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SINTESI 

Contesto 
Nel 2015, a fronte di una produzione ittica globale totale pari a 169 milioni di tonnellate, il 
contributo dell'UE si è fermato solo al 4 %. La produzione totale nell'UE sta calando anno 
dopo anno. Un aspetto molto interessante dell'offerta globale di pesce destinato 
all'alimentazione è che nel 2014 l'acquacoltura ha superato la pesca di cattura come 
principale fonte di approvvigionamento. Il consumo apparente pro capite di pesce a livello 
mondiale è raddoppiato da una media di 9,9 kg negli anni Sessanta a 20,1 kg nel 2015, di 
cui 10,6 kg prodotti dall'acquacoltura e 9,5 kg dalla pesca di cattura. Il consumo pro capite 
nell'UE, attestandosi a 23 kg, è leggermente superiore alla media globale. 
 
Il commercio internazionale di prodotti della pesca è considerevole, tanto che il pesce è il 
prodotto alimentare più scambiato al mondo. Stando alle stime, nel 2015 il valore totale 
degli scambi commerciali ammontava a 130 miliardi di USD, in flessione del 10 % rispetto 
al 2014 a causa del calo dei tassi di cambio delle valute unionali e giapponese rispetto al 
dollaro statunitense. In tale contesto, l'UE rappresenta circa il 30 % delle importazioni di 
prodotti ittici a livello mondiale, mentre circa la metà delle esportazioni globali di pesce 
proviene dai paesi in via di sviluppo. 
 
La catena del valore dei prodotti della pesca è complessa: inizia con il produttore e passa 
per svariati intermediari prima di arrivare al dettagliante o al ristorante. In tale catena del 
valore, i mediatori e i trasformatori del pesce svolgono un ruolo importante. Secondo le 
stime, il produttore primario, vale a dire il pescatore artigianale, percepisce solo il 10 % del 
prezzo finale di vendita del proprio prodotto, un margine comunque ben superiore rispetto 
ad altri prodotti alimentari. Accorciare la catena del valore rappresenta un primo 
strumento non solo per migliorare il reddito dei pescatori artigianali, ma anche per offrire 
al consumatore un prodotto migliore (e probabilmente a un prezzo inferiore). 
 
Nei cinquant'anni oggetto della ricerca, l'importanza dei diversi gruppi di specie ittiche nel 
consumo di pesce nell'UE è cambiata profondamente. Nel 1961, circa la metà del pesce 
consumato nell'UE era costituita da specie demersali, mentre quelle pelagiche 
rappresentavano approssimativamente un terzo del consumo apparente e gli altri gruppi di 
specie circa il 5 %, se non meno. Nel 2011, la situazione è cambiata radicalmente: la 
percentuale di specie demersali e pelagiche sul consumo totale è scesa rispettivamente al 
32 % e al 22 %. Le specie che un tempo dominavano il mercato, pertanto, rappresentano 
ora circa la metà del consumo apparente di pesce. Le specie diadrome e di acqua dolce, 
invece, sono cresciute dal 5 % nel 1961 al 16 % nel 2011, mentre i crostacei dal 3 % al 
10 %. La crescita di questi ultimi due gruppi è strettamente legata all'emergere, nel 
mercato dell'UE, della produzione acquicola, con un impatto rilevante sui pescatori 
artigianali. Dato che i prodotti dell'acquacoltura rappresentano generalmente un'alternativa 
più economica rispetto ai prodotti della pesca, i pescatori artigianali incontrano, infatti, 
maggiori difficoltà a trovare un mercato. 
 
Le importazioni nette di prodotti della pesca nell'UE, vale a dire le importazioni al netto 
delle esportazioni convertite in peso vivo equivalente, sono aumentate sensibilmente negli 
ultimi cinquant'anni. Se nel 1961 erano pari a 650 000 tonnellate, le importazioni nette 
sono infatti pressoché decuplicate, raggiungendo i 6,2 milioni di tonnellate. Analogamente, 
la percentuale di importazioni nette rispetto all'approvvigionamento totale di pesce nell'UE 
è aumentata dal 10 % nel 1961 a oltre il 50 % nel 2011. Considerato che non tutte le 
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esportazioni originano da prodotti importati, è chiaro che l'UE dipende in misura ancora 
maggiore dalle importazioni per soddisfare la propria domanda di pesce. 
 
Quanto alla distribuzione del consumo di pesce nell'UE per tipo di lavorazione, non sono 
disponibili informazioni statistiche. Guardando all'attuale distribuzione delle specie ittiche e 
delle forme di consumo nell'UE, risulta evidente che il consumo di pesce fresco e vivo è in 
aumento. Secondo le stime, il 60 % del pesce totale consumato nell'UE è pesce fresco, 
mentre circa il 20 % è pesce in scatola, il 5 % pesce sottoposto a salagione o affumicatura 
e solo il 15 % pesce congelato. Complessivamente, la percentuale di pesce fresco è in 
aumento, mentre è in calo quella di pesce congelato. Il fatto che nell'UE i consumatori 
preferiscano il pesce fresco dovrebbe spianare la strada alla produzione della pesca 
artigianale, che rifornisce principalmente tale segmento di mercato 
 
La pesca artigianale svolge un ruolo importante nella produzione ittica unionale, 
generalmente, però, molto difficile da quantificare. La pesca artigianale riveste grande 
importanza per l'Unione europea anche in termini di possibilità occupazionali e di contributo 
all'economia delle comunità costiere. Secondo le stime, in particolare, la pesca artigianale 
rappresenta un quarto del valore delle catture. Il numero di persone occupate nel settore 
nell'UE è diminuito negli ultimi anni, passando da circa 200 000 alla fine degli anni Novanta 
a 120 000 attualmente. Il calo, però, sembra essersi fermato, con il numero di occupati 
pressoché stabile ormai da qualche anno. La pesca artigianale rappresenta attualmente 
circa due terzi degli occupati nel settore della pesca di cattura nell'UE. 
 
La pesca artigianale presenta svariati vantaggi, ma anche diverse sfide. Il potenziale per 
promuovere l'immagine e la posizione economica della pesca artigianale nell'UE è immenso, 
ma richiede un forte coordinamento tra i principali attori, ivi compresi gli stessi pescatori 
artigianali. In ogni caso, qualsiasi intervento che si voglia efficace e duraturo nel tempo 
deve essere orientato al mercato. 
 
La revisione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) prevista dalla nuova politica 
comune della pesca rappresenta per i produttori della pesca artigianale un'importante 
opportunità per ottenere un accesso migliore al mercato e competere con successo con i 
prodotti delle pesca importati o con i prodotti della pesca industriale. Nell'ambito dell'OCM, 
infatti, possono essere condotte svariate attività, come sviluppare una banca dati statistica 
per la pesca artigianale nell'UE, creare e mantenere associazioni per la 
commercializzazione, raccogliere informazioni di mercato specifiche, elaborare un logo per 
la pesca artigianale, definire i criteri per l'adesione dei pescatori artigianali e condurre 
campagne di etichettatura e di promozione per i prodotti della pesca artigianale. L'obiettivo 
fondamentale è consentire ai consumatori di acquistare un prodotto fresco, sicuro ed 
ecocompatibile e assicurare un reddito adeguato ai pescatori artigianali locali. 

Obiettivo 
Il presente studio intende esaminare come l'OCM riveduta possa informare meglio i 
consumatori in merito ai prodotti della pesca che acquistano e in che modo la pesca 
artigianale potrebbe trarre vantaggio da una tale iniziativa informativa. 
 
L'OCM riveduta prevista dalla nuova politica comune della pesca presta molta attenzione a 
quanto accade sui mercati dopo la cattura del pesce. Questioni come le modalità di 
produzione, di etichettatura e di vendita dei prodotti della pesca richiedono, come di 
consueto, un adeguamento della produzione, ma presentano anche un importante 
potenziale per migliorare la sicurezza alimentare e l'informazione dei consumatori, 
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promuovendo al contempo lo sviluppo di specializzazioni in prodotti regionali e la relativa 
commercializzazione. In particolare, al consulente è stato chiesto di studiare il contesto 
generale in cui si iscrivono il consumo e il commercio di prodotti ittici nell'UE. Lo studio 
valuta, inoltre, in quali ambiti e in che modo il nuovo regolamento OCM può contribuire ad 
assicurare ai prodotti della pesca dell'UE maggiore valore aggiunto a monte, oltre che 
norme più sicure e informazioni maggiori e più chiare ai consumatori. Un tale contributo, 
infatti, può rivelarsi fondamentale per rafforzare la promozione e la presenza dei prodotti 
della pesca unionali sui mercati sia interno sia esterno, oltre a potersi tradurre anche in 
maggiori possibilità occupazionali nel settore. La ricerca, infine, intende anche individuare 
sia le opportunità sia le eventuali sfide che il nuovo quadro normativo dell'UE presenta. 
 
Innanzitutto, lo studio offre una panoramica delle specie ittiche, nonché della produzione 
e del consumo di pesce a livello globale. Il secondo capitolo esamina i diversi tipi di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura che presentano specificità sul mercato unionale ai 
fini della catena del valore aggiunto, ma anche il ruolo della promozione, dell'etichettatura 
e dell'informazione dei consumatori.  
 
Il terzo capitolo illustra l'importanza della pesca artigianale nell'UE, per poi identificare 
tale comparto come la principale fonte di approvvigionamento di pesce locale e potenziale 
beneficiario di apposite misure di promozione. Il quarto capitolo spiega in che modo 
l'OCM riveduta prevista dalla nuova politica comune della pesca potrebbe contribuire ad 
assicurare ai prodotti della pesca artigianale dell'UE maggiore valore aggiunto sul mercato 
locale, a garantire prodotti più sicuri e ad assicurare una migliore informazione dei 
consumatori. L'ultimo capitolo, infine, presenta alcune conclusioni e raccomandazioni. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• La produzione ittica ha toccato il nuovo record di 170 milioni di tonnellate nel 2015 

• Le principali specie destinate al consumo alimentare prodotte dalla pesca di cattura 
sono il pollack d'Alaska, il merluzzo e il tonnetto striato 

• La quota dell'UE nella produzione mondiale totale sta diminuendo di anno in anno 

• Nel 2014 l'acquacoltura ha superato la pesca di cattura nella produzione alimentare 

• Il consumo pro capite mondiale di pesce è raddoppiato da circa 10 kg negli anni 
Sessanta a 20 kg nel 2015 

• Oltre la metà della produzione ittica mondiale destinata al consumo umano è 
consumata fresca 

• Nel settore ittico il valore aggiunto è ottenuto mantenendo il prodotto vivo o fresco 

• I prodotti ittici sono il prodotto alimentare più scambiato al mondo 

• Il valore più elevato dei prodotti della pesca si ottiene riducendo al minimo la 
lavorazione, ossia con il pesce fresco o vivo 

 

1.1. Produzione ittica mondiale 
Stando alle previsioni, la produzione ittica mondiale avrebbe raggiunto il massimo storico di 
168,6 milioni di tonnellate nel 2015, grazie a una crescita del 5 % dell'acquacoltura, 
passata a 78 milioni di tonnellate, e a un aumento dello 0,7 % della produzione di pescato, 
arrivato a 90,6 milioni di tonnellate. Di quest'ultima, circa 16,4 milioni di tonnellate sono 
destinati alla produzione di mangimi e circa 74,2 milioni di tonnellate al consumo 
alimentare. Di conseguenza, dal 2014 i prodotti dell'acquacoltura hanno superato il pescato 
nella produzione destinata al consumo alimentare. 
 
Le principali specie destinate al consumo alimentare prodotte dalla pesca di cattura sono il 
pollack d'Alaska, il merluzzo e il tonnetto striato. Escludendo le piante acquatiche, la 
principale specie acquicola è, invece, la carpa, che da sola rappresenta il 30 % della 
produzione totale dell'acquacoltura. Altre specie acquicole importanti sono la tilapia (4,8 
milioni di tonnellate), i gamberetti (4,4 milioni di tonnellate) e il salmone (3,2 milioni di 
tonnellate). 
 
La quota dell'UE nella produzione ittica mondiale sta diminuendo di anno in anno (3,9 % nel 
2013 rispetto a 5,8 % nel 2003). In particolare, stando ai dati disponibili, la produzione 
ittica nell'UE ammontava nel 2013 a 6,3 milioni di tonnellate, rispetto a 7,3 milioni di 
tonnellate dieci anni prima. La Spagna è di gran lunga il principale produttore di pesce 
nell'UE, seguita da Regno Unito, Francia e Danimarca. 
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1.2. Stime del consumo mondiale di pesce 
Il consumo apparente pro capite mondiale di pesce è aumentato da una media di circa 
9,9 kg negli anni Sessanta a 20,1 kg nel 2015. Il consumo pro capite nell'UE, attestandosi a 
23 kg, è leggermente superiore alla media globale. L'impressionante aumento del consumo 
mondiale di pesce e di prodotti della pesca è stato favorito da una combinazione di fattori, 
vale a dire la crescita demografica, l'aumento dei redditi e l'urbanizzazione, nonché 
agevolato dalla forte crescita della produzione ittica e da canali di distribuzione più 
efficienti. Del pesce consumato nel 2015, espresso in peso vivo equivalente, 9,5 kg erano 
pesce di cattura e 10,6 kg pesce d'acquacoltura. Di fatto, l'aumento dell'offerta di pesce 
destinato al consumo alimentare negli ultimi anni è dovuto esclusivamente alla crescita 
della produzione acquicola. Il consumo di pesce risulta superiore nei paesi industrializzati 
rispetto ai paesi in via di sviluppo. Negli ultimi anni, tuttavia, questi ultimi hanno registrato 
un aumento del consumo di pesce. 
 
Poiché la domanda rimane stabile e la produzione ittica domestica cala, nei paesi 
industrializzati una parte considerevole e crescente del pesce consumato è importata. Nei 
paesi in via di sviluppo il consumo di pesce tende a basarsi sui prodotti stagionali disponibili 
a livello locale e la catena del valore del settore ittico è determinata dall'offerta. Grazie 
all'aumento del reddito e del benessere interni, nonché delle importazioni di prodotti ittici, 
tuttavia, i consumatori dei paesi emergenti stanno assistendo a una diversificazione dei tipi 
di pesce disponibili. 
 
Circa il 54 % della produzione ittica mondiale destinata al consumo umano è 
consumato fresco, il 24 % congelato, il 12 % salato o affumicato e il 9 % in scatola(1). 
Vent'anni prima, a essere consumato fresco era il 42 %, congelato il 31 %, salato o 
affumicato il 13 % e in scatola il 15 %. A svolgere un ruolo importante nell'aumento del 
pesce consumato fresco sono stati due fattori: da un lato, il miglioramento della logistica 
che consente al pesce fresco di arrivare sul mercato in buone condizioni e, dall'altro, la 
crescita della produzione acquicola che consente un approvvigionamento costante del 
mercato del pesce fresco nei momenti in cui questo è richiesto. L'emergere della Cina come 
importante paese consumatore di pesce, di preferenza fresco, se non addirittura vivo, 
inoltre, si è pure tradotto in un aumento del consumo di pesce fresco(2). Come illustrato di 
seguito, complessivamente il consumo di prodotti della pesca nell'UE è in linea con il 
consumo mondiale, con oltre metà del pesce consumato fresco e tendenzialmente una 
crescita di questa forma di consumo negli ultimi anni. 

