interessi di
pesca in zone d'alto mare. 
L'obiettivo degli accordi che intercorrono tra i diversi Stati consiste nel rafforzare la
cooperazione regionale allo scopo di garantire la conservazione e lo sfruttamento
sostenibile delle risorse alieutiche d'altura e degli stock ittici transnazionali. 

Le ORGP possono lavorare in maniera molto differente, per esempio alcune
gestiscono le risorse biologiche di una determinata zona, mentre altre si occupano di
un particolare stock o di gruppi di stock; alcune riguardano soltanto l'alto mare o le
ZEE, altre riguardano entrambi gli ambiti. 
Le ORGP si adoperano inoltre per stabilire misure per il controllo e il monitoraggio delle
attività di pesca.

Le ORGP svolgono un'altra essenziale funzione: la prevenzione della pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata (Note tematiche sull'Unione Europea; Le relazioni
internazionali nell'ambito della pesca).

Report Meroir
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Il problema

Report Meroir

attività condotte da imbarcazioni nazionali o straniere in acque sotto  giurisdizione
nazionale, senza il permesso dello Stato o agendo contro  le sue leggi e regole;
attività condotte da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato che è parte di una
organizzazione  regionale di gestione della pesca (ORGP), ma operando in
contrapposizione  con le misure di conservazione e gestione adottate da  tale
organizzazione e alle quali gli Stati sono vincolati; 
attività condotte violando le leggi nazionali o gli obblighi internazionali,  compresi
quelli assunti dagli Stati cooperanti nei confronti di una organizzazione regionale di
gestione della pesca.

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN o IUU: illegal, unreported
and unregulated fishing) include attività di pesca molto diversificate tra loro.

Anche se è difficile determinare l’esatta entità della pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata, uno studio in materia ne stima la consistenza tra 10 e 26 milioni di
tonnellate a livello mondiale all’inizio degli anni 2000, ossia tra l’11 e il 19 % delle catture
dichiarate, per un valore tra i 10 e i 23 miliardi di dollari USA (Agnew et al., 2009).  Le
stime indicano che le  catture INN globali  corrispondano a un valore che oscilla tra il 
 13 e 31 % della produzione ittica dichiarata e in alcune regioni, questa percentuale
arriva addirittura al  40%. 

I riferimenti ad attività di pesca classificate come illegali, non dichiarate e non
regolamentate, sono incluse nell'International Plan of Action to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), il quale, dopo due
anni di consultazione dalla sua elaborazione nel 1999, è stato adottato dalla Fao
Committee on Fishery (COFI) il 2 Marzo 2001. 
L'IPOA-IUU è stato elaborato nel quadro del Codice di Condotta per una Pesca
Responsabile del 1995.

Le definizioni di attività di pesca INN sono le seguenti. 
Pesca illegale:
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attività non dichiarate o dichiarate in maniera errata e non completa, alle autorità
nazionali pertinenti, in contrapposizione con le leggi e le regole nazionali; 
attività intraprese nell'area di competenza di un'organizzazione regionale di
gestione della pesca, non segnalate o  segnalate erroneamente, in violazione delle
procedure di segnalazione di tale organizzazione.

attività svolte in aree in cui opera un'organizzazione regionale di gestione della
pesca, condotte da navi prive di nazionalità, o battenti bandiera di uno Stato che
non è parte di tale organizzazione, in modo non coerente o in contrapposizione alle
misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione; 
attività svolte in zone, o su stock ittici in relazione ai quali non esistono misure di
conservazione o di gestione applicabili e laddove tali attività di pesca siano
condotte in modo non conforme alle responsabilità dello Stato per la
conservazione delle risorse marine viventi, ai sensi del diritto internazionale.

Pesca non dichiarata:

Pesca non regolamentata:

( FAO; Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing)

