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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
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1. INTRODUZIONE GENERALE

1.1 Quadro geografico

La comunità autonoma dell'Andalusia si trova a sud della penisola iberica e confina a ovest con
il Portogallo, a nord con le comunità autonome dell'Estremadura e di Castiglia-La Mancia, a est
con la regione di Murcia e a sud con Gibilterra (figura 1).

L'Andalusia vanta un'ubicazione strategica all'estremità meridionale dell'Europa. Oltre lo
stretto di Gibilterra, a una distanza di 14 km nel suo punto di larghezza minima, sulla costa
dell'Africa settentrionale si trova il Marocco. Lo stretto è una rotta di migrazione tra l'Oceano
Atlantico e il Mare Mediterraneo percorsa da pesci e uccelli e che per di più registra un alto
volume di traffico marittimo. È inoltre la rotta seguita dai migranti provenienti dall'Africa
settentrionale e dalla zona subsahariana.

Il litorale andaluso ha un versante atlantico, che si affaccia sul golfo di Cadice, e uno
mediterraneo, che si affaccia sul mare di Alborán e si estende per un totale di 1 100 km,
delimitato a ovest dal fiume Guadiana che marca la frontiera con il Portogallo e a est dal Cabo
de Gata.

L'Andalusia ha una superficie di 87 268 km² e, con i suoi 8 411 207 abitanti al 1° gennaio 2016
e una densità pari a 96,38 abitanti/km², è la comunità autonoma più popolata della Spagna.
Sul versante atlantico del litorale si trova il bacino del Guadalquivir, che comprende i sottobacini
del Guadalete-Barbate e del Tinto-Odiel, nonché il bacino del Guadiana. I depositi
sedimentari del litorale sono principalmente di origine fluviale.

Figura 1: Ubicazione della comunità autonoma dell'Andalusia

Fonte: Giunta dell'Andalusia
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1.2 Organizzazione politica e amministrativa

La comunità autonoma dell'Andalusia è una delle 17 comunità autonome della Spagna. Ha
ottenuto l'autonomia nel 1981 in seguito all'approvazione dello Statuto di autonomia, che ha
conferito all'Andalusia competenze in materia di sanità, istruzione, sicurezza, edilizia abitativa,
agricoltura, allevamento, pesca e finanze. Tale statuto riconosce l'esistenza di un governo
andaluso dotato di potere esecutivo e di un parlamento con potere legislativo generale.

La capitale dell'Andalusia è la città di Siviglia, ubicata nell'omonima provincia, che ospita le
sedi della giunta dell'Andalusia, l'organo amministrativo costituito dai rappresentanti del
governo della comunità autonoma, e del parlamento.

Dal punto di vista amministrativo, l'Andalusia è suddivisa in otto province, di cui cinque
costiere: due si affacciano sull'Atlantico (Huelva e Cadice) e tre sul Mediterraneo (Málaga,
Granada e Almería).

1.3 Ambiente fisico, fondali marini e idrografia

La costa dell'Andalusia conta in tutto 65 comuni che coprono una superficie pari a solo il
10 % del suo territorio.

1.3.1 Clima marittimo

Le coste del litorale atlantico sono soggette a maree semidiurne di ampiezza pari a due metri
nel litorale di Cadice, che diminuiscono con l'avvicinarsi alla zona dello stretto (80 cm nella baia
di Algeciras) fino a essere quasi impercettibili nel litorale mediterraneo. Le mareggiate del
litorale atlantico sono influenzate dai forti temporali che si scatenano al largo della costa. Nello
stretto di Gibilterra il vento soffia con maggiore intensità a causa del restringimento, che lo
convoglia e ne aumenta la velocità.

1.3.2 Geografia costiera

La costa andalusa è costituita da due tratti geograficamente ben distinti: il settore
occidentale, che si estende fino allo stretto di Gibilterra e si affaccia sull'Oceano Atlantico, e il
settore orientale, che dallo stretto arriva fino ad Almería e si affaccia sul Mare Mediterraneo.
Le coste sono maggiormente sabbiose sul versante atlantico in ragione della depressione del
Guadalquivir, mentre sul versante mediterraneo sono caratterizzate da scogliere e cale rocciose
per via dei sistemi montuosi. Sul versante atlantico la piattaforma continentale si suddivide
in tre tratti la cui estensione massima raggiunge i 30 km nel litorale di Huelva per poi diminuire
progressivamente con l'avvicinarsi allo stretto. L'ampiezza massima della piattaforma
mediterranea è di 10 km.

1.3.3 Patrimonio culturale

È formato dai resti archeologici terrestri, tra cui quelli romani di Baelo Claudia a Tarifa, e
subacquei, quale il relitto di Las Morenas a San Fernando,  nonché da siti paleontologici, edifici
tradizionali e fortificazioni militari.