1.3. Commercio internazionale e impatto sull'offerta di pesce 
Il mercato ittico è un mercato globalizzato e i prodotti della pesca sono il prodotto 
alimentare più scambiato al mondo. Secondo le stime, in un modo o nell'altro quasi il 40 % 
della produzione entra nel circuito del commercio internazionale. Il valore totale degli 
scambi commerciali di pesce è stato stimato a 130 miliardi di USD nel 2015. In termini di 
valore, le esportazioni mondiali di prodotti della pesca sono ripartite equamente tra i paesi 
in via di sviluppo e i paesi industrializzati, una proporzione che, aspetto interessante, è 
stabile da decenni. La situazione, tuttavia, è diversa per le importazioni. Circa l'80 % delle 
importazioni mondiali di prodotti ittici, infatti, si concentra nell'UE, negli USA e in 
Giappone. 
 

                                                 
1  Le cifre sono le ultime disponibili per la produzione ittica mondiale e si riferiscono al 2012. 
2  A fini statistici il pesce vivo è incluso nel pesce fresco. 
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L'UE rappresenta il principale importatore di pesce al mondo, assorbendo il 24 % degli 
scambi mondiali totali in termini di valore. I paesi in via di sviluppo svolgono un ruolo 
importante nell'approvvigionamento del mercato dell'UE con prodotti ittici. Il 65 % delle 
importazioni nell'UE, infatti, proviene da paesi terzi. 
 
Secondo l'indice dei prezzi del pesce della FAO (FAO Fish Price Index), nei primi sei mesi 
del 2015 in media i prezzi del pesce sono stati dell'8 % inferiori rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, una contrazione che in larga misura riflette un calo del 12 % nel 
settore acquicolo e del 2 % nel settore della pesca di cattura. Tra le diverse specie 
scambiate, è soprattutto il prezzo dei gamberetti a essere esposto a una pressione al 
ribasso. Complice anche un dollaro forte, gli USA hanno rappresentato una delle principali 
destinazioni delle esportazioni di gamberetti nel 2015, mentre un euro più debole ha 
impedito all'UE di sfruttare appieno il calo dei prezzi di questa specie. A seguito della 
crescita della domanda e del calo delle catture, invece, i prezzi del pesce bianco, e in 
particolare del merluzzo, sono aumentati. 

1.4. Considerazioni sulla catena del valore dei prodotti della pesca 
La catena del valore dei prodotti della pesca è piuttosto complessa e quello ripreso nella 
Figura 1 è solo uno dei molti modi in cui è possibile rappresentarla. La catena del valore dei 
prodotti della pesca, non molto diversa da quella di altri prodotti alimentari, inizia con i 
produttori (il pescatore o l'acquacoltore), passa per gli intermediari (trasformatori, 
distributori, importatori, esportatori e mediatori) e arriva infine al cliente (supermercati, 
pescivendoli, ristoranti, mense, ecc.). 
 
Figura 1: esempio di una catena del valore nel settore della pesca 
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Fonte: Erik Hempel, Nepad – INFOSA, Value Chain Analysis, 2010 

Solitamente per i prodotti alimentari il valore aggiunto è dato dalla trasformazione: tanto 
più un prodotto alimentare è lavorato, tanto più elevato è il suo valore. Nel caso del pesce, 
invece, la situazione è diversa. Tanto minore è la lavorazione del prodotto della pesca, 
infatti, tanto maggiore è il suo valore. Il pesce vivo e i molluschi, per esempio, sono il 
prodotto ittico più costoso, mentre in generale il pesce fresco è più caro del pesce congelato 
o in scatola. Tale differenza rispetto ad altri prodotti alimentari è dovuta all'elevata 
deperibilità dei prodotti ittici ed è fondamentale per comprendere le peculiarità dei prodotti 
della pesca rispetto ad altri prodotti alimentari. Un prodotto della pesca artigianale, 
pertanto, assicura il massimo valore aggiunto nel momento in cui è messo a disposizione 
del mercato nel tempo più breve possibile, garantendo così la massima freschezza. 
Un importante vantaggio dell'industria acquicola unionale locale è che, rispetto alla pesca 
locale, l'acquacoltore può fornire il prodotto su richiesta, mentre il pescatore dipende dalle 
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catture del momento. In generale, comunque, il fatto che il pesce fresco abbia un valore 
superiore sul mercato rappresenta una vantaggio per i produttori locali, siano questi 
pescatori o acquacoltori. Solitamente, infatti, i prodotti importati entrano sul mercato 
congelati e sono destinati, pertanto, a un mercato dal valore inferiore. Nel 2014, il pesce 
congelato rappresentava il 35 % delle importazioni nell'UE. 
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2. PANORAMICA DEGLI ATTUALI SVILUPPI NELLA PESCA 
DELL'UE 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• La produzione ittica nell'UE si attesta a 6 milioni di tonnellate 

• L'80 % della produzione ittica totale nell'UE proviene dalla pesca di cattura 

• L'UE rappresenta il principale consumatore di pesce al mondo 

• Il consumo di pesce nell'UE è ora stabile a 23 kg, leggermente al di sopra della 
media mondiale 

• L'acquacoltura rappresenta circa il 40 % del pesce totale consumato nell'UE 

• Le importazioni rappresentano oltre il 60 % del pesce consumato nell'UE 

• I requisiti di etichettatura cui sono soggetti i prodotti della pesca nell'UE sono 
complessi 

• Le etichette ecologiche private stanno proliferando 

 

2.1. Produzione ittica nell'UE 
La produzione della pesca di cattura unionale ammontava a 4,8 milioni di tonnellate nel 
2013. Le principali aree di cattura nell'UE sono l'Atlantico nordorientale e centrorientale e il 
Mediterraneo, mentre le principali specie catturate sono l'aringa (500 000 tonnellate), lo 
spratto (410 000 tonnellate) e lo sgombro (380 000 tonnellate). I principali paesi produttori 
sono la Spagna, la Danimarca, il Regno Unito e la Francia, che rappresentano 
complessivamente oltre la metà delle catture nell'UE. 
 
Il settore acquicolo unionale produce circa 1,27 milioni di tonnellate, di cui la metà sono 
bivalvi. La principale specie allevata è quella dei mitili (440 000 tonnellate), seguita dalla 
trota e dal salmone (180 000 tonnellate ciascuno). I principali paesi produttori sono la 
Spagna, il Regno Unito e la Danimarca. La Spagna rappresenta da sola circa il 20 % della 
produzione acquicola totale nell'UE. In Europa, l'acquacoltura rappresenta 
approssimativamente il 20 % della produzione ittica e occupa direttamente circa 80 000 
persone. L'acquacoltura unionale è nota per l'elevata qualità, la sostenibilità e le norme di 
protezione del consumatore. 

2.2. Panoramica generale del consumo di pesce nell'UE 
Con 12,3 milioni di tonnellate, pari a 52,2 milioni di EUR nel 2011, l'UE rappresenta il 
principale consumatore di prodotti ittici al mondo. L'UE, inoltre, è al primo posto anche in 
termini di spesa per l'acquisto di pesce. La domanda interna dell'UE è soddisfatta 
principalmente dalle importazioni, per la maggior parte di pesce congelato o preparato 
(tonno in scatola). 
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2.3. Approvvigionamento pro capite di prodotti della pesca nell'UE 
Secondo le stime, basate sugli ultimi dati disponibili, l'approvvigionamento medio pro capite 
di pesce destinato al consumo alimentare nell'UE ammontava a 23,2 kg nel 2011, vale a 
dire il 5 % in più rispetto a dieci anni prima. Considerato che nel 1961 il consumo medio di 
pesce era pari a 14 kg, il consumo di pesce complessivo nell'UE è aumentato in modo 
piuttosto significativo nel corso degli anni. La Figura 2, tuttavia, mostra anche che il 
consumo di pesce pro capite nell'UE si è stabilizzato nel 2007, senza più crescere di molto 
da allora. Tale andamento è riconducibile alla crisi economica scoppiata nel 2008 e poi 
continuata gli anni seguenti, con una conseguente riduzione della spesa per il pesce. Nel 
periodo dal 2001 al 2011, il consumo pro capite non è aumentato in nessuno Stato membro 
dell'UE. In particolare, in tale periodo il consumo pro capite di pesce è calato in Repubblica 
ceca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda e Regno Unito, mentre il consumo apparente è 
rimasto stabile in Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. In termini di peso vivo totale, il 
consumo di pesce nell'UE ammontava a 11,8 milioni di tonnellate nel 2011, rispetto 
a 5,7 milioni di tonnellate cinquant'anni prima. 
 
Figura 2:  Consumo pro capite di pesce destinato all'alimentazione nell'UE 

 
Fonte: FAO 

 
In termini di abitudini nel consumo di pesce, gli Stati membri dell'UE possono essere 
tradizionalmente suddivisi in cinque regioni principali: i paesi dell'Europa settentrionale(3), i 
paesi mediterranei(4), i paesi che si affacciano sul Mar Baltico(5), i paesi rivieraschi del Mar 
Nero(6) e i paesi senza sbocco sul mare(7). 
 
I paesi della regione nordoccidentale consumano di preferenza pesce conservato come 
l'aringa marinata o il pesce affumicato. In questa stessa regione è possibile osservare 
anche una predilezione per i piccoli pesci pelagici del Mare del Nord, come l'aringa e lo 
spratto, e, tradizionalmente, una chiara preferenza per il filetto. Il consumo pro capite di 
pesce non è molto elevato e si ferma a circa 20 kg. La Francia rappresenta, invece, 

                                                 
3  Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. 
4  Italia, Malta, Spagna e Portogallo. 
5  Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia. 
6  Bulgaria e Romania. 
7  Gli altri paesi. 
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un'eccezione, con un consumo di quasi 35 kg. Il paese, però, è letteralmente diviso in due: 
nelle regioni settentrionali il consumo pro capite è inferiore, mentre le regioni meridionali 
presentano tutte le caratteristiche dell'elevato consumo di pesce tipico dei paesi 
mediterranei. 
 
Tradizionalmente i paesi mediterranei preferiscono il pesce e i gamberetti interi e il pesce 
fresco in generale, mentre l'affumicatura svolge un ruolo molto limitato. Particolare 
considerazione merita, inoltre, il consumo di merluzzo salato o essiccato, molto diffuso in 
Portogallo, in Italia e anche in Spagna, e risalente al XVIII secolo, quando furono allacciate 
relazioni commerciali con la Norvegia per importare tali prodotti. Nei paesi mediterranei i 
modelli di consumo del pesce sono diversi rispetto agli altri Stati membri e includono anche 
i cefalopodi, consumati in quantità relativamente elevate, soprattutto rispetto agli altri Stati 
membri. In questi paesi il consumo di pesce è relativamente elevato e i due principali 
consumatori, Spagna e Portogallo, con oltre 40 kg pro capite, si trovano proprio in questa 
regione. Anche gli altri paesi della regione, comunque, registrano un consumo di gran lunga 
superiore alla media europea. 
 
I paesi del Mar Baltico, invece, mostrano una decisa preferenza per le specie disponibili in 
questo mare, come il merluzzo, lo spratto e l'aringa. Negli anni successivi alla seconda 
guerra mondiale, i paesi baltici e la Polonia potevano contare su un'importante flotta 
peschereccia industriale che riforniva i paesi di pesce congelato, come il nasello e il pollack 
d'Alaska. In questa regione, il consumo pro capite è basso in Polonia e in Estonia, mentre 
supera la media dell'UE in Lituania e Lettonia. 
 
I paesi che si affacciano sul Mar Nero hanno avuto un'esperienza simile con flotte 
congelatrici industriali. In questa regione, in generale i consumatori preferiscono le specie 
di acqua dolce e i modelli di consumo sono simili a quelli dei paesi limitrofi senza sbocco sul 
mare. Il consumo pro capite medio si aggira intorno ai 6 kg ed è, pertanto, molto basso 
rispetto alla media dell'UE. 
 
Nei paesi senza sbocco sul mare, infine, il consumo di pesce è tradizionalmente basso, 
compreso tra i 5 kg in Ungheria e i 14 kg in Austria. Sulla scia della globalizzazione e dei 
benefici per la salute presentati dai prodotti della pesca, tuttavia, il consumo di pesce è 
andato aumentando negli ultimi anni. Se le specie preferite tradizionalmente in questi paesi 
sono l'anguilla e la carpa, attualmente anche i gamberetti e il pollack d'Alaska hanno 
acquisito importanza nel modello di consumo. 
 
Nei cinquant'anni oggetto della ricerca, l'importanza dei diversi gruppi di specie ittiche nel 
consumo di pesce nell'UE è cambiata profondamente. Nel 1961, infatti, circa la metà del 
pesce consumato nell'UE erano specie demersali, mentre quelle pelagiche rappresentavano 
approssimativamente un terzo del consumo apparente e gli altri gruppi di specie circa il 
5 %, se non meno. Nel 2011, la situazione è cambiata radicalmente: la percentuale di 
specie demersali e pelagiche sul consumo totale è scesa rispettivamente al 32 % e al 22 %. 
Le specie che un tempo dominavano il mercato, pertanto, rappresentano ora circa la metà 
del consumo apparente di pesce. Le specie diadrome e di acqua dolce, invece, sono 
cresciute dal 5 % nel 1961 al 16 % nel 2011, mentre i crostacei dal 3 % al 10 %. Infine, la 
quota di molluschi, esclusi i cefalopodi, quindi principalmente i bivalvi, è cresciuta dal 5 % 
al 12 %. A tal proposito è bene notare che la maggior parte delle specie raggruppate nelle 
tre categorie menzionate sono prodotti acquicoli ed è questo il principale fattore che ha 
determinato l'aumento del consumo di pesce nell'UE. 
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Figura 3:  Consumo pro capite nell'UE per tipo di specie nel 1961 

 
Fonte: FAO 

 
Figura 4:  Consumo pro capite nell'UE per tipo di specie nel 2011 

 
Fonte: FAO 

 
La composizione del consumo di pesce nell'UE è cambiata considerevolmente negli anni. Per 
quanto non specificato nelle stime relative al consumo compilate dalla FAO, l'avvento 
dell'acquacoltura ha avuto un impatto importante sul consumo di prodotti ittici. Il consumo 
di specie di acqua dolce e diadrome, soprattutto di salmone e di trota, quindi, è cresciuto 
molto, da meno di 1 kg nel 1961 a quasi 4 kg nel 2011. Nel 1961 la quota stimata del 
consumo di specie ittiche acquicole era inferiore al 10 % (cfr. Figura 5), per poi crescere 
fino a sfiorare il 40 % nel 2011. Questo cambiamento nel modello di consumo, considerato 
anche che quest'ultimo non è aumentato proporzionalmente alla crescita dell'acquacoltura 
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come una delle principali fonti di prodotti della pesca per il mercato unionale, ha avuto un 
impatto importante sul settore alieutico nell'UE. I pescatori, infatti, incontrano maggiori 
difficoltà a trovare un mercato, perché l'acquacoltura offre generalmente un'alternativa 
meno costosa ai prodotti della pesca(8). 
 