Report Meroir
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Combattere la pesca illegale
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Il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, relativo
principalmente alle importazioni, che impone agli Stati membri di adottare misure
contro i pescherecci e i cittadini dell’UE che attuano attività di pesca illegali, in
qualsiasi parte del mondo, attraverso il sistema di certificazione delle catture  e il
sistema basato sull’emissione di “cartellini”. Il primo fa affidamento sul controllo da
parte dei paesi terzi, i quali dichiarano, secondo le loro normative,  che il prodotto
oggetto dello scambio non proviene da pesca INN. Il secondo è un sistema
adottato allo scopo di individuare i paesi terzi  che non cooperano nella lotta alla
pesca illegale;

il regolamento sul regime di controllo della pesca, che si applica a tutte le attività
di pesca nelle acque dell’UE e a tutte quelle praticate altrove da pescherecci
dell’UE. Tale regolamento prevede disposizioni per gli Stati membri e gli operatori
finalizzate a prevenire e contrastare la pesca illegale, le quali mirano tra l’altro, a
monitorare l’accesso alle acque e alle risorse, a controllare l’utilizzo delle possibilità
e della capacità di pesca, a garantire l’adozione di misure di esecuzione adeguate
in caso di infrazione, a consentire la tracciabilità e il controllo dei prodotti della
pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Le iniziative per combattere la pesca INN nel nostro paese, sono riconducibili ad uno
sforzo condiviso da parte di tutti i membri dell'Unione Europea. L'UE, infatti, è uno dei
maggiori attori globali nel settore della pesca, sia per quanto concerne l'entità della
flotta peschereccia, sia per il volume di pesce importato che corrisponde al 34 % del
commercio totale a livello mondiale in termini di valore.

A livello comunitario sono due gli strumenti normativi per contrastare la pesca
illegale:
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 vigilare che gli Stati membri rafforzino i propri i regimi di controllo per prevenire
l’importazione di prodotti della pesca illegale e adottino le misure necessarie; 
 garantire che gli Stati membri applichino sanzioni dissuasive contro la pesca
illegale. 

È stato recentemente pubblicato un Audit della Corte dei conti europea  (Relazione
speciale della Corte dei conti Europea; Azione dell'UE per contrastare la pesca illegale),
con lo scopo di analizzare le azioni europee di contrasto alla pesca illegale e valutarne
l'efficacia. 
Sono evidenti le fragilità dei due regolamenti in termini di capacità di controllo
effettiva sul rispetto delle regole. Per quanto concerne il discorso relativo ai prodotti
importati, le certificazioni vengono effettuate dagli Stati importatori, secondo le loro
normative,  pertanto non vi è alcuna garanzia che siano sufficientemente rigorose da
garantire la sostenibilità del prodotto.
Analogamente,  per le attività praticate dalla flotta dell’UE, assicurare la conformità
alle norme dell’UE non implica che le norme siano di per sé sufficienti ad assicurare la
sostenibilità degli stock ittici e dei loro habitat, valutati come sovra sfruttati,
soprattutto nella zona del Mediterraneo, in un'ulteriore analisi recente effettuata
sempre dalla Corte dei Conti europea. 

La valutazione finale dell'Audit è stata la  seguente:

"la Corte giunge alla conclusione che non vi è una parità di condizioni nel territorio
dell’UE. L’aspetto più grave è che in alcuni Stati membri le sanzioni non sono
commisurate ai vantaggi economici derivanti dalle infrazioni, e non sono sufficienti a
produrre un effetto deterrente. Ciò non è giusto nei confronti degli operatori rispettosi
della legge e crea un rischio di inadempienza persistente";

e le raccomandazioni finali, con scadenza nel 2026, sono state le seguenti:

Dai dati risulta che il 34% delle infrazioni sono riconducibili ad una errata dichiarazione
delle catture, principalmente correlata ad una mancata segnalazione delle catture
indesiderate (catture accessorie), il 24% dalla pesca in zone non consentite, il 13%
dall'utilizzo di attrezzi da pesca vietati o non conformi.

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr22_20/sr_illegal_fishing_it.pdf
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Regolare lo sforzo di pesca per rispettare la maturità sessuale dei pesci;
evitare la cattura di specie indesiderate;
includere la pesca ricreativa nelle valutazioni sullo sfruttamento degli stock ittici;
migliorare la conoscenza sullo stato degli stock ittici;
implementare operazioni di sorveglianza e controllo efficaci;
implementare piani di gestione pluriennali basati sull'ecosistema;
attivare un processo di co-gestione coinvolgendo tutte le parti interessate nel
processo decisionale;