1.3.4 Zone marine protette

In Andalusia si contano in tutto 244 zone protette, di cui 28 appartenenti al litorale, che
coprono una superficie pari a circa il 12 % del territorio e che possono avere carattere regionale,
statale o europeo. Tra le zone litorali protette risaltano in particolare quella della baia di Cadice,
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Cabo de Gata, le lagune e le dune di Doñana, il parco naturale di Cabo de Gata-Nijar e il parco
naturale dello stretto (figura 2).
Sul versante mediterraneo si trovano due importanti riserve marine dello Stato, il cui
obiettivo è la protezione e la rigenerazione delle risorse ittiche finalizzate al risanamento degli
ecosistemi marini rilevanti ai fini della pesca: la riserva di Cabo de Gata-Nijar e quella
dell'isola di Alborán.

Figura 2: Zone marine protette dell'Andalusia

Fonte: Università di Siviglia, dipartimento di Geografia umana

Versante atlantico

Il golfo di Cadice

Il golfo di Cadice ha una rilevanza particolare perché, insieme al mare di Alborán, costituisce
un complesso oceanografico di estrema importanza nel ricambio delle acque tra l'Oceano
Atlantico e il Mare Mediterraneo. Lo scambio di massa ed energia mare-terra provenienti dagli
alvei dei fiumi e le condizioni meteorologiche della zona, su cui predominano i venti di levante,
rendono le aree immediatamente adiacenti alla foce principale del golfo una zona di
ripopolamento delle specie marine di interesse commerciale.

In quest'area esistono siti di importanza comunitaria (SIC) per la conservazione, in particolare
quello del parco naturale della baia di Cadice, con i suoi fondali marini, e quello della punta di
Trafalgar, nei pressi di Barbate. Ad alcuni di questi siti la commissione per la protezione e la
conservazione dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) ha conferito tipi di protezione statutaria
ambientale nazionali e addirittura internazionali regionali. Taluni siti sono stati dichiarati zone
di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli, alcuni dei quali a rischio di estinzione. Le lagune di
Isla Cristina, designata sia come SIC che come ZPS, sono un'importante zona ornitologica per
la riproduzione della cicogna bianca, della spatola, dell'avocetta o dell'occhione, oltre a essere



Dipartimento tematico Politiche strutturali e di Coesione

12

una zona di transito e di svernamento dei limicoli. Anche il gabbiano cordo (Larus audouinii) è
diffuso nella zona, soprattutto nei mesi invernali.

Lo stretto di Gibilterra

Lo stretto di Gibilterra è uno dei luoghi più importanti a livello mondale per la migrazione
degli uccelli; si tratta infatti del punto di collegamento principale tra i continenti europeo e
africano dell'intera via migratoria. La sua ubicazione geografica, unita all'effetto dei forti venti
predominanti che soffiano da oriente (levante) e occidente (ponente), rende lo stretto di
Gibilterra uno dei "colli di bottiglia" più importanti del Mediterraneo per quanto riguarda la
migrazione, dato che è un passaggio obbligato per i milioni di uccelli terrestri che migrano
ogni anno. Di particolare rilevanza è la migrazione di massa degli uccelli planatori, soprattutto
rapaci e cicogne, specialmente per quelli che si riproducono o svernano nel Mediterraneo.
Questo canale di soli 14 km è l'unico collegamento naturale tra il Mare Mediterraneo e l'Oceano
Atlantico ed è per questo che qui si concentra la quasi totalità delle popolazioni che migrano tra
l'Atlantico e il Mediterraneo.

La zona protetta più vasta del versante atlantico è la Riserva intercontinentale Andalusia-
Marocco, alla quale è stato conferito il tipo di protezione statutaria di Riserva della biosfera
(figura 3).

Nonostante gli appelli della società civile, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non
ha ancora dichiarato lo stretto come "zona marina particolarmente sensibile" (PSSA). La
dimensione internazionale della protezione marina è fondamentale al fine di ridurre l'impatto
delle attività marittime inquinanti.

Figura 3: Zone marine protette – stretto di Gibilterra

Fonte: Università di Siviglia, dipartimento di Geografia umana
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1.4 Economia della pesca

Il settore della pesca andaluso, definito come settore ittico alimentare, che spazia dalla
produzione al consumo, si compone di cinque branche di attività. Nel 2016 era strutturato
come segue:

 pesca estrattiva: 1 486 imbarcazioni
 acquacoltura marina: 95 imprese
 pesca artigianale/subacquea di molluschi: 293 licenze
 commercio all'ingrosso: 611 imprese
 industria della trasformazione: 43 imprese

Nel 2016 il settore della pesca andaluso registrava un totale di 20 774 lavoratori. Per quanto
concerne la pesca ricreativa in mare, un'attività sportiva che si pratica dalla spiaggia, dagli
scogli, dai moli, dai pontili o da un'imbarcazione, si tratta di un settore in crescita che nel 2008
contava già 200 000 licenze.

Tra le principali infrastrutture portuali correlate a tutte queste attività figurano in totale 36 porti
regionali, tra cui quello di Isla Cristina a Huelva e quello di Conil a Cadice. Esistono 7 porti
statali di interesse generale, tra i quali risalta quello della baia di Algeciras, 30 porti di pesca,
43 porti sportivi e 16 porti commerciali, tra cui quello di Gelves a Siviglia (figura 4).