Figura 5:  Consumo pro capite nell'UE: pesca vs. acquacoltura nel 1961 

 
Fonte: calcoli a opera dell'autore sulla base dei dati FAO 

 
Figura 6:  Consumo pro capite nell'UE: pesca vs. acquacoltura nel 2011 

 
Fonte: calcoli a opera dell'autore sulla base dei dati FAO 

                                                 
8  Nell'allegato I sono presentate le serie temporali relative al consumo di pesce nell'UE per gruppo di specie. 
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2.4. Dipendenza del mercato ittico dell'UE dalle importazioni  

Le importazioni nette di prodotti della pesca nell'UE, vale a dire le importazioni al netto 
delle esportazioni convertite in peso vivo equivalente, sono aumentate sensibilmente negli 
ultimi cinquant'anni. Se nel 1961 erano pari a 650 000 tonnellate, le importazioni nette 
sono infatti pressoché decuplicate, raggiungendo i 6,2 milioni di tonnellate nel 2011. 
Analogamente, la percentuale di importazioni nette rispetto all'approvvigionamento totale 
di pesce nell'UE è aumentata dal 10 % nel 1961 a oltre il 50 % nel 2011. Considerato che 
non tutte le esportazioni originano da prodotti importati, è chiaro che l'UE dipende in 
misura ancora maggiore dalle importazioni per soddisfare la propria domanda di pesce. In 
ogni caso è interessante notare che, negli ultimi cinque anni circa, la dipendenza dalle 
importazioni si è in un certo qual modo stabilizzata. 
 
Alcuni Stati membri dell'UE, come alcuni di quelli senza sbocco sul mare, dipendono dalle 
importazioni per oltre l'80 % del consumo di pesce, ma anche alcuni paesi mediterranei 
dipendono considerevolmente dai prodotti importati per soddisfare la propria domanda di 
prodotti ittici. Per esempio, in Italia quasi il 70 % del pesce consumato è di importazione. 
 
Figura 7:  Quota delle importazioni nette nell'approvvigionamento totale di pesce 

nell'UE 

 
Fonte: informazioni non pubblicate tratte dal bilancio alimentare della FAO 

 

2.5. Prodotti importati 
Come accennato in precedenza, le importazioni di pesce e di prodotti della pesca svolgono 
un ruolo crescente nell'approvvigionamento ittico nell'UE. Le importazioni totali, espresse in 
peso vivo equivalente, si aggirano intorno ai 14,7 milioni di tonnellate e superano pertanto 
il consumo totale nell'UE. Risulta, in ogni caso, interessante esaminare la composizione 
delle importazioni di pesce nell'UE. Nel 2014 circa il 35 % del pesce importato nell'UE, 
espresso in peso vivo, era congelato, con un leggero calo rispetto al 37 % del 2009. 
Sempre nel 2014 il pesce in scatola e il pesce fresco rappresentavano, invece, ciascuno il 
18 % delle importazioni, entrambi in leggera crescita rispetto al 16 % del 2009. I crostacei, 
infine, sono rimasti stabili con una percentuale complessiva dell'8 % dei prodotti importati 
nel mercato dell'UE. 



Mercati della pesca artigianale: catena del valore, promozione ed etichettatura 
____________________________________________________________________________________________ 

21 

Figura 8:  Importazioni totali di pesce nell'UE nel 2009, suddivise per tipologia 
principale di prodotto  

 
Fonte: calcoli basati sul GTIS 

 
Figura 9:  Importazioni totali di pesce nell'UE nel 2014, suddivise per tipologia 

principale di prodotto 

 
Fonte: calcoli basati sul GTIS 

 
La principale categoria di pesce importato nell'UE, pertanto, è quella del pesce congelato, 
che nel 2014 ha raggiunto i 5,1 milioni di tonnellate circa(9), con un leggero aumento 
rispetto ai 5 milioni di tonnellate del 2009. Il principale gruppo di prodotti appartenenti a 
tale categoria sono i filetti congelati, di cui sono importati 3,6 milioni di tonnellate, una 
quantità rimasta stabile nei sei anni in esame. Le importazioni di pesce fresco, invece, sono 
cresciute ben più di quelle di prodotti congelati, toccando quota 2,6 milioni di tonnellate nel 
2014, con un aumento del 15 % rispetto al 2009. Le importazioni di crostacei, infine, sono 
rimaste sorprendentemente stabili a 1,2 milioni di tonnellate, mentre i molluschi e i 
cefalopodi hanno registrato un calo. 
 

                                                 
9  Le quantità di cui al presente paragrafo sono tutte espresse in peso vivo equivalente. 
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Tabella 1: Importazioni totali nell'UE (in peso vivo equivalente ‒ 1 000 
tonnellate) per tipologia principale di prodotto 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fresco 2321 2362 2324 2559 2502 2661 
Congelato 5045 5114 5059 5081 5082 5156 
Salato o affumicato 1116 1200 1227 1287 1293 1293 
Crostacei 1522 1556 1538 1462 1412 1496 
Molluschi 1719 1413 1393 1307,6 1318,8 1365 
Conserve di pesce 2316 2338 2367 2318,4 2471,4 2550 
Conserve di 
molluschi 392 414 434 362 364,8 382 
TOTALE 14432 14396 14342 14377 14444 14904 

Fonte: calcoli basati sul GTIS 

2.6. Consumo di pesce nell'UE per tipo di lavorazione 
Quanto alla distribuzione del consumo di pesce nell'UE per tipo di lavorazione, non sono 
disponibili informazioni statistiche, siano queste pubblicate o meno. Cionondimeno è 
possibile elaborare delle stime sulla base dei tipi di prodotto che sono importati ed esportati 
e dei tipi di prodotto che rimangono nell'UE. Guardando all'attuale distribuzione delle specie 
ittiche e delle forme di consumo nell'UE, risulta evidente che il consumo di pesce 
fresco e vivo è in aumento. Circa il 40 % delle specie consumate nell'UE, infatti, sono 
acquicole e consumate fresche o vive. Escluse le importazioni, sono immessi sul mercato 2 
milioni di tonnellate circa di pesce intero e 0,8 milioni di tonnellate di filetti freschi, espressi 
in peso vivo equivalente. Nell'UE, poi, oltre un milione di tonnellate di pesce di cattura è 
consumato fresco. In base alle stime, pertanto, il 60 % del pesce consumato in totale 
nell'UE è mangiato fresco. Per il resto, oltre il 20 % è consumato sotto forma di pesce in 
scatola, il 5 % di pesce salato o affumicato e solo il 15 % di pesce congelato. Guardando 
all'ultimo decennio circa, complessivamente la quota di pesce fresco va aumentando, 
mentre cala quella di pesce congelato. Considerato che rifornisce principalmente tale 
segmento di mercato, il fatto che nell'UE i consumatori preferiscano chiaramente il pesce 
fresco dovrebbe spalancare le porte alla produzione della pesca artigianale. 

2.7. Normativa applicabile alla vendita di pesce nell'UE 
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004(10), sull'igiene dei prodotti alimentari disciplina la vendita diretta del pesce e 
dei prodotti della pesca nell'UE. La normativa consente la vendita diretta dal produttore, in 
questo caso il pescatore artigianale, al consumatore, applicando i principi definiti per la 
sicurezza della produzione e della vendita di prodotti alimentari. Il regolamento rimanda 
alle disposizioni di diversi altri regolamenti precedenti, ivi compresi il principio dell'analisi di 
rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) e i principi di rintracciabilità di cui al 
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare(11). Anche il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli 

                                                 
10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF 
11  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32002R0178 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32002R0178
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alimenti ai consumatori(12), inoltre, si applica alla vendita diretta del pesce e dei prodotti 
della pesca e prevede che i prodotti della pesca in vendita debbano indicare quanto segue: 

• la denominazione commerciale e il nome scientifico della specie; 

• il metodo di produzione ("catturato", "catturato in acque dolci" o "allevato") 

• la zona di cattura o il paese e il corpo idrico di allevamento 

• la categoria di attrezzo di pesca 

• l'eventuale scongelamento del prodotto (con talune eccezioni) 

• il termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro"), 
se del caso (ad es. per i filetti congelati) 

I prodotti preimballati, inoltre, devono anche indicare, ove necessario, le informazioni 
pertinenti di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori: 

• elenco degli ingredienti 

• qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o 
intolleranze 

• la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 

• la quantità netta dell'alimento 

• le condizioni particolari di conservazione e le condizioni d'impiego 

• la data di scadenza per i prodotti per cui il termine minimo di conservazione 
non è adeguato (ad es. per i filetti freschi) 

• il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare 

• il paese d'origine o il luogo di provenienza 

• le istruzioni per l'uso (ove necessario) 

• una dichiarazione nutrizionale (se richiesta) 
 

Il regolamento (UE) n. 1169/2011(13) rappresenta un cambiamento radicale rispetto ai 
requisiti di etichettatura vigenti in precedenza, soprattutto per quanto concerne il termine 
minimo di conservazione e la data di scadenza, un tempo non richiesti per i prodotti della 
pesca. Per quanto concerne la differenza tra il termine minimo di conservazione e la data di 
scadenza, il primo corrisponde all'espressione "da consumarsi preferibilmente entro il" o 
"da consumarsi preferibilmente entro fine". I prodotti preimballati non altamente deperibili 
devono indicare, appunto, il termine minimo di conservazione. I prodotti altamente 
deperibili, invece, devono indicare la data di scadenza. Per tutti i prodotti non preimballati e 
i prodotti preimballati destinati alla vendita diretta o in luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore, gli Stati membri dell'UE possono decidere se adottare norme nazionali che 
stabiliscano se debbano essere indicati il termine minimo di conservazione o la data di 
scadenza. Per i molluschi bivalvi vivi, il termine minimo di conservazione può essere 
sostituito dall'espressione "questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto". 

                                                 
12  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R1169. 
13  Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che 

modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
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La Figura 10 mostra un esempio della nuova etichetta apposta su un tonno a pinne gialle in 
vendita in Italia. 
 
Figura 10:  Nuova etichetta dell'UE per i prodotti della pesca 

 

Di seguito, infine, sono riportati altri regolamenti che disciplinano la commercializzazione 
dei prodotti della pesca nell'UE: 

• regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) 
n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) 
n. 104/2000 del Consiglio  

• regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce 
norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita  

• regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce 
norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine  

• regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari 

• regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale 

 
In tale contesto occorre notare che l'etichetta può essere fuorviante per i consumatori 
spagnoli se il pesce è catturato in acque spagnole, per esempio nella sottozona FAO-27, ma 
designate in realtà come "Acque portoghesi". Problemi simili, inoltre, possono presentarsi 
anche in altre sottozone della FAO, create oltre settant'anni fa per riportare le catture e non 
per informare i consumatori. L'informazione relativa alle zone FAO, tuttavia, è un elemento 
obbligatorio dell'etichetta. 
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2.8. Etichette private per i prodotti della pesca nell'UE 
Nell'UE esistono diverse etichette private, volte soprattutto a evidenziare gli aspetti 
ambientali dei prodotti della pesca e, in particolare, il fatto che il pesce è stato catturato nel 
quadro di un'attività di pesca ben gestita e che la specie non è soggetta a un eccessivo 
sfruttamento. I primi "marchi verdi", lanciati all'inizio degli anni Novanta negli USA, si 
concentravano su casi specifici di catture accessorie, come quelle di delfini da parte 
delle tonniere a circuizione ("dolphin safe") o delle tartarughe da parte dei pescherecci per 
gamberi ("turtle safe"). Nel 1997, una campagna pubblica di sensibilizzazione condotta 
negli USA, "Give swordfish a break" (Lascia stare i pesci spada), è stata la prima campagna 
di ampia portata a invitare i consumatori ad aiutare a influenzare le pratiche di pesca. 
Sempre nel 1997, inoltre, è stato istituito il Consiglio d'intendenza marittima (Marine 
Stewardship Council o MSC), attualmente il principale marchio di qualità ecologica al 
mondo. Negli anni successivi, poi, sono entrate sul mercato anche altre etichette volte a 
certificare le pratiche di pesca rispettose dell'ambiente. La figura sottostante presenta le 
molte etichette usate nell'UE, che sono fonte di una certa confusione per il consumatore. 
 
Figura 11: Marchi di qualità ecologica per i prodotti ittici nell'UE14 

 
Fonte: Josupeit, H., Seafood policy and landscape –certification, GOAL, 2012. 

 
Onde assicurare pari condizioni a tutti marchi di qualità ecologica, nel 2005 la FAO ha 
adottato le Direttive per il marchio di qualità ecologica del pesce e dei prodotti della pesca 
di cattura marina (The Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from 
Marine Capture Fisheries)(15). In realtà, però, è ben dal 1997 che la FAO discute di marchi 
di qualità ecologica. 
 
Con l'aumento della produzione ittica per soddisfare la domanda crescente a livello globale, 
sono aumentate anche le preoccupazioni degli operatori della catena di fornitura di prodotti 
ittici, dei consumatori e delle ONG ambientaliste rispetto all'impatto di tale produzione 
sull'ambiente. Una soluzione per rassicurare in merito a una maggiore sostenibilità delle 

                                                 
14  L'elenco dettagliato dei marchi di qualità ecologica per i prodotti ittici usati nell'UE è riportato all'allegato III. 
15  http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf. 
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pratiche nel settore, sia nell'acquacoltura sia nella pesca di cattura, è ricorrere a regimi di 
certificazione dei prodotti ittici. A causa della confusione generata dalla proliferazione di tali 
regimi, tuttavia, i produttori, i dettaglianti e i consumatori incontrano difficoltà a 
riconoscere un regime di certificazione credibile per i prodotti ittici. Tale confusione rende le 
decisioni più difficili e i prodotti ittici più costosi per tutti. Nel quadro di una recente 
iniziativa, la Global Sustainable Seafood Initiative o GSSI (Iniziativa globale per prodotti 
ittici sostenibili)(16), è stato elaborato un Global Benchmark Tool, vale a dire uno strumento 
di riferimento globale per i regimi di certificazione dei prodotti ittici basato sul Codice di 
condotta per la pesca responsabile e le Direttive per il marchio di qualità ecologica della 
FAO. Lo strumento prevede sette fasi: 

• la presentazione della domanda e dei documenti giustificativi da parte del regime 
di certificazione 

• un esame preliminare da parte di esperti indipendenti 

• un audit e un esame documentali da parte di esperti indipendenti 

• un esame da parte del Comitato multilaterale per il parametro di riferimento 

• una consultazione delle parti interessate 

• una decisione di riconoscimento da parte del Comitato direttivo 

• un regolare monitoraggio dell'ottemperanza dei regimi riconosciuti  
 
Poiché lo strumento è ancora nelle prime fasi di attuazione, il costo non è ancora noto, ma 
non dovrebbe essere eccessivamente elevato. 
 