Per superare lo stato di declino, in particolare nel Mediterraneo, e garantire il futuro
della sua attività di pesca, occorre affrontare urgentemente una serie di priorità di
governance e di conservazione, quali:

 
e in generale, è chiara la necessità di un più capillare monitoraggio della attendibilità
della filiera.
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Le catture accessorie corrispondono alla parte di pescato catturata
involontariamente durante un'operazione di pesca, oltre alle specie bersaglio. Le
catture accessorie possono essere altre specie commerciali (specie considerate
bersagli secondari o specie bersaglio se il mercato si sviluppa) o specie non
commerciali (rigettate in mare o sbarcate, in caso di divieto di rigetto), nonché
catture accidentali di specie vulnerabili, che possono comprendere specie di valore
commerciale o meno. 
Le tartarughe marine (circa l'80%) e gli elasmobranchi (circa il 16%) rappresentano la
quota più alta di catture accidentali segnalate di specie vulnerabili tra gli esemplari
totali catturati. Uccelli marini e mammiferi marini, al contrario, sono apparentemente i
gruppi con il minor numero di esemplari catturati accidentalmente (circa il 4 % del
totale)  (FAO; The state of Mediterranean and Black Sea fisheries, 2018).

Una delle motivazioni dell'elevata quantità di catture accessorie, spesso appunto non
dichiarate e incluse quindi nella pesca INN, è dovuta all'elevata pressione di pesca su
diversi stock. Dall'ultimo report della FAO che risale al 2018, il Mar Mediterraneo e il Mar
Nero hanno avuto la percentuale più alta di stock pescati a livelli insostenibili, il 62,5%. 
La sovrapesca porta ad un fenomeno definito depauperamento delle risorse ittiche 
ovvero una riduzione di uno stock ittico, che impedisce il raggiungimento della sua
massima capacità produttiva (U.S. Geological Survey; A definition of depletion of fish
stocks). 

La diminuzione del numero dei prodotti ittici che contribuiscono alla sicurezza
alimentare della popolazione porterà con sé seri problemi di fame nei paesi in cui gli
alimenti di base dipendono dai prodotti ittici (Yildirim et al. 2022). La pesca eccessiva
non solo provoca impatti negativi sulle nostre risorse e sui nostri ecosistemi, ma
riduce anche la produzione alimentare e si traduce in conseguenze sociali ed
economiche negative (FAO; Towards blue transformation).

Le catture accessorie e il depauperamento delle
risorse ittiche 

https://www.fao.org/3/ca2702en/ca2702en.pdf
https://www.usgs.gov/publications/definition-depletion-fish-stocks
https://www.usgs.gov/publications/definition-depletion-fish-stocks
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X22001084
https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
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Oltre all'eliminazione della pesca eccessiva controllando gli stock ed evitandone il
sovra sfruttamento, l'utilizzo di attrezzi da pesca più selettivi è certamente una delle
modalità per ridurre le catture accessorie.

L'identificazione di alcuni prodotti attraverso una certificazione che accerti l'utilizzo  di
strumenti in grado di evitare le catture accessorie, è un ottimo strumento per  guidare
il consumatore verso una scelta responsabile, come nel caso del marchio Shark Free
sviluppato dall'organizzazione no profit Cestha.  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 (Worldrise; Report Meroir 2021).

La pesca in zone non consentite 

Con 7.500 km di costa, il mare non può che essere patrimonio fondamentale per il
nostro paese. In esso esistono notevoli varietà e diversità di specie animali e vegetali,
oltre a molteplici testimonianze archeologiche, storiche e architettoniche. Per questo
motivo sono state istituite ben 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi che
tutelano complessivamente circa 228.000 ettari di mare e circa 700 chilometri di
costa. 

In questo scenario non sono al sicuro nemmeno le zone dove la pesca è vietata.
Meno dell’1% del Mediterraneo è protetto da zone soggette a restrizione dell’attività di
pesca, una superficie corrispondente alla Sicilia, e molti pescherecci di diversi Stati più
volte sono stati coinvolti nella pesca illegale in zone protette. 

https://www.cestha.it/
https://worldrise.org/seastainable/meroir/
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l'intensificazione dei controlli degli organi preposti al controllo in mare, ovvero la
Guardia Costiera e le altre forze di polizia;
l'utilizzo di tecnologie satellitari: tecnologie di tracciamento dei pescherecci (AIS,
VMS) per tutte le tipologie di pesca;
la sensibilizzazione e l’attuazione di progetti e interventi concreti che hanno lo
scopo di fungere da deterrente per le attività illecite e di valorizzare, al contrario la
pesca responsabile, condotta dai tanti operatori che seguono le norme e le regole
vigenti all’interno dell’AMP;
l'utilizzo di dissuasori, quali il posizionamento di blocchi di cemento anti-strascico
sul fondale di un'area interessata da pesca illeggale illecita, realizzato   nelle Isole
Egadi; 
l'utilizzo di nuove tecnologie quali droni per monitorare le tracce dello strascico nei
fondali di Aree Protette, anche a elevate profondità.