Figura 4: Porti del litorale andaluso

Fonte: Giunta dell'Andalusia

Nel 2016 il settore della pesca andaluso ha contribuito per oltre 345 milioni di EUR al PIL
regionale, con un aumento del 6 % rispetto al contributo all'economia andalusa dell'anno
precedente, consolidando il ciclo di crescita economica iniziato nel 2013. Il settore della pesca
rappresenta lo 0,21 % del prodotto interno lordo dell'Andalusia e contribuisce per l'8,4 % al
valore aggiunto lordo del settore della pesca statale.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca è la branca che ha generato il maggior
valore aggiunto, arrivando a rappresentare quasi il 39 % del valore totale generato dal settore
della pesca. Per quanto concerne le attività primarie, la pesca estrattiva e l'acquacoltura
marina hanno rappresentato all'incirca il 40 % del totale (la pesca estrattiva il 35 % circa e
l'acquacoltura il 5 %), mentre la branca industriale ha superato la soglia del 21 %.

Il settore della pesca gaditano ha generato più di un terzo della ricchezza totale dell'anno
2016. Tale crescita è trainata sia dall'industria della trasformazione che dal commercio
all'ingrosso.
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Va altresì menzionata la provincia di Huelva, il cui settore della pesca ha rappresentato quasi
il 27 % dei dati economici del 2016, con un incremento dell'8 % rispetto a quelli del 2015.
Questo importante slancio economico è dovuto all'attività estrattiva di congelamento e al
settore dell'acquacoltura di Huelva.

Bilancia del commercio estero

Attualmente l'Andalusia esporta il 7,7 % delle vendite nazionali dei prodotti della pesca
all'estero. Il mercato regionale di tali prodotti è ancora di natura prevalentemente importatrice,
dato che il consumo supera la produzione interna. L'impegno delle imprese ittiche
nell'esportazione cresce anno dopo anno. Le esportazioni sono infatti aumentate di quasi il
44,5 % in dieci anni e oggi rappresentano il 42,2 % delle importazioni ricevute.

1.5 L'occupazione nel settore della pesca

L'occupazione è una componente fondamentale per la stabilità e lo sviluppo delle popolazioni
costiere. Su un totale di 20 774 lavoratori registrati nel settore della pesca andaluso, un terzo
(per un totale di 7 046) dei posti di lavoro è creato dalle attività dirette, ossia pescherecci,
pesca artigianale/subacquea di molluschi e allevamenti di acquacoltura marina. I rimanenti
due terzi circa provengono invece da attività indirette associate alla pesca. Tra queste spicca
il commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché l'occupazione creata dall'industria della
trasformazione dei prodotti della pesca. Attualmente per ogni lavoro diretto nel settore della
pesca se ne contano due nelle attività indirette.

Figura 5: Lavoratori occupati nel settore della pesca andaluso suddivisi per attività e
sesso (2016)

Fonte: giunta dell'Andalusia

Nel 2014 ha avuto inizio una tendenza positiva che continua anche nel 2016 e registra livelli di
occupazione simili a quelli del 2010. Tale crescita è trainata principalmente dall'attività di
commercio all'ingrosso e, in misura inferiore, dall'acquacoltura e dall'industria della
trasformazione. Le province con il maggior numero di disoccupati richiedenti lavoro nelle
attività della pesca e dell'acquacoltura sono quelle di Cadice e Huelva, che sono altresì le
province che attualmente creano il numero maggiore di posti di lavoro.
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2. PESCA ESTRATTIVA

2.1 FLOTTA DA PESCA

La flotta da pesca andalusa rappresenta il 16 % dei pescherecci totali a livello nazionale,
nonché il 10,6 % della stazza in GT (tonnellate lorde) e il 14,4 % della potenza totale.

Figura 6: Caratteristiche tecniche della flotta (2016)

L'età media dei pescherecci andalusi è di 27 anni, quattro in meno rispetto alla media
nazionale. Il 38 % circa della flotta da pesca andalusa ha meno di 15 anni, una percentuale
che a livello nazionale scende al 23,4 %.

Nel 2016 quasi il 60 % dei pescherecci andalusi aveva una lunghezza inferiore a 12 metri,
mentre il 37 % misurava tra i 12 e i 24 metri. La pesca su piccola scala e artigianale è l'attività
predominante. A livello nazionale la percentuale della flotta di lunghezza inferiore ai 12 metri è
pari al 73 %.

Figura 7: Flotta andalusa in base alla lunghezza (2016)

Negli ultimi dieci anni il settore estrattivo ha demolito 545 pescherecci, provocando una
diminuzione pari al 42,3 % della stazza lorda della flotta andalusa e al 35,1 % della potenza
totale. La riduzione della flotta è stata accompagnata da un calo stimato pari al 40 %
dell'occupazione a bordo dei pescherecci.