La GSSI mira a offrire una piattaforma multilaterale internazionale per la collaborazione e lo 
scambio di conoscenze nell'ambito della sostenibilità dei prodotti ittici; elaborare una serie 
di requisiti e indicatori convenuti a livello internazionale per misurare e comparare i risultati 
dei regimi di certificazione dei prodotti ittici con l'obiettivo di agevolarne l'attuazione e 
l'uso; creare, gestire e mantenere uno strumento di riferimento globale, comune e coerente 
per i regimi di certificazione dei prodotti ittici; e ridurre i costi eliminando le duplicazioni e 
migliorando l'efficienza operativa dei regimi di certificazione dei prodotti ittici, accrescendo 
così l'accessibilità economica e la flessibilità nella catena di fornitura. La GSSI non procede 
ad alcun accreditamento o certificazione, non elabora o possiede norme, non stila una 
classifica dei regimi, né elabora una definizione di prodotti ittici sostenibili o responsabili. 
Onde assicurarne l'accettabilità, pertanto, un eventuale marchio per i prodotti della pesca 
nel quadro dell'OCM dovrebbe essere elaborato in collaborazione con la GSSI. Al momento, 
la GSSI è finanziata principalmente dal governo tedesco. 
 
Nel regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, i 
marchi di qualità ecologica sono menzionati ventidue volte. In particolare, il regolamento 
afferma: "L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, che provengano dall'Unione o da paesi terzi, offre la possibilità di fornire 
informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica di tali prodotti. È pertanto necessario che la 
Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di 
un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a livello 
dell'Unione". 

                                                 
16  Per ulteriori informazioni sulla GSSI, cfr. http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-Charter-web-

16APR15-3.pdf. 
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3. STUDIO DI UN CASO RELATIVO A PRODOTTI DELLA 
PESCA ARTIGIANALE NELL'UE 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• La pesca artigianale svolge un ruolo importante nella produzione ittica dell'UE; si 
tratta però di un ruolo difficile da quantificare 

• In termini di valore, alla pesca artigianale è riconducibile un quarto della produzione 
dell'UE 

• Circa il 60 % degli occupati nel comparto della pesca unionale lavora nella pesca 
artigianale 

• La pesca artigianale è nella posizione ideale per offrire al consumatore pesce fresco 
e di elevata qualità  

• La concentrazione del mercato e le importazioni a basso costo rappresentano una 
minaccia per la pesca artigianale 

3.1. Pesca artigianale fondamentale per l'attuazione dell'OCM 
nell'UE 

I pescatori che operano nell'UE possono essere distinti in due categorie: i pescatori 
industriali e i pescatori artigianali. Mentre la pesca industriale nel corso degli anni ha 
beneficiato di sussidi, pari a circa 14 000 EUR per peschereccio negli anni Novanta, poi 
calati sensibilmente nel nuovo millennio, la pesca artigianale è stata piuttosto trascurata. Il 
presente studio mira a individuare gli ambiti in cui l'OCM può avere un impatto importante 
nell'assicurare ai prodotti della pesca dell'UE un maggiore valore aggiunto a monte, oltre 
che norme più sicure e informazioni maggiori e più chiare ai consumatori. In tale contesto, 
la categoria della pesca artigianale può essere chiaramente identificata come la scelta 
migliore per promuovere lo sviluppo di specializzazioni in prodotti regionali e la relativa 
commercializzazione. Il settore della pesca artigianale può svolgere un ruolo 
fondamentale nel rafforzare la presenza sui mercati di prodotti della pesca unionali di 
ottima qualità. L'OCM, pertanto, può tradursi anche in maggiori opportunità occupazionali 
in un settore che negli ultimi vent'anni ha visto svanire circa 80 000 posti di lavoro, 
vale a dire il 40 % della propria forza lavoro. 

3.2. Importanza della pesca artigianale nell'UE 
La pesca artigianale svolge un ruolo importante nella produzione ittica dell'UE, tuttavia tale 
ruolo è in generale assai difficile da quantificare. Il settore riveste inoltre grande 
importanza per l'Unione europea in termini di possibilità occupazionali e di contributo 
all'economia delle comunità costiere, in particolare nelle aree relativamente isolate o 
insulari. Secondo le stime, la pesca artigianale rappresenta un quarto del valore 
delle catture (Guyader et al., 2013). In ogni caso, è molto difficile valutare quanti dei 
prodotti della pesca sbarcati nell'UE provengono dalla pesca artigianale. Eccezion fatta per il 
tonno, infatti, è impossibile dire che una specie è catturata esclusivamente dai pescatori 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614003695%23bib0035
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artigianali, o esclusivamente dai pescatori industriali. Un calamaro, un'aringa o un 
merluzzo, infatti, potrebbero essere sbarcati indifferentemente da entrambe le flotte. 
 
Qualche generalizzazione, però, è possibile rispetto alle forme dei prodotti e ai canali del 
mercato. I prodotti della flotta industriale, infatti, sono generalmente congelati e usati, 
insieme ad altre materie prime importate, come materia prima dall'industria di lavorazione 
del pesce. I prodotti della pesca artigianale, invece, sono destinati solitamente al mercato 
del pesce fresco e venduti in prossimità del luogo di sbarco. In generale, infatti, la logistica 
per la distribuzione dei prodotti della pesca artigianale è poco sviluppata e il pesce rimane 
solitamente entro un raggio di 50 km dal luogo di sbarco. 
 
La flotta della pesca artigianale, inoltre, è generalmente composta da imbarcazioni di 
dimensioni inferiori che pescano soprattutto nelle aree costiere. Gli equipaggi a bordo dei 
pescherecci sono ridotti. La pesca artigianale, poi, è più selettiva, presenta costi inferiori e, 
usando pescherecci con un consumo di carburante più contenuto, risulta meno sensibile alle 
variazioni dei prezzi dei carburanti. In particolare, l'aumento relativo della quota di 
pescatori artigianali nel numero totale di pescatori mostrato dalla figura 12 può essere 
spiegato proprio dalla maggiore efficienza nel consumo di carburante della flotta artigianale 
rispetto a quella industriale. Negli ultimi anni, inoltre, i sussidi alla flotta industriale 
unionale hanno registrato un calo generale, con una conseguente riduzione del numero di 
pescherecci industriali e, quindi, dell'occupazione e del contributo di tale comparto alla 
produzione totale del settore della pesca nell'UE. 

3.3. Occupazione nel settore della pesca artigianale 
Se ottenere cifre relative all'occupazione è difficile, elaborare serie temporali è 
praticamente impossibile, per qualsiasi tipo di pesca. Le statistiche della FAO 
sull'occupazione sono incomplete e, infatti, non sono pubblicate. Anche l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), comunque, raccoglie interessanti 
statistiche sull'occupazione, per quanto ben lungi dall'essere perfette, che sono state usate 
per il presente studio(17).  
 
Ancor più difficile, poi, è identificare i pescatori artigianali nelle serie di dati. Un problema 
fondamentale risiede nella mancanza di una definizione comune di pesca artigianale o 
di pescatore artigianale. La recenti Direttive volontarie per garantire una pesca di piccola 
scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eradicazione della povertà 
affermano (al paragrafo 2.4) che: "Le presenti direttive riconoscono la grande varietà della 
pesca su piccola scala e la mancanza di un'unica definizione condivisa di tale sottosettore. 
Di conseguenza, le direttive non prescrivono una definizione standard di pesca su piccola 
scala, né come le direttive debbano essere applicate in un contesto nazionale"(18). In tale 
esercizio, infine, è anche importante distinguere tra pesca e acquacoltura e ricordare che 
l'acquacoltura svolge un ruolo significativo e crescente nella produzione e 
nell'approvvigionamento di prodotti della pesca nell'UE. 
 
Ottenere statistiche sull'occupazione, quindi, è molto difficile, soprattutto per la pesca 
artigianale. Come indicato, la definizione di pesca artigianale è tutt'altro che uniforme, 
anche nell'UE. Il grafico sottostante riprende le stime elaborate a partire dalle statistiche 
dell'OCSE con qualche modifica da parte dell'autore, per esempio elaborando delle stime 

                                                 
17  A tal proposito occorre osservare che solo 19 dei 28 Stati membri sono coperti dalle statistiche dell'OCSE. 
18  FAO, Direttive volontarie per garantire una pesca di piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza 

alimentare e dell'eradicazione della povertà (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 
Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication o SSF Guidelines), Roma, 2015. 
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per gli anni mancanti, considerando pescatori per il Regno Unito coloro che pescano con 
imbarcazioni di piccole dimensioni o includendo tra i pescatori amatoriali tutti i pescatori 
dediti alla pesca nelle acque interne. Nonostante i limiti dei dati, comunque, è emerso 
chiaramente che il numero di persone occupate nel settore della pesca artigianale 
nell'UE è andato diminuendo negli ultimi anni. Se alla fine degli anni Novanta il 
numero di occupati si aggirava intorno a 200 000, infatti, attualmente si ferma a 120 000. 
Negli ultimi tempi, però, il calo sembra essersi arrestato, con il numero di occupati 
pressoché stabile ormai da qualche anno. 
 
Figura 12: Numero totale di pescatori artigianali nell'UE – Stime 

 
Fonte: Stime a opera dell'autore basate su cifre non pubblicate dell'OCSE. 

 
Il numero totale di pescatori artigianali rappresenta circa il 50-66 % della forza lavoro 
complessiva nel settore della pesca di cattura nell'UE. A tal proposito, la figura 13 mostra 
alcuni aumenti e alcuni cali, riconducibili, però, anche al fatto che la base dati è piuttosto 
lacunosa. 

3.4.  Organizzazioni di pescatori artigianali 
Le organizzazioni di produttori sono composte da pescatori e itticoltori che scelgono di 
collaborare per adottare provvedimenti volti ad assicurare un approccio razionale alla 
produzione e a creare le migliori condizioni possibili per la commercializzazione dei propri 
prodotti. Tali organizzazioni rappresentano un elemento fondamentale dell'organizzazione 
comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nel 2013 erano presenti 
232 organizzazioni di produttori in 17 Stati membri dell'UE, mentre 12 Stati membri 
non contavano alcuna organizzazione di produttori. Di queste, 188 riunivano pescatori 
artigianali, mentre le altre erano associazioni di acquacoltori. Le organizzazioni erano 
concentrate soprattutto in Italia (39), Spagna (33), Francia (24) e Regno Unito (21), con 
cifre pressoché in linea con la dimensione della pesca artigianale in tali paesi. Come 
illustrato al capitolo 4, tali organizzazioni offrono un'importante opportunità per 
promuovere azioni di mercato coerenti per il settore della pesca artigianale conformemente 
all'OCM. 
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Figura 13: Quota dei pescatori artigianali sul totale dei pescatori nell'UE – Stime 

Fonte: Calcoli e stime a opera dell'autore basati su cifre non pubblicate dell'OCSE. 

3.5.  Analisi SWOT della prestazione della pesca artigianale nell'UE 
La tabella sottostante (tabella 2) riprende gli aspetti fondamentali della pesca artigianale 
nell'UE, nonché le opportunità e le minacce per il settore nel suo complesso. In generale 
emerge chiaramente che negli ultimi decenni il settore è andato professionalizzandosi. Nel 
corso degli anni un numero considerevole di operatori ha abbandonato il settore a seguito 
di svariati sviluppi, come i prezzi elevati dei carburanti, il calo delle risorse e le limitazioni 
alle catture. Quello che rimane dopo questo processo è un settore vitale che ha imparato 
dagli errori del passato ed è potenzialmente in una situazione ideale per soddisfare un 
mercato sofisticato, in un'epoca in cui cresce la consapevolezza per gli aspetti legati alla 
salute e all'ambiente.  
 

Tabella 2: Analisi SWOT della pesca artigianale nell'UE 
Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

Freschezza dei 
prodotti 
 

Distribuzione 
orientata al mercato 
e non a fattori 
sociali 

Mito del 
pescatore 
(libertà, 
indipendenza) 

Progressiva 
scomparsa 
dell'occupazione 
– Parallelo con 
altre professioni 
scomparse  

Qualità Giovani e consumo 
di pesce 

Informazioni dei 
consumatori sui 
prodotti della 
pesca artigianale 

Prodotti importati 

Autenticità  Canali di mercato 
consolidati 

Campagna di 
promozione 
mirata alla pesca 
artigianale 

Vendita di un 
prodotto per un 
altro  

Movimento del 
chilometro zero 

Problemi sanitari 
per la vendita 
diretta 

Istituzioni da 
selezionare per la 
campagna 
Agricoltura 
Istruzione 
Salute 

Prezzo dei 
prodotti locali vs. 
prodotti importati 
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Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 
Pescato vs. 
acquacoltura 

Logistica Sviluppo di un 
logo per la pesca 
artigianale 

Già troppa 
pubblicità sugli 
aspetti sociali 

Varietà delle specie Supermercati Nuova normativa 
per le vendite 
dirette 

Difficoltà di 
entrare su nuovi 
mercati o 
promuovere 
nuovi loghi in un 
mercato 
sofisticato 

Gusto Dipendenza del 
mercato dalle 
importazioni 

Garanzia di 
freschezza e 
qualità 

Sistema 
normativo 
complesso (cfr. 
Capitolo 2.7) per 
la vendita diretta 
di prodotti della 
pesca da parte di 
pescatori 
artigianali 

Associazioni Associazioni Rete della pesca 
artigianale – 
Punto di partenza 
anche per i 
controlli sanitari 

 

Ristoranti  Professione 
pericolosa 

Lezioni di cucina 
in TV 

 

Specializzazione Eccessiva 
individualità 

Cogestione delle 
risorse ittiche con 
le 
amministrazioni e 
l'UE 

 

Informazioni sul 
mercato 
individuali 

Incertezza del 
reddito 

  

Complessità dei 
prodotti 

Calo degli stock 
ittici 

  

Occasioni speciali 
per consumare 
pesce 

Occasioni 
speciali per 
consumare 
pesce 

  

Spirito della 
tradizione 

Spirito della 
tradizione 

  

Mito del pescatore Mito del 
pescatore 

  

Romanticismo 
della pesca 

Romanticismo 
della pesca 

  

Fonte: autore 
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3.5.1 Punti di forza 

I punti di forza della pesca artigianale nell'UE sono molteplici. Il consumatore chiede 
freschezza, soprattutto in quei mercati in cui tradizionalmente conosce bene i prodotti ittici, 
come quello mediterraneo. In linea di principio, la pesca artigianale può assicurare la 
freschezza, la qualità e l'autenticità del prodotto. Per altri prodotti, specialmente quelli 
agricoli, il movimento del chilometro zero, volto a favorire i prodotti locali rispetto a quelli 
trasportati da regioni lontane, ha avuto successo. I pescatori artigianali, vendendo 
principalmente a consumatori e ristoranti nelle vicinanze, potrebbero essere facilmente 
associati a tale movimento. In tutti i mercati, e soprattutto in quelli in cui il consumatore 
conosce il pesce e i prodotti ittici, il pescato ha un prezzo superiore e un'immagine migliore 
rispetto ai prodotti dell'acquacoltura. Considerato che i prodotti della pesca artigianale 
nell'UE sono tutti prodotti della pesca di cattura, una tale preferenza potrebbe essere 
estesa. 
 