Oceana, organizzazione statunitense nata nel 2001 proprio per la tutela di mari e
oceani (nel 1999 solo lo 0,5% di tutte le risorse raccolte dalle organizzazioni
ambientaliste venivano dedicate alla difesa di mari e oceani), a seguito di uno
specifico monitoraggio ha denunciato come nel 2018 siano state oltre 28000 le ore
spese dai pescherecci in “pesca apparente” nelle aree protette del Mediterraneo. 
Tutto ciò mentre continua a essere inefficace lo scambio e la condivisione delle
informazioni sui registri dei pescherecci per migliorare i sistemi di monitoraggio e di
sanzioni, in particolar modo nelle zone di restrizione della pesca (Oceana; Creazione di
un quadro CGPM per combattere la pesca INN). 

Una delle misure di gestione più rappresentative adottate nella regione dalle parti
contraenti della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM), è la
chiusura di determinate zone alla pesca a strascico, con l’obiettivo di proteggere gli
ecosistemi unici delle suddette aree (ecosistemi marini vulnerabili) o perché esse
rappresentano un habitat essenziale durante il ciclo vitale degli stock ittici (habitat
ittici fondamentali), o per entrambe le cause.  Queste aree sono denominate Zone di
Restrizione della Pesca (ZRP). 

Alcune delle iniziative più efficaci da adottare per combattere la pesca illegale nelle
zone protette sono:

https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/d_files/creazione_di_unquadro_cgpm_per_combattere_la_pesca_inn-web_004.pdf
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Nel lavoro di ricerca svolto lo scorso anno, abbiamo potuto constatare quanto sia
importante l'etica del singolo pescatore, il quale spesso compie uno sforzo in più che
va oltre al rispetto della singola normativa, per la tutela della risorsa ittica. È il caso,
per esempio, di pescatori che decidono di utilizzare maglie di dimensioni superiori
rispetto ai limiti di legge.

Attualmente la limitazione all'utilizzo di attrezzi da pesca nel nostro mare fa
riferimento al Regolamento (CE) n. 1967/2006, in cui è presente una specifica sezione
sulle restrizioni e i divieti nell'utilizzo di determinati attrezzi. Nel regolamento sono
indicate tra le altre cose, limitazioni nelle dimensioni delle maglie, nonché limitazioni
nell'utilizzo di determinati attrezzi in specifiche aree, le quali non corrispondono solo  a
zone protette, ma anche a particolari habitat come le praterie di Posidonia o gli
habitat coralligeni in cui è vietato l'utilizzo di  attrezzi quali draghe, reti da traino,
sciabiche da natante.  

Uno dei casi più eclatanti di utilizzo di attrezzi da pesca illegale nel Mar Mediterraneo, 
 è l'uso di reti da posta derivanti, una tipologia di rete vietata dal 2002 per l'elevato
numero di catture accessorie di specie protette, quali mammiferi marini, che tale
pratica determinava. L'utilizzo di di queste reti, riconduce anche ad un'altra tematica:
la presenza di reti fantasma, indicate anche con l'acronimo ALDFG (Abandoned, lost or
otherwise discarded fishing gear).

Le reti fantasma sono reti abbandonate o perse dai pescatori,  che però continuano a
"pescare" indistintamente, diventando anche trappole per molti animali che vi
rimangono impigliati, oppure causando il soffocamento delle biocenosi sui fondali in
cui si adagiano. 

Attualmente, per contrastare questa problematica, sono in atto diversi progetti di
recupero delle reti abbandonate in cui spesso  il nylon di cui la rete è costituita, viene
riutilizzato per creare prodotti principalmente tessili. Tali progetti risultano
particolarmente efficaci nella sensibilizzazione a questa problematica, oltre ad avere
un impatto positivo anche sul problema dei rifiuti di plastica in mare, di cui le reti
abbandonate rappresentano circa il  27% in UE. 

L'utilizzo di attrezzi da pesca vietati o non conformi



Conseguenze della pesca illegale

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata minaccia gli sforzi  regionali e
nazionali sulla conservazione e gestione degli stock ittici e, come conseguenza,
inibisce il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e
responsabilità a lungo termine (FAO; Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing).