La figura 8 mostra la percentuale di ciascuna tecnica di pesca utilizzata dalla flotta andalusa.
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Figura 8: Apporto al valore aggiunto lordo per tipo di attività alieutica. Anno 2015

Fonte: Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía (Piano statistico e cartografico dell'Andalusia) 2013-2017

La flotta da pesca del golfo di Cadice rappresenta il 52 % del totale dei pescherecci
andalusi, il 31 % della stazza in GT e il 33 % della potenza.

Figura 9: Flotta da pesca del golfo di Cadice (2016)

Tecnica Unità Stazza (GT) Potenza (kW)
Reti a strascico 136 5 838,77 21 278,74
Artigianale 560 2 993,85 19 449,10
Reti da circuizione 83 2 349,48 11 430,20

TOTALE 779 11 182,10 52 158,13
Fonte: calcolo interno basato sui dati del censimento

2.2 Luoghi di pesca della flotta

Attualmente le caratteristiche e le questioni delicate di maggiore rilevanza sono le seguenti:

2.2.1 Flotta con reti da circuizione nel golfo di Cadice

La flotta con reti da circuizione, che conta 83 pescherecci e 830 membri dell'equipaggio,
dipende in larga misura dalla cattura di sardine e acciughe. Nel 2017 la flotta con reti da
circuizione del golfo di Cadice poteva pescare fino a un massimo di 5 909 tonnellate di acciughe
e 2 552 tonnellate di sardine, limite che è stato raggiunto il 1° settembre. Le aspettative sono
ora riposte nella regionalizzazione della politica comune della pesca mediante l'adozione di piani
pluriennali e, in concreto, del prossimo piano pluriennale specifico per l'Atlantico
sudoccidentale.

2.2.2 Accordo frontaliero del Guadiana tra Spagna e Portogallo
Il primo accordo è stato sottoscritto da entrambi i paesi nel 1986 e da allora viene rinnovato
periodicamente. Nel 2017 si sono conclusi i negoziati per una nuova edizione. Si tratta di un
accordo che si applica entro 12 miglia a est e ovest della frontiera del fiume Guadiana, mentre
per la flotta artigianale tale limite è fissato a 7 miglia su entrambi i lati della frontiera. Per la
Spagna l'accordo prevede 25 licenze per la raccolta dei bivalvi, 7 per la pesca con reti da
circuizione, 2 per quella con tramaglio artigianale e 10 per la pesca di telline. La flotta spagnola
proviene dai porti andalusi di Ayamonte (Punta del Moral) e Isla Cristina.
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2.2.3 Pesca degli occhialoni nello stretto

Biologia della specie

L'occhialone o occhione (Pagellus bogaraveo) è una specie originaria dell'Atlantico, che nelle
acque iberiche si trova in tre zone marittime: cantabrica, mediterranea e atlantica meridionale,
nonostante la maggior parte delle catture sia oggi realizzata nelle acque dello stretto di
Gibilterra. L'occhialone raggiunge la maturità sessuale tra i 30 e i 35 centimetri di lunghezza
totale e, nonostante possa arrivare a una taglia massima di 62 centimetri, solitamente non
supera i 55. La riproduzione di questa specie ermafrodita si concentra nei mesi invernali,
durante i quali hanno luogo la deposizione e la fecondazione degli ovociti, nelle acque dello
stretto di Gibilterra. Dopo la schiusa delle uova, gli avannotti di occhialone passano le prime
fasi della propria vita in acque poco profonde, nelle baie e addirittura nei porti su entrambi i lati
dello stretto.

Flotta andalusa

Le imbarcazioni artigianali andaluse hanno iniziato a pescare occhialoni negli anni Ottanta nelle
acque spagnole dello stretto utilizzando un attrezzo locale, noto come "voracera", adattandolo
alle caratteristiche dell'ambiente marino dello stretto di Gibilterra. Il numero dei pescherecci è
progressivamente aumentato fino a raggiungere le 157 imbarcazioni. A partire dalla fine degli
anni '90 si è resa necessaria l'introduzione di un piano di ripopolamento degli occhialoni nel
litorale andaluso e di organizzazione della flotta dedita alla pesca di occhialoni mediante la
tecnica della "voracera" nella zona dello stretto di Gibilterra.  Tra le misure introdotte ve ne è
una che stabilisce una taglia minima di cattura di 33 cm per la zona dello stretto di Gibilterra,
mentre nelle acque interne del Mediterraneo la taglia minima è di 25 cm. La flotta si è ora
ridotta del 50 % e conta 78 imbarcazioni, con il conseguente calo dell'occupazione. Nel 2017 le
catture di questo pesce presso i porti di Algeciras e Tarifa hanno raggiunto solo le 40 tonnellate.

A vent'anni dall'introduzione dei piani, l'unico attualmente applicato è quello relativo alla
regolamentazione dell'uso della tecnica della "voracera".