I ristoranti, soprattutto nelle regioni turistiche, dovrebbero essere incoraggiati a 
promuovere i prodotti ittici locali della pesca artigianale della zona. Se i turisti vanno in 
questi ristoranti, infatti, è per mangiare pesce locale, piuttosto che specie importate. La 
specializzazione in un mercato piuttosto sofisticato, inoltre, rappresenta un altro punto di 
forza della pesca artigianale, in grado di soddisfare le preferenze individuali. Attualmente i 
pescatori dispongono già di informazioni di mercato individuali, che andrebbero, pertanto, 
ampliate. Anche la complessità data dal fatto che il pesce sia uno dei prodotti alimentari più 
variegati e che ogni specie si presti a essere cucinata in moltissimi modi diversi, poi, gioca 
a favore della pesca artigianale. 
 
Un altro importante punto di forza della pesca artigianale, inoltre, è rappresentato dal mito 
del pescatore, uno degli ultimi individualisti rimasti nella filiera alimentare, e dal 
romanticismo che circonda la pesca in generale. Quest'ultimo punto di forza comprende 
anche quello spirito della tradizione che nel corso del tempo sta acquisendo sempre 
maggiore importanza negli Stati membri dell'UE e l'idea di proteggere le professioni 
tradizionali in un mondo globalizzato. 

3.5.2 Punti di debolezza 

I punti di debolezza della pesca artigianale sono pure importanti. Innanzitutto, la pesca 
artigianale è un'attività che nell'UE quasi nessun padre desidera tramandare al figlio, 
trattandosi di un lavoro pericoloso e tutt'altro che facile. Il reddito, inoltre, è variabile e 
incerto. Mentre negli ultimi anni le spese sono andate aumentando, gli stock ittici sono 
andati diminuendo, con un conseguente calo delle catture per imbarcazione o per 
pescatore. Per carattere, poi, il pescatore artigianale, nell'UE come nel resto del mondo, è 
individualista. A parte alcune eccezioni, pertanto, le associazioni non hanno avuto successo. 
La capacità di reagire alla concentrazione delle forze di mercato, di conseguenza, è stata 
limitata. 
 
La concentrazione generale del mercato e l'ascesa dei supermercati, infatti, hanno un 
impatto negativo sulla pesca artigianale. Per fare un esempio, in un paese come la Spagna, 
dieci anni fa i pescivendoli rappresentavano oltre il 60 % del mercato, mentre ora neanche 
il 20 %. I supermercati chiedono prodotti della stessa dimensione e della stessa qualità e 
hanno poco margine per arrivi di prodotti ad hoc. Il sistema logistico centralizzato dei 
supermercati, quindi, gioca a sfavore dei prodotti della pesca artigianale. In sostanza, i 
supermercati preferiscono un prodotto standardizzato, che si tratti di una fetta di 
salmone da acquacoltura norvegese o un filetto di pangasio vietnamita, piuttosto che la 
produzione locale della pesca artigianale. 
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In generale, dal 2004 la vendita diretta dal produttore alimentare al consumatore è 
consentita nell'UE, purché siano rispettate le norme sanitarie, di rintracciabilità e di 
etichettatura, nonché disposizioni legali di altro tipo. La normativa vigente, però, 
rappresenta un problema per il singolo pescatore, che dovrebbe, per esempio, saper 
elaborare un piano di analisi di rischio e punti critici di controllo per i propri prodotti, il che 
non è facile. 

3.5.3 Opportunità 

Il fatto che i consumatori siano particolarmente interessati agli aspetti dei prodotti 
alimentari legati alla salute gioca a favore della pesca artigianale sotto un duplice punto di 
vista. I prodotti della pesca, è stato dimostrato, fanno bene alla salute, in particolare 
riducendo il rischio di ictus. Nei prossimi anni, pertanto, ci si attende una maggiore 
promozione dei benefici del consumo di pesce in generale. La nicchia di mercato dei 
prodotti biologici va ampliandosi nell'UE, e ciò può creare una nicchia importante anche per 
i prodotti della pesca artigianale. Anche il movimento del chilometro zero mostra timidi 
segni di presenza sul mercato, ancora una volta offrendo una buona opportunità ai 
pescatori artigianali. 
 
Il settore potrebbe riprendersi preparando e vendendo i prodotti della pesca diversamente, 
il che potrebbe attrarre nuovi operatori o convincere i pescatori artigianali più anziani che la 
pesca artigianale può rappresentare una professione interessante anche per le giovani 
generazioni. A seguito di un cambiamento di mentalità, più sensibile a un'agricoltura 
biologica ed ecosostenibile, alcune zone rurali stanno assistendo a un ritorno dei giovani 
all'agricoltura. Vendendo i prodotti della pesca direttamente e migliorando l'immagine dei 
prodotti della pesca artigianale agli occhi dei consumatori, qualcosa di simile potrebbe 
avvenire anche nel settore della pesca artigianale. 
 
La certificazione biologica dei prodotti della pesca rappresenta un'importante 
opportunità, anche se al momento solo i prodotti acquicoli possono essere certificati come 
"biologici" per via del fatto che è impossibile controllare quello che mangiano le popolazioni 
di pesci selvatici. In ogni caso è possibile pensare a un altro tipo di marchio, tra l'altro 
puntando sulla contrapposizione tra pesci "selvatici" e "allevati". Una soluzione simile, per 
esempio, è stata adottata già da anni per distinguere gli animali allevati in Argentina da 
quelli provenienti dall'allevamento di massa nell'UE. 
 
La cogestione delle risorse ittiche rappresenta una grande opportunità per i pescatori 
artigianali per assicurare che la risorsa da cui dipendono sia ben gestita, ma costituisce al 
contempo anche una sfida. A tal fine, infatti, è necessario un cambiamento di mentalità, 
vale a dire una collaborazione tra i pescatori stessi, da un lato, e tra i pescatori e 
l'amministrazione ufficiale, dall'altro, abbandonando l'approccio "mordi e fuggi" tipico della 
mentalità dei pescatori delle acque unionali, soprattutto del Mediterraneo. 
 
In un contesto più ampio potrebbe anche essere lanciata una campagna informativa rivolta 
ai consumatori attraverso diverse istituzioni unionali e nazionali, tra cui i ministeri della 
Salute, i ministeri dell'Istruzione, ecc. Considerato che i palinsesti televisivi prevedono 
moltissime serie e lezioni dedicate alla cucina, nella promozione dei prodotti della pesca 
artigianale potrebbe essere coinvolto anche qualche chef rinomato. In generale potrebbe 
essere messa in rilievo la differenza tra i prodotti della pesca da acquacoltura e della pesca 
di cattura, sulla scorta di quanto avviene per l'allevamento all'aperto e in stalla. Nel 
progettare, poi, un logo per la promozione dei prodotti della pesca artigianale, si potrebbe 
sfruttare il mito del pescatore artigianale. Il mito del capitano del peschereccio è già usato 
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per promuovere i bastoncini di pesce, anche se in realtà questi non sono catturati da 
imbarcazioni come quella mostrata nella pubblicità. 

3.5.4 Minacce 

La principale minaccia alla pesca artigianale nell'UE è il calo degli stock ittici. La gestione, 
tuttavia, sembra essere efficace e la speranza è che la produzione della pesca artigianale 
possa diventare sostenibile dal punto di vista dell'uso delle risorse. Un'altra importante 
minaccia ai prodotti della pesca artigianale sono le importazioni a basso costo di 
prodotti acquicoli. Un ulteriore pericolo non trascurabile è rappresentato dai cambiamenti 
nelle abitudini alimentari. Le giovani generazioni, infatti, sono solite mangiare fast food, tra 
cui anche cibo da asporto, un'abitudine non conciliabile con la produzione della pesca 
artigianale. 
 
Anche la concorrenza da parte di prodotti importati a buon mercato, come la tilapia o il 
pangasio a basso costo, costituisce una minaccia fondamentale alla sostenibilità economica 
della pesca artigianale. La carne rossa, invece, non rappresenta un prodotto concorrente, 
dal momento che il consumo di carne sta diminuendo per considerazioni legate alla salute. 
 
Di recente diversi studi hanno mostrato che le informazioni fornite ai consumatori non sono 
molto buone, soprattutto nei ristoranti in cui specie di valore inferiore sono servite con il 
nome di altre specie, solitamente quelle della pesca artigianale locale. Controllare 
l'autenticità di un prodotto della pesca una volta cucinato non è facile e questa 
sofisticazione rappresenta una minaccia concreta per la pesca artigianale, a livello sia 
economico sia di immagine. 
 
La scomparsa delle professioni tradizionali, infine, è ormai una realtà nell'UE e la pesca 
artigianale rischia di fare la stessa fine. La pubblicità basata sugli aspetti sociali non risulta 
molto efficace e non rappresenta la soluzione giusta. Il mercato alimentare dell'UE è già 
molto sofisticato e il consumatore è stufo di loghi e pubblicità. In un tale contesto, 
pertanto, è difficile entrare sul mercato con nuove iniziative, come il logo promozionale per 
la pesca artigianale. 

3.5.5 Conclusioni 

Il potenziale per promuovere l'immagine e la posizione economica della pesca artigianale 
nell'UE è notevole, ma, per sfruttarlo occorre un maggiore coordinamento tra gli attori 
principali, ivi compresi gli stessi pescatori artigianali. A tal fine sono necessarie misure 
sostenibili, non protezionistiche. Qualsiasi azione specifica che voglia migliorare i risultati 
della pesca artigianale nella catena del valore del settore ittico dell'UE deve 
necessariamente basarsi sul mercato. 
 
In passato i governi, sia nazionali sia locali, hanno condotto campagne promozionali per 
determinati prodotti della pesca. Per esempio, il governo nazionale spagnolo ha lanciato 
una campagna per il consumo delle piccole specie pelagiche, mentre quello italiano per il 
consumo di acciughe. Molti anni fa, il governo regionale della Catalogna ha avviato una 
campagna promozionale locale per il consumo di pesce serra (peix blau), che è sfociata 
nell'organizzazione di un festival e nello sviluppo di un apposito marchio di qualità a 
Tarragona. Quest'ultima campagna ha avuto grande successo, mentre quelle per il 
consumo delle piccole specie pelagiche in Italia e in Spagna sono risultate efficaci durante 
lo svolgimento, ma hanno cessato di avere effetto una volta terminate. Attualmente, a 
essere in prima linea nella promozione delle piccole specie pelagiche e dei benefici per la 
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salute derivanti dal consumo di pesce sono le imprese private, i siti web e i servizi di 
informazione, piuttosto che i governi nazionali o l'UE. 
 
Le campagne promozionali dedicate dovrebbero evitare di ripetere gli errori del passato, 
come il calo dell'interesse non appena cessano i finanziamenti al progetto. La promozione 
della pesca artigianale deve essere economicamente sostenibile, assicurando un prodotto 
della massima qualità e al giusto prezzo. Nel quadro delle attività promozionali previste per 
la pesca artigianale occorre anche collaborare con le iniziative private volte a promuovere i 
prodotti alimentari locali. Molto importante, in tale contesto, è l'iniziativa Slow Food/Slow 
Fish, da anni dedita a promuovere i prodotti alimentari tradizionali e le relative catene del 
valore(19). Slow Fish, per esempio, organizza eventi biennali a Genova che fungono da 
punto di incontro e di discussione per le parti interessate, nell'UE come al di fuori di essa. 
Benché si spinga oltre i confini dell'UE, l'iniziativa Slow Fish potrebbe essere un ottimo 
alleato per promuovere la pesca artigianale dell'UE. 

3.5.5.1. Aspetti economici 

Per essere sostenibili nel tempo, le attività promozionali per la pesca artigianale e i relativi 
prodotti devono fondarsi su principi economici. Una soluzione interessante per promuovere 
i prodotti della pesca artigianale è quella adottata negli USA e descritta più nel dettaglio 
nell'Allegato II. Nel quadro di tale esperienza, era possibile acquistare prodotti ittici locali 
dai pescatori artigianali mediante quattro diverse modalità: la pesca sostenuta dalla 
comunità, i mercati degli agricoltori, il ritiro al molo e il boat-to-school (dalla barca alla 
scuola). 
 
La pesca sostenuta dalla comunità è probabilmente il modello più interessante e meglio 
replicabile. Nel quadro di questo programma, infatti, il consumatore paga anticipatamente 
una "stagione" di pesce fresco, locale e a basso impatto e riceve in cambio una consegna 
settimanale o bisettimanale di pesce o di molluschi. Questa soluzione, tra l'altro, ha anche il 
vantaggio secondario di rafforzare le relazioni tra i pescatori e le comunità.  
 
Il mercato degli agricoltori, invece, è una forma di vendita diretta molto conosciuta, nota 
anche nell'UE, nell'ambito della quale un gruppo di pescatori vende i propri prodotti una o 
due volte alla settimana. 
 
Un'altra possibilità è quella di ritirare la merce direttamente al molo. In questo caso il pesce 
è indubbiamente fresco e di stagione, ma gli aspetti sanitari potrebbero essere difficili da 
gestire opportunamente. Vendite simili, comunque, sono già organizzate dai pescatori 
artigianali nei porti di tutta l'UE. 
 
Il modello boat to school, infine, mette in contatto i pescatori e le mense scolastiche e 
prevede in parallelo anche sessioni informative e lezioni a scuola sugli aspetti legati alla 
salute, ma anche culturali e storici, della pesca artigianale. 