La problematica della pesca illegale non riguarda esclusivamente il comparto
ecologico, ma va a ledere anche l’aspetto socio economico: 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 INN, 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 (Worldrise; Libretto di approfondimento sulla Pesca).

Per queste ragioni, essendo l'obiettivo del progetto Meroir la valorizzazione della
piccola pesca artigianale, combatterne le minacce quali la pesca illegale, diventa
una missione importante per tutelarla. 
L'approccio al problema è stato avviato in chiave divulgativa, elaborando un piano di
ricerca e comunicazione rivolto principalmente al consumatore, il quale attraverso le
proprie scelte consapevoli ed informate può dare un segnale forte nella lotta al
problema dell'illegalità della pesca. 
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https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/
https://worldrise.org/wp-content/uploads/2021/01/Libretto_Pesca.pdf
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La sensibilizzazione rivolta ai consumatori è uno dei punti di forza del progetto Meroir:
è anche attraverso le scelte responsabili che si aiutano le realtà virtuose, spesso poco
conosciute proprio come le specie trascurate che cerchiamo di far riemergere nei
mercati del pesce e nelle pescherie, fino a portarle nelle tavole dei consumatori.
Inoltre, è una maniera indiretta per combattiere la pesca INN, imparando a conoscere
i prodotti che derivano da un'attività di pesca legale e responsabile. 
 
Le Guide  al pesce povero vogliono essere uno strumento al servizio di consumatori e
ristoratori che desiderano optare per scelte responsabili legate al consumo delle
risorse ittiche, sostenere piccole realtà artigianali locali, rispettare la stagionalità e
preservare la cultura gastronomica locale.

La  guida è incentrata sul periodo estivo e sul territorio ligure, ed è l'ultima della serie
stagionale,  in cui vengono Identificate alcune specie locali cosiddette “trascurate",
spesso considerate catture accidentali e rigettate in mare perché di basso valore
commerciale, nonostante siano da sempre presenti nella cultura gastronomica
locale.

Con le nostre scelte possiamo fare la differenza rispettando il mare, preservando la
nostra cultura e sostenendo lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Nella pagina finale di ciascuna guida è presente una frase tratta dal lavoro di
intervista ai pescatori liguri svolto lo scorso anno nell'ambito del progetto Meroir. 
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Guida al consumo ittico stagionale



Vademecum per il ristoratore  e per il consumatore
responsabile 
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Sempre allo scopo di supportare i consumatori, ma anche i ristoratori, nelle loro scelte
ittiche culinarie, sono stati realizzati due vademecum con informazioni importanti
sull'acquisto e il consumo di pesce.
 
La lettura delle etichette, la stagionalità del pesce, le differenze tra allevato e pescato,
le specie trascurate e quelle sovrasfruttate, le frodi alimentari, sono gli argomenti
toccati dai due documenti divulgativi.
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il 2022 è stato dichiarato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'Anno
Internazionale della Piccola Pesca Artigianale e dell'Acquacoltura (IYAFA 2022) e la
FAO è l'agenzia principale incaricata di celebrare l'anno in collaborazione con altri
enti. 

Con l'obiettivo comune di sensibilizzare sul ruolo della piccola pesca artigianale, il 10
settembre abbiamo partecipato all'evento  ideando due giochi rivolti ai bambini per
avvicinarli al mondo della pesca artigianale: "lancia la rete", un'attività utile a
comprendere il concetto di stagionalità del pesce e a conoscere alcune specie
trascurate, e "piccoli grandi pescatori", un percorso a tappe per conoscere meglio il
mestiere del pescatore artigianale. 
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Ti sei mai chiestə cosa significhi mangiare sostenibile sulle coste del Mediterraneo?  
Con questa premessa si apre l'episodio del podcast di EurOcean, a cui hanno
partecipato  Stefano Pedone, biologo marino e project officer del progetto
#SEAstainable di Worldrise e Mattia Borroni, chef del ristorante “Alexander” di
Ravenna, che ha collaborato al progetto Meroir lo scorso anno nella scuola
alberghiera di Porto Garibaldi.