Flotta marocchina

A partire dal 2001 la flotta marocchina, che prima era dedita alla cattura di pesce spada
mediante l'uso di reti derivanti, ha cambiato la propria attività concentrandosi sulla pesca
dell'occhialone. Il periodo di ripresa atteso dalla pesca con l'introduzione, per la flotta andalusa,
delle misure di gestione specifiche dei suddetti piani è coinciso con lo sviluppo della pesca
marocchina.

La flotta marocchina dedita alla pesca dell'occhione è costituita dai pescherecci a palangari
di Tangeri e dalla flotta artigianale dei numerosi ormeggi ubicati sulle spiagge della zona
limitrofa allo stretto di Gibilterra. Negli ultimi anni il numero dei pescherecci a palangari è
rimasto pressoché invariato (da 98 a 102 imbarcazioni), mentre la flotta artigianale è
cresciuta fino a raggiungere le 435 unità. La tecnica utilizzata dalla flotta marocchina e la
relativa gestione sono diverse da quelle spagnole.  Per quanto concerne il quadro giuridico, tra
le principali norme marocchine in materia di pesca occorre segnalare la taglia minima per lo
sbarco dell'occhialone, fissata a 25 centimetri di lunghezza.

La quasi totalità degli occhialoni sbarcati a Tangeri attraversa per l'ultima volta lo stretto per
poi essere distribuita sul mercato spagnolo.
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Stato attuale

Vi è un'esigenza impellente di armonizzare le norme applicate a tutte le flotte che operano nel
medesimo luogo di pesca dello stretto di Gibilterra al fine di tutelare le risorse, in particolare
per quanto concerne la taglia minima, nonché per evitare la concorrenza sleale ai pescatori
andalusi nei porti e sui mercati dell'Unione.

L'imminente introduzione dell'interdizione generalizzata dei rigetti dovuti alla taglia minima
per la flotta comunitaria aggrava la situazione, costringendo a vagliare strategie alieutiche
alternative sulla base della biologia della specie, in particolare del suo grado di
sopravvivenza, per il rilascio a seguito della cattura.

2.2.4 L'accordo di pesca UE-Marocco

L'attuale protocollo (2014-2018) dell'accordo di pesca UE-Marocco permette di compiere
attività di pesca nel versante atlantico del Marocco a un massimo di 126 pescherecci dell'UE, di
cui 90 spagnoli (61 situati nei porti andalusi). Circa il 94 % delle catture della flotta europea
è effettuato nelle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.

Nel complesso, l'accordo di pesca – che permette lo sfruttamento di diverse specie pelagiche,
demersali e altamente migratorie – rende possibile il mantenimento di un alto numero di posti
di lavoro diretti, ossia i membri degli equipaggi a bordo dei pescherecci comunitari, e di
un'elevata quantità di lavori indiretti nelle attività connesse alla pesca.

La contropartita versata dall'UE al Marocco è di circa 30 milioni di EUR all'anno, di cui 16 in
ragione del diritto di accesso e 14 come sostegno all'applicazione della politica settoriale della
pesca in Marocco; a questi si aggiungono i singoli contributi delle società armatrici a titolo delle
possibilità di pesca, il cui ammontare complessivo stimato è pari a 10 milioni. Dell'importo
versato dall'UE ai fini del sostegno settoriale, attualmente il 66 % circa è destinato alle tre
regioni amministrative del sud.

Per quanto concerne le catture, le imbarcazioni comunitarie pescano 83 000 tonnellate di
pesce all'anno, pari al 5,6 % delle catture totali della zona, per un valore di 80 milioni di
EUR.

Il protocollo in vigore ha creato, in Marocco, 700 posti di lavoro come membri dell'equipaggio,
di cui 200 sui pescherecci comunitari, e circa 3 500 posti di lavoro a terra, pari a oltre il 10 %
dell'occupazione totale marocchina nel settore della pesca.

L'accordo risulta essere vantaggioso per entrambe le parti da un punto di vista economico,
ambientale e sociale, dato che contribuisce alla fornitura e all'ammodernamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali connesse alla ricerca scientifica, alla logistica, al
trattamento, alla trasformazione, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti
della pesca provenienti da tale litorale.

La flotta andalusa e l'accordo

 Fin dall'effettiva entrata in vigore dell'accordo di pesca tra l'UE e il Regno del
Marocco, un totale di 52 pescherecci ha svolto attività alieutiche per qualche
trimestre nelle acque marocchine a fronte delle 57 licenze inizialmente rilasciate.

 Il protocollo attuale prevede, per l'Andalusia, l'attività di oltre 50 imbarcazioni
dedite alla pesca di pesce fresco con catture medie annuali superiori alle
1 400 tonnellate, il cui valore economico prodotto oltrepassa i 4,7 milioni di EUR.
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 La flotta con reti da circuizione rappresenta l'88 % del tonnellaggio catturato e il
74 % del valore della produzione commercializzata, mentre la flotta artigianale
con palangaro fisso si attesta al 12 % del tonnellaggio e al 26 % del valore.