3.5.5.2. Aspetti ambientali 

I pescatori artigianali conoscono molto bene la risorsa che sfruttano e l'ambiente in cui 
questa vive. Il ruolo dei pescatori artigianali, pertanto, può essere ben integrato nella 
gestione e nella protezione delle risorse e dell'ambiente. L'impatto positivo che i pescatori 
artigianali possono avere sull'ambiente dovrebbe essere rafforzato mediante interventi 
basati sul mercato. Il piano d'azione garantirà un dialogo maggiore tra le autorità e i 
pescatori, a vantaggio della gestione della risorsa. 
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3.5.5.3. Aspetti sociali 

I pescatori artigianali e le relative famiglie svolgono un ruolo importante nella propria 
comunità. La promozione della pesca artigianale contribuirà a mantenere un buon equilibrio 
nelle comunità costiere. Il fatto che nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le 
comunità tradizionali siano integrate nell'industria turistica potrebbe rappresentare una 
risorsa importante per l'ambiente sociale della pesca artigianale. L'organizzazione di 
apposite escursioni di pesca, infatti, potrebbe contribuire al reddito dei pescatori artigianali 
e, al contempo, dare ai turisti un'idea di questa attività. I ristoranti locali, inoltre, 
dovrebbero essere incoraggiati a promuovere i prodotti della pesca della zona, proprio 
come si aspettano i turisti. L'aspetto sociale della promozione della pesca artigianale e delle 
tradizioni a questa legate potrebbe essere un elemento interessante di promozione turistica 
per le regioni costiere dell'UE. 

3.6. Attività specifiche necessarie per promuovere la pesca 
artigianale 

3.6.1 Sviluppo di un logo specifico 

È opportuno aiutare il movimento delle organizzazioni di pescatori artigianali 
nell'elaborazione di un apposito logo che garantisca la freschezza del prodotto ittico, 
un'ottima qualità, il controllo delle norme sanitarie, il rispetto dei requisiti per il chilometro 
zero (vale a dire la preferenza per i prodotti locali rispetto a quelli trasportati da regioni 
lontane), la vicinanza al consumatore, il rispetto delle tradizioni, ecc. Lo sviluppo di un tale 
logo e le tecniche promozionali specifiche per assicurarne la visibilità presso i consumatori, 
però, esulano chiaramente dalla portata del presente studio e richiederebbero apposite 
risorse finanziarie e umane. 

3.6.2 Informazione dei consumatori 

L'informazione dei consumatori riguarda diversi livelli. Un livello è quello dei potenziali 
benefici che il pesce e i prodotti della pesca offrono per la salute. Inoltre sarebbe utile 
fornire ai consumatori anche alcune semplici informazioni sulla freschezza del prodotto. I 
consumatori, infine, potrebbero essere informati in merito al pesce prodotto localmente, 
alle specie disponibili nella zona, alla presenza di pescatori locali e alle modalità per avere 
accesso ai prodotti di questi ultimi. 

3.6.3 Accorciare la catena del valore 

La catena del valore dei prodotti della pesca include solitamente molti intermediari ed è 
molto più complessa di quanto in realtà necessario. In tale contesto, l'organizzazione dei 
pescatori artigianali in associazioni per la commercializzazione contribuirà ad accorciare la 
catena del valore. 
 

                                                                                                                                                            
19  Slowfood.com/slowfish. 
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Figura 14: Miglioramento della catena del valore grazie a organizzazioni per la 
commercializzazione di pescatori artigianali 

 
Come mostra la Figura 14, i prodotti sarebbero venduti direttamente dal peschereccio, vale 
a dire dal pescatore artigianale, al dettagliante, o addirittura al consumatore, che può 
essere il titolare di un ristorante o una famiglia. In media solo il 10 % del margine generato 
lungo la catena del valore va ai produttori, mentre il 90 % rimanente finisce agli 
intermediari presenti nella catena del valore, che chiaramente incorrono in costi per 
l'immagazzinamento e per i rischi sostenuti. Ovviamente, però, accorciando la catena del 
valore il pesce può raggiungere il consumatore in tempi più rapidi e in condizioni migliori. Il 
90 % del margine degli intermediari potrebbe essere tranquillamente diviso tra i produttori 
e i consumatori, aumentando del 30 % i guadagni per i pescatori e riducendo del 30 % il 
prezzo pagato dai consumatori, mentre il rimanente 30 % sarebbe destinato alla logistica e 
al mantenimento della struttura e dell'organizzazione per la commercializzazione a livello di 
pesca artigianale, controlli sanitari compresi. 

3.6.4 Uso delle moderne tecnologie 

L'avvento di Internet e dei social network rende la vendita diretta non solo possibile, ma 
anche relativamente semplice. L'esempio degli USA dimostra che la vendita diretta da parte 
dei pescatori artigianali può essere organizzata in modo efficiente, di gran lunga migliore 
rispetto ai tradizionali sistemi di commercio del pesce. L'ulteriore vantaggio del ricorso 
alle moderne tecnologie è la riduzione delle perdite successive alla cattura, dato che la 
produzione può essere organizzata in base alla domanda del consumatore. Nel modello 
statunitense, per esempio, il consumatore paga per una settimana di catture del giorno, 
cosicché l'attività dei pescatori risulta meglio organizzata e più sicura. Naturalmente il 
consumatore è poi informato, sempre attraverso le moderne tecnologie, di eventuali 
problemi relativi alle catture, come cattive condizioni meteorologiche o altre difficoltà simili. 
 
Un esempio interessante di come le moderne tecnologie possono essere usate per vendere i 
prodotti ittici è un'iniziativa lanciata nel Regno Unito 
(https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html). Con questo sistema, i consumatori 
possono acquistare direttamente il pesce, ma anche ricevere ricette per la preparazione dei 
prodotti acquistati. La pagina web presenta l'impresa a conduzione familiare e il fornitore di 
ciascun prodotto ittico con la sua storia. Un altro punto di forza consiste nel proporre 
prodotti ittici tradizionali, come l'aringa affumicata alla quercia o il salmone affumicato. Il 
metodo di produzione è presentato come ecocompatibile e sostenibile. Il cliente, inoltre, 
può contare sulla formula "soddisfatto o rimborsato". Come già accade in Cornovaglia, il 
sistema presenta un forte legame con la realtà locale e mette in rilievo la lunga tradizione 

https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
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della regione nel campo della pesca. Gli elementi ricordati fanno del "Fish for Thought" 
un'iniziativa interessante che potrebbe essere replicata anche in altre regioni dell'UE. 
 
Nell'ambito della vendita diretta da parte dei pescatori artigianali, sia questa attraverso siti 
web, sul luogo di sbarco o a mercati degli agricoltori, una considerazione importante merita 
la vendita di bivalvi. Il regolamento dell'UE in materia(20) specifica che i bivalvi devono 
provenire da aree controllate e subire un trattamento di depurazione. Trattandosi di 
requisiti piuttosto complessi, i bivalvi dovrebbero essere completamente esclusi dalla 
vendita diretta da parte dei pescatori artigianali, a prescindere dalla forma che questa 
assume. 

3.6.5 Vendita diretta 

La vendita diretta nel luogo di sbarco o in strutture organizzate pubblicizzate presso i 
consumatori rappresenta una buona soluzione per promuovere il pesce fresco della pesca 
artigianale. In altre regioni del mondo, la vendita diretta è organizzata in collaborazione con 
piccoli ristoranti, o bar, dove generalmente le mogli dei pescatori artigianali preparano il 
pesce secondo la tradizione. Queste iniziative sono un'ottima opportunità anche per 
sfruttare il turismo nelle aree costiere, soprattutto nel Mediterraneo. 

3.6.6 Informazione nelle scuole 

Il pacchetto per le scuole è simile alle informazioni dirette fornite ai consumatori e 
comprende i benefici per la salute, i tipi di specie, ecc., ma anche una descrizione 
romantica della vita dei pescatori. Le informazioni sono adeguate ai destinatari, vale a dire 
bambini in età scolare. Del pacchetto potrebbe far parte anche la preparazione diretta di 
prodotti ittici nelle mense scolastiche. 

3.6.7 Accesso ai supermercati 

L'accesso ai supermercati rappresenta attualmente uno dei principali problemi della 
pesca artigianale. I pescivendoli tradizionali sono scomparsi, o quantomeno la loro 
presenza nei mercati è diminuita negli ultimi anni. Le cifre relative alla Spagna parlano di 
un calo della quota di mercato dei pescivendoli, passata da oltre il 60 % delle vendite totali 
di pesce una decina di anni fa a meno del 10 % ai giorni nostri. L'accesso ai supermercati 
risulta difficile perché solitamente i supermercati acquistano volumi elevati a livello 
centralizzato. Alcuni supermercati, però, hanno iniziato a promuovere anche prodotti locali, 
soprattutto nel reparto alimentari. Per inserirsi in questo segmento del mercato, tuttavia, i 
pescatori artigianali necessiterebbero di una qualche forma di aiuto. 

3.6.8 Accesso ai mercati degli agricoltori 

I mercati degli agricoltori sono già molto ben consolidati in molti Stati membri dell'UE, ma i 
prodotti della pesca non sono presenti, o quantomeno non freschi. L'accesso ai mercati 
degli agricoltori dovrebbe essere promosso tramite un progetto ad hoc, volto ad aiutare i 
pescatori artigianali a vendere i propri prodotti direttamente a questo segmento del 
mercato. 

                                                 
20  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0854R(01)&from=IT 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0854R(01)&from=IT
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4. POSSIBILITÀ PER IL REGOLAMENTO OCM DI 
SVILUPPARE LE AZIONI NECESSARIE PER ACCRESCERE 
IL VALORE AGGIUNTO 

Il sito ufficiale dell'OCM riporta: "L'organizzazione comune dei mercati rafforza il ruolo degli 
operatori del settore: i produttori sono responsabili dello sfruttamento sostenibile delle 
risorse naturali e dispongono di uno strumento per migliorare la commercializzazione dei 
loro prodotti. I consumatori ricevono maggiori e migliori informazioni sui prodotti venduti 
sul mercato dell'UE, i quali, indipendentemente dalla loro origine, devono rispettare le 
stesse regole. Grazie a strumenti mirati, è ora possibile comprendere meglio come funziona 
il mercato dell'UE. L'organizzazione comune dei mercati si è evoluta in maniera notevole da 
quando fu istituita ed è oggi uno strumento flessibile che garantisce la sostenibilità 
ambientale ed economica del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
 
I cinque settori principali ai quali si applica questo sistema sono: 

• Organizzazione del settore: le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo 
essenziale. Attraverso i loro piani di produzione e commercializzazione, attuano la 
politica comune della pesca dell’UE. 

• Norme di commercializzazione: le norme comuni di commercializzazione fissano 
requisiti uniformi per i prodotti della pesca venduti nell'UE, indipendentemente dalla 
loro origine. Vengono applicate in conformità con le misure di conservazione e 
contribuiscono a garantire un mercato interno trasparente che fornisce prodotti di 
alta qualità. 

• Informazione dei consumatori: le regole in questo settore stabiliscono quali 
informazioni devono essere fornite ai consumatori o alla collettività al momento 
dell'acquisto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Consentono ai consumatori 
di compiere una scelta informata. 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• L'OCM rafforza il ruolo degli attori 
 
• L'OCM è in linea con la promozione dei prodotti della pesca artigianale nel mercato 

unionale 
 
• Gli elementi principali dell'OCM possono tutti potenzialmente aiutare a promuovere il 

ruolo dei prodotti della pesca artigianale presso i consumatori 
 
• L'organizzazione del settore della pesca artigianale rappresenta un elemento 

fondamentale per migliorare l'accesso al mercato 
 
• I prodotti della pesca artigianale garantiscono la freschezza e la qualità  
 
• La cogestione della pesca è uno strumento importante da mettere in risalto 
 
• I consumatori dell'UE chiedono prodotti sicuri, ecocompatibili e sostenibili 
 
• L'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe 

concentrarsi maggiormente sui prodotti della pesca artigianale 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_it.htm
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• Regole di concorrenza: l’organizzazione comune dei mercati è soggetta alle regole 
di concorrenza. Date le specificità di questo sistema, sono previste delle deroghe 
all'applicazione di tali regole per garantire il corretto funzionamento della politica 
della pesca e il raggiungimento degli obiettivi dell'UE. 

• Informazioni sul mercato: la Commissione ha istituito un Osservatorio europeo 
del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per contribuire alla 
trasparenza e all'efficienza del mercato." 

 
Le opportunità che l'OCM offre al settore della pesca artigianale, pertanto, sono 
assolutamente in linea con le conclusioni del presente breve studio. La chiave del successo 
risiede nell'organizzazione del settore e l'OCM aiuterà a organizzare il settore in modo 
migliore e più trasparente. La norme di commercializzazione e le informazioni di mercato 
sono fondamentali per qualsiasi miglioramento ragionevole dei risultati della pesca 
artigianale sul mercato. Naturalmente, però, gli interventi devono essere sostenibili e, 
pertanto, orientati al mercato. 

4.1. Organizzazione del settore 
Un pescatore da solo non è in grado di accedere direttamente al mercato, a parte qualche 
possibilità di vendere a ristoranti o consumatori direttamente alla banchina. Fondamentale, 
pertanto, è l'organizzazione. Come sottolineato in precedenza, esistono già diversi 
raggruppamenti, ma queste associazioni, o organizzazioni, seguono per i propri membri gli 
aspetti legati alla pesca, piuttosto che alla commercializzazione. Questo cambio di rotta, o 
la creazione di nuove associazioni per promuovere la vendita diretta, sarà una sfida 
importante e dovrà essere affiancato dall'ulteriore sviluppo delle capacità degli attori 
principali, ivi compresi i pescatori artigianali e le relative famiglie. 

4.2. Norme di commercializzazione 
La vendita diretta di prodotti della pesca artigianale deve rispettare le norme sanitarie e di 
qualità previste per il mercato dell'UE. Il prodotto venduto deve assicurare la massima 
freschezza. Il logo proposto per la pesca artigianale includerà anche un riferimento alla 
cogestione della pesca quale garanzia di un uso sostenibile delle risorse. Per poter 
apporre il logo della pesca artigianale, infatti, i produttori dovranno rispettare le norme 
relative alle misure minime dei pesci, i fermi di pesca e le zone chiuse. Il marchio della 
pesca artigianale rappresenta una grande opportunità per informare il consumatore in 
merito alle norme di commercializzazione seguite dai prodotti della pesca artigianale. 