Dalla necessità di creare nel pubblico una nuova sensibilità nei confronti del cibo
sostenibile proveniente dagli oceani e di colmare il divario tra le vecchie e le nuove
generazioni del settore, questo episodio rivela anche l'importanza di riportare alla luce
le tradizioni della pesca artigianale e di riscoprire prodotti e sapori locali "perduti", per
mangiare in modo più sostenibile sulle coste del Mediterraneo.
Qui il link al podcast.

https://www.linkedin.com/company/eurocean/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABS9T6oBbtaN4NB-c_0cWG_VV8KwgV1M6eQ
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=seastainable&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978366599942606848
https://open.spotify.com/episode/53aVyzk5ZYtgzvfR2PKA6c?si=dda17682dec44928&nd=1
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Worldrise sarà ente patrocinante del documentario "Elia- un racconto di mare e per il
mare" di Edoardo Nervi e Christian Olcese. 
L'idea del documentario è incentrata sulla pesca e la sua importanza per Genova e 
 per la Liguria, raccontata seguendo Elia Orecchia e il suo peschereccio in un racconto
sul mare e per il mare.

Elia Orecchia è un pescatore genovese intervistato lo scorso anno nell'ambito del
progetto Meroir, che gestisce l'ittiturismo FishLab della Darsena di Genova. 
Insieme ad Elia e ad altri pescatori sarà narrata l'importanza di una pesca sostenibile
e controllata, del rispetto per il mare e per le specie che lo abitano entrando nelle vite
dei pescatori, capendo cosa significa svolgere questo mestiere nel mondo di oggi,
come è cambiato e cosa invece è rimasto invariato fin da quando fu gettata la prima
rete in mare.
Inoltre verrà affrontato il tema dell'inquinamento da plastiche e la presa di coscienza
sull'importanza di mantenere l'oceano pulito e protetto, andando a conoscere e
raccontare tutte le realtà presenti sul territorio che si impegnano a lavorare
rispettando l'ambiente e difendendolo, quali Worldrise.
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Il lavoro di ricerca iniziato nel 2021, ci ha permesso di comprendere alcuni aspetti 
 importanti legati ai prodotti ittici della nostra penisola. Attualmente esistono diverse
realtà di pesca responsabile, esistono già molti prodotti certificati e protetti da marchi
specifici, ma la cosa che manca è il racconto di queste realtà. Meroir non vuole
focalizzarsi su un prodotto, ma sulle buone pratiche di pesca che meritano di essere
raccontate ed esportate, così da preservarne l'esistenza,  minacciata principalmente
dalla pesca intensiva e dalla pesca INN. 
 
Come illustrato nella sezione buone pratiche, gli obiettivi futuri sono quelli di
raccontare principalmente attraverso la realizzazione di video documentari, alcune
delle realtà  già individuate nelle zone oggetto di ricerca, nonché di individuarne di
nuove.

Inoltre, essendo uno degli obiettivi di Meroir quello di far conoscere ed esportare
alcune delle attività preesistenti, nel prossimo periodo lavoreremo per capire dove
sarà possibile instaurare un dialogo per condividere alcune delle tecniche di pesca
responsabile già praticate nella zona di Ravenna, in collaborazione con
l'Organizzazione Cestha. 

Il lavoro di ricerca sulla percezione di Meroir rivolto ai consumatori, ci aiuterà nella
costruzione delle nuove storie, per renderle il più possibile interessanti e per colmare le
principali lacune sulla conoscenza degli aspetti legati alla pesca responsabile.  

Infine, grazie al lavoro di ricerca preliminare sulla pesca INN, saranno approfondite
alcune delle principali tematiche su questo argomento, creando ulteriore materiale
divulgativo per informare i consumatori,  sempre nell'ottica di fornire una possibile
soluzione che nel nostro piccolo possiamo adottare per contrastare la problematica,
anche in collaborazione con esperti del diritto della pesca che ci aiuteranno ad
individuare i principali nodi da sciogliere su questo tema. 

CONCLUSIONI E 
OBIETTIVI FUTURI
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c50b0f1e2f68.html

Greenreport: 
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/la-pesca-illegale-in-toscana-secondo-
ensamble/

ICRAM: 
Classificazione e descrizione degli attrezzi da pesca in uso nelle marinerie italiane con
particolare riferimento al loro impatto ambientale

UE:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0009:0064:IT:PDF

UE:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181005STO15110/plastica-
negli-oceani-i-fatti-le-conseguenze-e-le-nuove-norme-infografica
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Worldrise:
https://worldrise.org/wp-content/uploads/2021/01/Libretto_Pesca.pdf
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