 I dati disponibili per il 2017 mostrano che i comuni di Barbate e Conil dipendono
rispettivamente per il 56 % e il 26 % da tale zona di pesca.

 La flotta di cui all'accordo con il Marocco nel golfo di Cadice crea 488 posti di
lavoro diretti, di cui il 66 % nella flotta con reti da circuizione e il 34 % in quella
artigianale con palangaro fisso.

 Oltre all'occupazione diretta, si stima che l'attività alieutica nel luogo di pesca
marocchino crei altri 324 posti di lavoro in attività associate alla pesca di
grande importanza per l'economica locale e regionale, come la vendita delle
forniture, i cantieri navali e gli ormeggi, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio
o il settore alberghiero e quello della ristorazione.
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3. PESCA RICREATIVA IN MARE

In Andalusia i pescatori amatoriali hanno a disposizione oltre 600 chilometri di spiaggia e
917 chilometri di costa per praticare le diverse attività di pesca ricreativa in mare tanto sul
litorale atlantico quanto su quello mediterraneo. Nel 2003 la Consejería de Agricultura y Pesca
de Andalucía (Assessorato all'agricoltura e alla pesca dell'Andalusia) ha regolamentato,
mediante il decreto 361/2003, la pesca ricreativa in mare nelle acque interne. Tale decreto
quanto segue

Dal momento che l'attività di pesca ricreativa in mare ha luogo nel medesimo ambito territoriale
dell'attività alieutica professionale, è necessaria una regolamentazione normativa che sia in
grado di equilibrare i diversi interessi in causa. In questo modo sarà possibile tutelare le
risorse ittiche delle nostre acque, conseguire la necessaria protezione della biodiversità e i valori
ambientali, segnatamente nelle zone naturali protette, nonché salvaguardare gli interessi dei
pescatori professionali, la cui economia dipende da tali risorse, e promuovere il legittimo
svolgimento di attività di svago da parte degli appassionati della pesca ricreativa in mare.

Il provvedimento del 29 novembre 2004 ha approfondito ulteriormente il suddetto decreto e
regolamentato il rilascio delle licenze. Ogni anno in Andalusia si rilasciano mediamente 50 000
licenze.

Assessorato all'agricoltura e alla pesca
Si stima che nel 2005 il numero di licenze valide per la pesca ricreativa in mare raggiungesse
le 156 000 unità per la pesca dalla costa, 63 000 per la pesca da imbarcazione e circa 10 000
per la pesca subacquea.

La figura 10 mostra le diverse licenze di pesca ricreativa rilasciate in Andalusia nel 2006.

Figura 10: Licenze di pesca ricreativa in mare in Andalusia (2016)

Fonte: dati elaborati da Rafael Pérez-Ventana García

Nel 2008 in Andalusia si contavano 200 000 licenze valide per la pesca ricreativa in mare; se a
queste si sommano quelle per la pesca continentale, il numero totale di licenze sarebbe pari a
300 000.
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4. SETTORE DELLA PESCA CON TONNARA

Il termine spagnolo per tonnara (almadraba) viene dall'arabo e indica un luogo in cui si
combatte o si lotta. La tecnica della pesca con tonnara è un'arte millenaria già utilizzata dai
fenici sulle coste gaditane e che in seguito venne ripresa dai romani. Questa tecnica è pressoché
invariata da oltre 3 000 anni nell'intera area mediterranea.

Almadraba de Barbate, XIX secolo, opera di Ramón García-Salazar Diaque

Fonte: Atlante di storia economica dell'Andalusia XIX-XX

Si tratta di una tecnica di pesca a postazione fissa per la cattura del tonno rosso (Thunnus
thynnus) e di altre specie di tonnidi quali, tra gli altri, il biso (Auxis rochei) e la palamita (Sarda
sarda). La tonnara è costituita da un complesso di cavi con galleggianti in superficie che è
fissato al fondale mediante ancore, le quali permettono la verticalità delle reti che pendono dai
cavi e che formano una sorta di labirinto (chiamato "isola").  Il "codardo" e la "coda" conducono
i tonni fino alla camera. La struttura della "bocca" ostacola l'uscita dei tonni dalla camera, che
rimangono così intrappolati. La tonnara è posizionata in luoghi in cui tradizionalmente si osserva
il transito di banchi di tonnidi al fine di convogliarli nell'isola fino a farli giungere alla "camera
della morte", nella quale ha luogo la mattanza che permette la cattura del pesce. La cattura è
solitamente effettuata durante il viaggio di andata, ossia quando i tonni si dirigono verso lo
stretto per deporre le uova nel Mediterraneo.
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Figura 11: Schema della tecnica della pesca con tonnara

Fonte: Manuale del marinaio pescatore. Istituto di ricerca e formazione agraria e ittica (IFAPA)

Il corpo, formato da diverse camere, è dotato di reti verticali che separano ognuna di esse
("bordonale" e "bastardo") e che sono progressivamente sollevate fino a condurre i tonni nella
"camera della morte". Questa è l'unica camera dell'intero corpo che è provvista di una rete sul
fondo. Tale rete, la cui maglia è di 6 cm circa, è sufficientemente resistente da sopportare il
dimenio dei tonni durante la mattanza, un processo che ha inizio non appena i sommozzatori
appurano che i tonni si trovano nella camera della morte. Tale processo è eseguito mediante
l'ausilio di un'imbarcazione posizionata in prossimità della camera della morte: i marinai iniziano
a tirare la rete in barca fino a lasciare i tonni praticamente senza acqua in modo che i tonnaroti,
posizionati sulle apposite imbarcazioni disposte lungo i diversi lati della camera della morte,
possano catturarli.