4.3. Informazione dei consumatori 
Nell'UE il comportamento dei consumatori in campo alimentare sta cambiando. Cresce, 
infatti, l'interesse per prodotti sicuri, ecocompatibili e sostenibili. Sta prendendo piede l'idea 
di acquistare da produttori alimentari locali, soprattutto per i prodotti dell'agricoltura locale. 
Le iniziative per etichettare i prodotti alimentari locali appunto come "locali" o "comunali" e 
le certificazioni per il chilometro zero stanno proliferando, ma non ancora per i prodotti 
della pesca. Di recente la stampa ha sollevato la questione dell'impronta di carbonio dei 
prodotti della pesca, per esempio nel caso delle importazioni nel Regno Unito da paesi tanto 
lontani come la Nuova Zelanda, chiedendosi se si tratti di pratiche alieutiche rispettose 
dell'ambiente, ma la successiva crisi economica ha completamente spazzato via simili 
considerazioni. Nei paesi settentrionali dell'UE, dato l'interesse mostrato dai 
consumatori per una gestione della pesca e una produzione ittica sostenibili, sia tra i 
consumatori sia tra i supermercati esiste una domanda per un marchio di qualità ecologica 
per i prodotti della pesca. Quello più diffuso è il marchio del Consiglio d'intendenza 
marittima. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_it.htm
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I consumatori sono interessati anche a prodotti sani, e stando alle indagini di mercato sono 
disposti a pagare di più per un prodotto biologico, mentre sono riluttanti a pagare un 
sovrapprezzo per un prodotto che reca un marchio di qualità ecologica. Dato che non è 
possibile controllare la qualità dell'acqua e quello che mangia la popolazione di pesci 
selvatici, nel campo dei prodotti della pesca solo i prodotti acquicoli possono vantare un 
marchio che attesti che il prodotto è biologico. 
 
L'informazione dei consumatori dovrà toccare diversi aspetti, tra cui le qualità 
specifiche dei prodotti della pesca artigianale. Un consumatore informato, infatti, sarà in 
grado di scegliere il prodotto ittico giusto in base alle informazioni relative all'origine e sarà 
disposto a pagare un prezzo superiore per un prodotto locale la cui freschezza e qualità 
sono garantite da un'etichetta o da un'apposita norma. Molto importante è che le 
informazioni fornite ai consumatori non vadano a screditare la concorrenza fatta alla pesca 
artigianale dai prodotti importati, perché screditare in tal modo altri prodotti rischia di 
mettere a repentaglio l'intero comparto della pesca e, come dimostrato dall'esperienza 
passata e dai controlli, le importazioni a basso costo rispettano tutti i requisiti sanitari 
previsti dalla normativa unionale. 
 
Un altro aspetto da approfondire è quello che il consumatore vuole effettivamente sapere 
sul prodotto ittico e se gli attuali requisiti in materia di etichettatura (denominazione della 
specie, denominazione latina, metodo di produzione, paese di origine per i pesci d'acqua 
dolce o i prodotti dell'acquacoltura, zona FAO di cattura, termine minimo di conservazione, 
ecc.) soddisfino veramente le aspettative dei consumatori quanto all'etichetta dei prodotti 
della pesca. Un altro ambito importante che merita di essere studiato, ma che esula dalla 
portata del presente studio documentale, è la questione della sofisticazione, o per meglio 
dire della frode, per cui un prodotto è venduto con un nome diverso da quello reale, vale a 
dire, naturalmente, con una denominazione commerciale che designa un pesce dal prezzo 
più elevato. Gli studi già condotti indicano che fino al 30 % circa del pesce venduto nei 
ristoranti reca una denominazione sbagliata. 

4.4. Regole di concorrenza 
Poiché qualsiasi intervento deve essere sostenibile nel tempo, anche i produttori della pesca 
artigianale che lavorano con il relativo logo devono essere soggetti alle regole di 
concorrenza. Accorciando la catena del valore, comunque, i prodotti della pesca artigianale 
diverranno molto competitivi rispetto ad altre fonti di proteine animali o ai prodotti della 
pesca importati. 

4.5. Informazioni sul mercato 
L'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si concentra 
attualmente su informazioni relative alle tendenze generali del mercato, senza prestare 
particolare attenzione al settore della pesca artigianale. Di conseguenza dovrebbe essere 
presentata una richiesta specifica affinché l'Osservatorio risponda meglio agli interessi del 
settore della pesca artigianale, così da aiutare i pescatori artigianali a comprendere meglio 
l'ambiente di mercato in cui operano. Le informazioni sui prezzi dovrebbero essere mirate 
alle esigenze dei pescatori artigianali. 
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5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

5.1. Conclusioni 
Nell'UE la produzione totale registra un calo su base annua, mentre il consumo di pesce si è 
stabilizzato a 23 kg, leggermente al di sopra della media globale. L'UE dipende fortemente 
dalle importazioni per soddisfare la domanda di pesce dei consumatori. Oltre il 60 % del 
pesce consumato nell'UE, infatti, proviene da paesi terzi. Tradizionalmente l'UE importava 
pesce demersale dall'Atlantico settentrionale, merluzzo giallo d'Alaska dal Pacifico e una 
certa quantità di nasello dall'emisfero meridionale. Negli ultimi anni, però, la quota di 
prodotti acquicoli sui prodotti della pesca importati destinati al consumo umano è 
aumentata considerevolmente. Tra questi, i principali sono i gamberetti allevati in Ecuador, 
India e Cina e il pangasio proveniente dal Vietnam. Più di recente, tuttavia, la crisi 
economica e la svalutazione dell'euro hanno frenato la crescita delle importazioni ittiche nel 
mercato unionale, sebbene la tendenza rimanga generalmente al rialzo e i prodotti della 
pesca importati siano solitamente scambiati a un prezzo molto inferiore rispetto ai prodotti 
concorrenti locali. La pesca artigianale locale, pertanto, risente di questa concorrenza e 
negli ultimi anni il numero di occupati nel settore è diminuito. 
 
La pesca artigianale può svolgere un ruolo importante nel fornire alla popolazione dell'UE 
alimenti sani e freschi, ma anche in quanto depositaria di una tradizione millenaria 
che deve essere preservata. Se i pescatori artigianali dovessero scomparire del tutto, i 
paesi costieri e le pianure fluviali non sarebbero più gli stessi. La categoria è a rischio, ma 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 

• La produzione totale nell'UE cala di anno in anno 
 
• L'aumento delle importazioni a basso costo rappresenta un'importante sfida per i 

pescatori artigianali dell'UE 
 
• Nell'ultimo decennio gli operatori della pesca artigianale sono diminuiti di circa la metà 
 
• La pesca artigianale può svolgere un ruolo importante nel fornire alimenti sani e freschi 
 
• La pesca artigianale è depositaria di una tradizione millenaria 
 
• L'OCM rappresenta una grande opportunità per i produttori della pesca artigianale per 

ottenere un migliore accesso ai mercati 
 
• I principali interventi da parte dell'OCM per promuovere la pesca artigianale dovrebbero 

includere: 
 lo sviluppo di una banca dati statistica per la pesca artigianale nell'UE 
 un'indagine sulle preferenze e sulle conoscenze dei consumatori  
 la creazione di associazioni di vendita dei prodotti della pesca  
 artigianale 
 la raccolta di informazioni di mercato per la pesca artigianale 
 lo sviluppo di un logo e di un'etichetta per la pesca artigianale 
 la promozione dei prodotti della pesca artigianale 
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esiste anche uno slancio storico per promuovere il settore presso i consumatori, i 
supermercati e i ristoranti. 
 
In questo contesto l'OCM rappresenta un'importante opportunità per i produttori della 
pesca artigianale di ottenere un accesso migliore al mercato e competere con successo con 
i prodotti delle pesca importati o con i prodotti della pesca industriale dell'UE. Il nuovo 
quadro normativo, infatti, offre un meccanismo eccellente e non presenta ripercussioni 
negative o difficoltà per il settore. Il capitolo 5.2 rappresenta una nota concettuale, a 
disposizione del Parlamento europeo, sulle azioni aggiuntive da intraprendere nel quadro 
del regolamento dell'OCM per contribuire ad assicurare ai prodotti della pesca artigianale 
dell'UE un maggiore valore aggiunto, oltre che norme più sicure e informazioni 
supplementari e più chiare ai consumatori. 
 
La nota concettuale, tra l'altro, è coerente con gli orientamenti approvati di recente sulla 
pesca su piccola scala(21), in particolare con il paragrafo 7.3., secondo cui gli Stati 
dovrebbero promuovere, assicurare e consentire investimenti in infrastrutture adeguate, in 
strutture organizzative e nello sviluppo delle capacità, onde aiutare il sottosettore della fase 
successiva alla cattura della pesca su piccola scala a produrre pesce e prodotti della pesca 
di elevata qualità e sicuri, destinati sia all'esportazione sia ai mercati interni, in modo 
responsabile e sostenibile", e il paragrafo 7.10, secondo cui gli Stati dovrebbero consentire 
ai portatori di interesse della catena del valore della pesca su piccola scala l'accesso alle 
informazioni pertinenti relative al mercato e agli scambi commerciali. I portatori di 
interesse della pesca su piccola scala devono avere accesso a informazioni di mercato 
tempestive e accurate che li aiutino ad adeguarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Lo 
sviluppo delle capacità risulta necessario anche affinché i portatori di interesse della pesca 
su piccola scala, e in particolare le donne e i gruppi vulnerabili e marginalizzati, possano 
adeguarsi alle opportunità offerte dalle tendenze sui mercati globali e beneficiare 
equamente di queste ultime, minimizzando al contempo eventuali impatti negativi. In tale 
contesto sarebbe molto importante che l'UE fosse in prima linea nel mettere a punto un 
modello di commercializzazione specifico per i prodotti della pesca artigianale. A tal 
proposito, quando il Comitato per la pesca (COFI) ha adottato gli orientamenti sulla pesca 
artigianale nel giugno 2014, il comunicato stampa dell'UE affermava che l'Unione accoglieva 
con favore l'adozione degli orientamenti volontari per garantire una pesca su piccola scala 
sostenibile(22). 

5.2. Raccomandazioni 
Alla luce dell'importanza della pesca artigianale come fonte non solo di alimenti, ma anche 
di occupazione in zone svantaggiate, nonché come patrimonio culturale storico, e data 
anche la coerenza con gli orientamenti volontari della FAO sulla pesca su piccola scala, si 
raccomanda di sfruttare l'OCM, insieme agli incentivi finanziari da essa previsti, per 
migliorare la posizione dei prodotti della pesca artigianale sul mercato. 
 
Nel contesto generale delle politiche dell'UE la pesca artigianale svolge un ruolo molto 
limitato rispetto, per esempio, ai produttori agricoli su piccola scala. La visibilità del settore 
deve essere aumentata e il modo migliore per farlo è assicurare ai prodotti della pesca 
artigianale un buono sbocco sul mercato. 
 
                                                 
21  FAO, Orientamenti volontari per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza 

alimentare e dell'eradicazione della povertà (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 
Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication - Orientamenti sulla pesca su piccola scala), 
Roma, 2015. 

22  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/ 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/
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Si raccomanda pertanto di realizzare il progetto illustrato al paragrafo 5.3, in stretta 
collaborazione con le associazioni della pesca artigianale locali e regionali e con il settore 
privato, come le catene di supermercati sensibili alle questioni sociali e all'informazione e 
alla protezione dei consumatori. L'OCM sembra essere concepita per promuovere i prodotti 
della pesca artigianale sul mercato unionale e dovrebbe pertanto essere sfruttata secondo 
tale approccio. 

5.3. Proposta di un pachetto di azioni basato nell'OCM volto a 
promuovere e a migliorare la pesca artigianale 

5.3.1 Contesto 

L’organizzazione comune dei mercati (OCM) mira a rafforzare il ruolo degli operatori del 
settore: i produttori sono responsabili dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e 
dispongono di strumenti intesi a migliorare la vendita dei loro prodotti. I consumatori 
ricevono maggiori informazioni di migliore qualità sui prodotti venduti nel mercato dell'UE, i 
quali, indipendentemente dalla loro origine, devono rispettare le stesse regole. Grazie a 
strumenti dedicati, è ora possibile avere una migliore comprensione del funzionamento del 
mercato dell'UE. I cinque settori principali ai quali si applica questo sistema sono: 
l'organizzazione del settore, le norme di vendita, l'informazione dei consumatori, le regole 
della concorrenza e le informazioni di mercato. 
 
La pesca artigianale svolge un ruolo importante nella produzione ittica dell'UE. Si stima 
infatti che essa rappresenti un quarto del valore delle catture. Mentre i prodotti della flotta 
industriale sono generalmente surgelati e usati come materia prima dall'industria di 
trasformazione, i prodotti della pesca artigianale sono destinati solitamente al mercato del 
pesce fresco. La flotta della pesca artigianale, inoltre, è composta di norma da imbarcazioni 
di dimensioni inferiori che pescano soprattutto nelle aree costiere. Anche gli equipaggi a 
bordo dei pescherecci sono ridotti. La pesca artigianale, poi, è più selettiva, presenta costi 
inferiori e, usando pescherecci con un consumo di carburante più contenuto, risulta meno 
sensibile alle variazioni dei prezzi del carburante. Negli ultimi anni, tuttavia, il numero di 
occupati nel settore è diminuito di quasi il 40 %, attestandosi a circa 120 000 unità. 
 
In linea di principio, la pesca artigianale può assicurare la freschezza, la qualità e 
l'autenticità del prodotto. In tutti i mercati, e soprattutto in quelli in cui il consumatore 
conosce il pesce e i prodotti ittici, il pescato ha un prezzo superiore e un'immagine migliore 
rispetto ai prodotti dell'acquacoltura. 
 
Nell'UE il comportamento dei consumatori in campo alimentare sta cambiando. Cresce, 
infatti, l'interesse per prodotti sicuri, ecocompatibili e sostenibili. Si sta inoltre diffondendo 
l'idea di acquistare da produttori alimentari locali, soprattutto per quanto riguarda i prodotti 
agricoli del posto. Proliferano le iniziative per etichettare i prodotti locali come "locali" o "a 
chilometro zero", sebbene non abbiano ancora coinvolto i prodotti della pesca. Nei paesi 
settentrionali dell'UE, dato l'interesse dei consumatori verso una gestione della pesca e una 
produzione ittica sostenibili, sia i consumatori che i supermercati richiedono un marchio di 
qualità ecologica per i prodotti della pesca. Quello più diffuso è il marchio del Consiglio 
d'intendenza marittima. I consumatori sono inoltre interessati a prodotti sani e, stando a 
indagini di mercato, sono disposti a pagare di più per un prodotto biologico, mentre sono 
riluttanti a pagare un sovrapprezzo per un prodotto che reca un marchio di qualità 
ecologica. Nonostante le etichette dettagliate rese ora obbligatorie, in generale i 
consumatori non sono ben informati in merito ai prodotti ittici che trovano sul mercato. In 
linea di principio, i consumatori si aspettano che i pesci che trovano al mercato o nei 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_it.htm
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ristoranti provengano dalle immediate vicinanze, quindi dal mare, dal fiume o dall'oceano 
più prossimi al luogo in cui si trovano. Il consumatore, infatti, non si è mai reso davvero 
conto che in realtà la stragrande maggioranza dei prodotti ittici presenti sul mercato arriva 
da molto lontano. 
 