Le tonnare ancora attive, ossia quelle di Conil, Barbate, Zahara de los Atunes e Tarifa,
impiegano stabilmente e direttamente 500 lavoratori, mentre i posti di lavoro indiretti sono
200. La tonnara è calata in prossimità della costa tra i mesi di aprile e giugno, nonostante i
lavori di posizionamento comincino due mesi prima dell'inizio della campagna.

Nella comunità autonoma dell'Andalusia esistono quattro tonnare, situate nei comuni di Conil
de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa, le quali sono gestite da quattro
società diverse.
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Figura 12: Tonnare andaluse

TONNARA N.
REGISTRAZIO
NE

PROPRIETÀ POSIZIONE

Cabo Plata ESP AL1 Almadraba Cabo Plata, S.A Zahara de los atunes
Ensenada de
Barbate

ESP AL2 Pesquerías de Almadraba, S.A. Barbate

Lances de Tarifa ESP AL4 Almadrabas de España, S.A. Tarifa
Punta Atalaya ESP AL6 Almadraba Punta Atalaya, S.A. Conil de la Frontera

Fonte: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Tre delle quattro tonnare formano la "Organización de Productores Pesqueros de Almadraba"
(Organizzazione dei produttori della pesca con tonnara), OPP51.

4.1 Ingrasso del tonno in tonnara

L'unica tonnara che dispone di autorizzazione per l'ingrasso dei tonni in apposite vasche è
Ensenada de Barbate, appartenente alla società Pesquerías de Almadraba, S.A. In principio
questa società disponeva di tre vasche per l'ingrasso del tonno rosso, mentre ora ne conta sei
con una capacità totale di 1 000 Tm.

L'ingrasso del tonno ha inizio al momento della cattura e si protrae fino ai mesi di settembre e
ottobre. L'influenza del fiume Barbate sulla dinamica del litorale della zona e il suo afflusso di
acqua dolce rendono sconveniente il mantenimento dei tonnidi oltre queste date.
Per l'alimentazione del tonno sono utilizzati principalmente sgombri freschi e congelati,
a seconda della disponibilità sul mercato. In molti casi gli sgombri freschi provengono dal
mercato ittico di Barbate, che rifornisce la tonnara sulla base di un contratto di fornitura.

La mattanza dei tonni è realizzata mediante l'uso di pistole a cartucce adattate all'uccisione
del tonno nella colonna d'acqua, conosciute come "lupare". Questo sistema garantisce la morte
istantanea dell'animale, diminuendo così lo stress e, al contempo, la formazione di lattato
nei muscoli. Tale elemento di qualità è essenziale, visto che la totalità di questi tonni è
destinata al mercato giapponese, dove il prodotto è consumato crudo.

4.2 Produzione delle tonnare

Nel 2010 le tonnare andaluse hanno prodotto un volume di catture pari a 838 tonnellate, con
un forte calo del 30,6 % rispetto all'anno precedente e per un valore commerciale di circa
7,3 milioni di EUR. Ciò significa che rispetto al 2009 il fatturato è diminuito del 20,8 %. La
produzione varia ogni anno in funzione dello stato in cui si trova la risorsa e del contingente di
pesca assegnato.

Mattanza presso la tonnara Cabo Plata
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Il numero di esemplari catturati è cresciuto fino a raggiungere le 4 964 unità con un peso
medio di 168,91(rispetto a un peso medio di 153 chilogrammi.

Figura 13: Evoluzione della produzione e relativo valore commerciale (2000-2010)

Fonte: Assessorato all'agricoltura e alla pesca della giunta dell'Andalusia

4.3 Commercializzazione del tonno delle tonnare

La commercializzazione del tonno delle tonnare è condizionata da numerosi fattori che ne
impediscono la realizzazione mediante i canali utilizzati per gli altri prodotti della pesca. Tra i
fattori principali figurano:

- il volume delle catture: occorrono canali in grado di assorbire le enormi quantità di
esemplari catturati in determinati periodi;

- la stagionalità delle catture: le catture si concentrano tra i mesi di aprile e giugno e
occorre immettere rapidamente il prodotto sul mercato;

- il prezzo: il prezzo elevato raggiunto da questo particolare prodotto rende impraticabili, a
priori, molti dei canali abituali.