In tale contesto, l'OCM rappresenta una grande opportunità per i produttori della pesca 
artigianale di ottenere un accesso migliore al mercato e competere con successo con i 
prodotti delle pesca importati o con i prodotti della pesca industriale dell'UE. Il nuovo 
quadro normativo costituisce un eccellente meccanismo e non presenta ripercussioni 
negative o difficoltà per il settore. Di seguito, pertanto, sono illustrate le attività ritenute 
essenziali per applicare l'OCM e i relativi principi al settore della pesca artigianale. 

5.3.2 Attività 

Le attività delineate in appresso saranno condotte in un arco temporale di cinque anni. 

5.3.3 Sviluppo di una banca dati statistica per la pesca artigianale nell'UE 

La banca dati conterrà statistiche sull'occupazione nel settore della pesca artigianale 
dell'Unione e statistiche sulla produzione per specie, sulle zone, sul numero di pescherecci, 
sui principali luoghi di sbarco e sulle strutture del mercato. 

5.3.4 Indagine sulle preferenze e sulle conoscenze dei consumatori 

L'OCM mette in rilievo il ruolo dell'informazione dei consumatori, ma mancano dati o 
ricerche sulle attuali preferenze dei consumatori rispetto al consumo di pesce, sulla reale 
capacità del consumatore di leggere e comprendere le nuove etichette presenti sui prodotti 
della pesca e sulla capacità del consumatore di comprendere la differenza tra certi prodotti, 
come i prodotti della pesca artigianale, i prodotti industriali o i prodotti acquicoli. Prima di 
lanciarsi nell'introduzione di un'etichetta o di un logo, è fondamentale capire quale sia il 
livello di conoscenza dei consumatori nei 28 Stati membri. Nel primo anno, quindi, il 
progetto prevederà un'indagine dettagliata presso i consumatori. Nella realizzazione del 
progetto, infatti, l'informazione dei consumatori sarà fondamentale, comprese, in generale, 
una panoramica dei benefici dei prodotti della pesca per la salute e, nello specifico, una 
descrizione dei prodotti locali e informazioni generiche sulla freschezza dei prodotti. 

5.3.5 Creazione di associazioni di vendita dei prodotti della pesca artigianale 

Il progetto esaminerà le associazioni della pesca artigianale esistenti e valuterà se queste 
possono trasformarsi in associazioni di vendita. Saranno inoltre elaborati orientamenti 
chiari sul funzionamento di tali associazioni di vendita. L'attività terrà conto degli aspetti di 
genere e offrirà alle donne attive nelle comunità della pesca artigianale l'opportunità di 
partecipare alle associazioni di vendita. 

5.3.6 Raccolta di informazioni di mercato per la pesca artigianale 

Le attività in essere dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura saranno diversificate per creare una sottosezione specifica per i prodotti 
della pesca artigianale e le particolari esigenze dei pescatori artigianali in termini di 
informazioni di mercato. Sarà predisposto e pubblicato un bollettino mensile con 
informazioni sui prezzi a livello locale, anche mediante un servizio SMS e WhatsApp, onde 
raggiungere facilmente i pescatori artigianali e le loro associazioni di vendita. 
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5.3.7 Sviluppo di un logo e di un'etichetta per la pesca artigianale 

Il progetto svilupperà un logo della pesca artigianale comprendente criteri relativi al 
metodo di produzione, alla protezione dell'ambiente e agli aspetti sociali ed economici. Il 
logo sarà apposto ai prodotti della pesca artigianale che soddisfano i criteri fissati, con 
l'obiettivo di informare i consumatori. 

5.3.8 Promozione dei prodotti della pesca artigianale 

Una volta stabiliti i criteri e introdotto il logo, l'OCM aiuterà a promuovere i prodotti della 
pesca artigianale a livello unionale, nazionale e locale. La preparazione e la realizzazione 
della campagna promozionale vedrà una stretta collaborazione con i ministeri per la Pesca 
degli Stati membri, le unità locali per la pesca, i pescatori artigianali e altri portatori di 
interesse. Un elemento importante della campagna sarà la promozione attraverso le 
moderne tecnologie, i programmi televisivi di cucina ecc. 

• Uso delle moderne tecnologie 

• Vendita diretta 

• Informazione nelle scuole 

• Accesso ai supermercati 

• Accesso ai mercati degli agricoltori 
 
Tabella 3: Bilancio indicativo del pacchetto basato sull'OCM volto a promuovere e 

migliorare la pesca artigianale 

Bilancio indicativo EUR 

Sviluppo di una banca dati statistica per la pesca 
artigianale nell'UE 500 000 

Indagine sulle preferenze e sulle conoscenze dei 
consumatori 50 000 

Creazione di associazioni di vendita dei prodotti della pesca 
artigianale e organizzazione di riunioni 600 000 

Raccolta di informazioni di mercato per la pesca 
artigianale 1 500 000 

Sviluppo di un logo e di un'etichetta per la pesca 
artigianale 120 000 

Promozione dei prodotti della pesca artigianale   

Uso delle moderne tecnologie 1 500 000 

Vendita diretta 100 000 

Informazione nelle scuole 120 000 

Accesso ai supermercati 250 000 

Accesso ai mercati degli agricoltori 250 000 

TOTALE 4 990 000 
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Il bilancio indicativo si basa su un programma quinquennale da realizzarsi nei 28 Stati 
membri dell'UE. Esso comprende le previsioni di consulenze, il capitale iniziale per creare e 
gestire associazioni di vendita per la pesca artigianale, la creazione e la realizzazione di 
iniziative per la vendita diretta basata su Internet, il dialogo con i supermercati e 
l'organizzazione di fiere e mostre specializzate o la partecipazione dei pescatori artigianali 
alle fiere promozionali dei prodotti ittici. Il suddetto bilancio è indicativo e sarà sviluppato 
più nel dettaglio una volta approvato il progetto. 
 
Tabella 4: Piano di lavoro del pacchetto basato sull'OCM volto a promuovere e 

migliorare la pesca artigianale 

Attività/ 

Anno 
1 2 3 4 5 

Sviluppo di una banca dati 
statistica per la pesca artigianale 
nell'UE 

     

Indagine sulle preferenze e sulle 
conoscenze dei consumatori 

     

Creazione di associazioni di 
vendita dei prodotti della pesca 
artigianale e organizzazione di 
riunioni 

     

Raccolta di informazioni di mercato 
per la pesca artigianale 

     

Sviluppo di un logo e di 
un'etichetta per la pesca 
artigianale 

     

Promozione dei prodotti della 
pesca artigianale  

     

Uso delle moderne tecnologie      

Vendita diretta      

Informazione nelle scuole      

Accesso ai supermercati      

Accesso ai mercati degli agricoltori      
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ALLEGATO 

Allegato I: Consumo di pesce pro capite nell'UE per tipologia di 
gruppo di specie(24) 

 
 

 
 

 
                                                 
24 I grafici seguenti si basano su statistiche non pubblicate tratte dai bilanci alimentari della FAO. 
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Fonte: http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/ 
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Allegato II: Esperienze dagli Stati Uniti 
Nella Carolina del Nord (Stati Uniti) il modello di pesca sostenuta dalla comunità mira a 
mettere i pescatori artigianali in contatto con i consumatori a livello locale/regionale 
attraverso un "abbonamento" settimanale ai prodotti ittici. I consumatori pagano 
anticipatamente per una determinata stagione (nel caso di specie, dieci settimane) e ogni 
settimana ritirano i prodotti ittici che i pescatori hanno pescato quel giorno. Il motto 
dell'iniziativa è sostenere i pescatori locali e ricevere i prodotti ittici più freschi e della 
migliore qualità(25). 

Pesca sostenuta dalla comunità 

Sulla scorta del modello dell'agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA), la pesca sostenuta 
dalla comunità (CSF) è un programma volto a mettere i pescatori in contatto con il mercato 
locale. Nel quadro della pesca sostenuta dalla comunità, il consumatore paga 
anticipatamente una "stagione" di pesce fresco, locale e a basso impatto e riceve in cambio 
una consegna settimanale o bisettimanale di pesce o di molluschi. 

La pesca sostenuta dalla comunità (sia che si tratti del "Downeast", del Maine o della 
Carolina del Nord), intende riavvicinare le comunità costiere al loro sistema alimentare, 
promuovere pratiche alieutiche sostenibili e consolidare le relazioni tra i pescatori e le 
comunità. 

Ritiro al molo 

Un'altra soluzione per acquistare direttamente prodotti ittici è comprarli appena sbarcati dal 
peschereccio oppure al mercato dei pescatori. Questi mercati, organizzati solitamente 
presso il porto turistico o il porto più vicini, sono spesso trascurati. Per cercare di migliorare 
il proprio reddito, però, i pescatori si stanno impegnando nella vendita diretta. Per ragioni 
legate alle licenze, alle norme sanitarie e alla sicurezza alimentare, probabilmente in questi 
mercati il pesce è venduto intero. Si tratta comunque di pesce fresco, locale e di stagione, 
e rappresenta un ottimo esempio di come la catena di approvvigionamento può essere 
accorciata e semplificata. A Half Moon Bay come a Santa Barbara questi mercati intendono 
riavvicinare le comunità costiere ai porti pescherecci, promuovere uno stile alimentare 
stagionale e locale e rafforzare le relazioni tra i pescatori e le comunità. 

Mercati degli agricoltori 

I mercati degli agricoltori sono una delle forme più antiche di vendita diretta da parte dei 
piccoli agricoltori. I pescatori ora condividono questi stessi spazi. I coltivatori, i panettieri e 
i pescatori di tutto il mondo si riuniscono settimanalmente per vendere i propri prodotti 
direttamente al pubblico. Nei mercati degli agricoltori un gruppo di pescatori o un socio 
acquirente/trasformatore venderà i propri prodotti, una o due volte la settimana, in un 
determinato luogo pubblico, come un parco o un parcheggio. Per offrire al consumatore un 
prodotto sfilettato o imballato, i pescatori devono collaborare con i trasformatori di prodotti 
ittici locali. Fare la spesa al mercato degli agricoltori può essere un ottimo modo per 
incontrare i pescatori locali e acquistare pesce fresco, locale e stagionale. 

Boat-to-School 

Sulla scorta del modello Farm-to-School (dalla fattoria alla scuola), il programma Boat-to-
School (dalla barca alla scuola) è volto a mettere i pescatori e i trasformatori di prodotti 

                                                 
25  Per ulteriori informazioni su tale modello, cfr. https://namanet.org/our-work/market-

transformation/community-supported-fishery. 

https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
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ittici locali in contatto con le mense delle scuole materne, elementari, medie e superiori e 
delle università. Nel quadro di tale programma, le scuole e i trasformatori locali stabiliscono 
la quantità (in libbre) necessaria alla scuola per un determinato periodo e il numero di pasti 
serviti ogni giorno. In base a tali informazioni, poi, la scuola e il trasformatore decidono, 
spesso in virtù di termini contrattuali, una specie, il prezzo e il peso. Le scuole sono anche 
interessate al valore educativo del consumare prodotti ittici, soprattutto come spunto per 
tenere lezioni su argomenti legati alla salute, storia, geografia e scienze. 
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Allegato III: Marchi di qualità ecologica per i prodotti della pesca 

Denominazione Abbre-
viazione 

Logo Funzione Sito web 

Alaska Seafood   Etichetta di 
origine per 
assicurare 
l'autenticità dei 
prodotti ittici 
dell'Alaska 

http://www.alaska 
seafood.org/information/ 

Aquaculture 
Stewardship 
Council 

ASC  Certificazione per 
l'acquacoltura 
responsabile  

http://www.asc-
aqua.org/ 

Best 
Aquaculture 
Practices 

BAP  Certificazione per 
le migliori prassi 
acquicole della 
Global 
Aquaculture 
Alliance 

bap.gaalliance.org 

Earth Islands 

 

  Etichetta che 
attesta il rispetto 
dei delfini 

www.earthisland.org  

Earth Trust 

 

  Etichetta che 
attesta il rispetto 
dei delfini 

earthtrust.org/archive/ 
fsa.html  

Fair Fish    Etichetta per le 
catture in mare 
sostenibili 
(Svizzera) 

http://www.fair-
fish.net/what 

Friends of the 
Sea 

FoS  Marchio di 
qualità ecologica 
privato per le 
catture in mare 
sostenibili 

www.friendofthesea.org 

Global 
Sustainable 
Seafood 
Initiative 

GSSI  

 
 

Iniziativa per un 
sistema di 
riferimento dei 
marchi di qualità 
ecologica privati 

http://ourgssi.org/  

Green Seas   Etichetta che 
attesta il rispetto 
dei delfini in 
Australia 

http://www.greenseas. 
com.au/ 

Huitre de 
Normandie 

  Etichette locali 
per le ostriche 
francesi 

http://www.huitres-
normandie.com/ 

Organizzazione 
internazionale per 
la 
standardizzazione  

ISO  Sviluppo di 
norme per le 
etichette 

http://www.iso.org/iso/ 
home.html 

 

http://www.alaska/
http://www/
http://www.earthisland/
http://ourgssi/
http://www.iso.org/iso/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/�
http://www.alaskaseafood.org/index.html�
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Krav   Etichetta per i 
prodotti agricoli 
biologici, ivi 
compreso il 
pesce (Svezia) 

www.krav.se/english  

Label Rouge   Marchio di 
qualità 
principalmente 
per prodotti 
francesi 

www.labelrouge.fr 
 

Marine 
Conservation 
Society 

SMC  Etichetta per i 
prodotti ittici 
sostenibili 
(Regno Unito) 

https://www.mcsuk.org/ 

Consiglio 
d'intendenza 
marittima 

MSC  Marchio di 
qualità ecologica 
privato per le 
catture in mare 
sostenibili 

https://msc.org/ 

Native Trust 
Seafood 

 

 

Etichetta per i 
prodotti ittici 
trasformati dai 
nativi americani 

http://nativetrustseafood. 
com/ 

Naturland   Etichetta privata 
principalmente 
per i prodotti 
biologici, ma 
anche per le 
pratiche della 
cattura in mare 

www.naturland.de/en 

Responsible 
Fishing Scheme 

  Programma per 
migliorare le 
norme nel 
settore della 
cattura in mare 
(Regno Unito) 

http://www.seafish.org/r
fs/ 

Seafood Watch   Programma del 
Monterey Bay 
Aquarium per 
sensibilizzare il 
consumatore 
circa 
l'importanza di 
acquistare prodo
tti ittici da fonti 
sostenibili. 

www.seafoodwatch.org  

Ministero del 
Commercio degli 
Stati Uniti 

Dolphin 
Safe 

 Etichetta per la 
cattura di tonni 
senza l'uccisione 
di delfini 

 

 

http://www.labelrouge.fr/
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