Esistono due canali ben differenziati per la commercializzazione del tonno rosso proveniente
dalle tonnare: il canale internazionale e quello nazionale. Il trattamento a cui è sottoposto
il tonno a bordo dell'imbarcazione varia a seconda della destinazione del prodotto.  Al termine
della "mattanza", i tonni sono caricati sul ponte dell'imbarcazione per essere dissanguati,
operazione questa che permette che la temperatura del corpo diminuisca più rapidamente. Una
volta completato il dissanguamento, il tonno viene continuamente irrorato con acqua di mare
al fine di preservare la brillantezza e l'umidità della pelle finché non giunge all'imbarcazione
giapponese, che attende nei pressi della tonnara. Se il prodotto è destinato al mercato
nazionale, i tonni sono solitamente riposti in impianti frigoriferi. In questo caso i tonni sono
posizionati nella stiva dell'imbarcazione con acqua-ghiaccio a causa della maggiore distanza
che intercorre tra la tonnara e il porto di Barbate: in questo modo è possibile abbattere la
temperatura interna del tonno, che solitamente è di circa 29 °C.
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4.3.1 Canale internazionale

Il canale internazionale è caratterizzato dal fatto di avere come unica destinazione il Giappone.
La vendita del tonno al Giappone si effettua mediante le due formule indicate di seguito.

La stipula di un contratto con uno o più grossisti giapponesi
Ogni anno le società che gestiscono le tonnare stabiliscono un prezzo con le imprese giapponesi.

La spedizione di tonno in Giappone
Alle volte, se le condizioni del mercato lo rendono opportuno, le società che gestiscono le
tonnare spediscono determinate quantità di tonno mediante voli commerciali o via mare, a
seconda che si tratti di tonno fresco o congelato.

In alcuni di questi casi concorrono altre circostanze, come il fatto che il tonno non tocca il suolo
spagnolo durante le operazioni di carico a bordo della nave frigorifero, che suggeriscono che il
tonno è esportato in Giappone e non immesso in prima vendita sul mercato spagnolo,
motivo per cui le tonnare non emettono alcuna fattura di prima vendita (figura 14).

4.3.2 Canale nazionale
La maggior parte dei tonni commercializzati è destinata al mercato nazionale, mentre solo una
minima parte è immessa sul mercato europeo (principalmente in Svezia).
Il mercato di tali tonnidi è controllato mediante i due strumenti descritti di seguito.

- Le vasche per l'ingrasso: la tonnara Ensenada de Barbate è dotata di vasche destinate
all'ingrasso dei tonni che permettono di mantenere in vita una grande quantità delle catture
perché sia commercializzata al di fuori dei mesi durante i quali si effettua la campagna.
Questi tonni sono destinati al mercato giapponese.

- La conservazione in frigoriferi: l'immagazzinamento e il surgelamento dei tonni ne
permettono la conservazione a -60 °C per un periodo massimo di due anni. Ciò garantisce
un controllo più efficace del mercato e di conseguenza del prezzo, nonché una maggiore
capacità di negoziazione con le società giapponesi. Gli impianti dell'impresa locale FRIALBA
sono dotati di moderni tunnel di congelamento.

Il congelamento del tonno ha segnato un punto di svolta nella commercializzazione del tonno
rosso proveniente dalle tonnare, garantendo una disponibilità costante dello stock per l'intera
durata dell'anno.

Figura 14: Destinazione del tonno rosso nel 2014

Fonte: Giunta dell'Andalusia

DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN NOTAS DE VENTA:
2014

21%

47%

32%

NACIONAL JAPONES FRIALBA

DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN DESTINO FINAL:
2014

13%

67%

20%

NACIONAL JAPONES FRIALBA
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4.4 Differenziazione e promozione del tonno rosso delle tonnare

Da anni le società che gestiscono le tonnare compiono enormi sforzi al fine di promuovere il
tonno rosso proveniente dalle tonnare sul mercato nazionale ed europeo. Così, nel 2010 sono
stati invitati 50 dei migliori chef del mondo.

Dal maggio 2005 il tonno rosso delle tonnare dispone di un sistema di qualità ai fini della
certificazione di detto prodotto per l'uso del marchio di qualità certificata, approvato
dall'Assessorato all'agricoltura, alla pesca e allo sviluppo rurale della giunta dell'Andalusia.
L'organizzazione dei produttori della pesca con tonnara (OPP51) può richiedere un marchio,
quale quello di tonno selvaggio di tonnara del sud della Spagna, che può essere collettivo o di
garanzia, al fine di identificare i propri prodotti sul mercato.

Tale marchio, come altri, non è ancora particolarmente diffuso. Infine, è in corso un'iniziativa
promossa da una delle organizzazioni di produttori di tonnare, OP4, affinché la tecnica di pesca
con tonnara sia dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte
dell'UNESCO.

Tale approccio ha una dimensione internazionale che interessa l'intero settore della pesca con
tonnara, che è praticata in Portogallo, in Italia, in Marocco e in altri paesi del bacino del
Mediterraneo.
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5. SETTORE DELL'ACQUACOLTURA

5.1 Settore delle imprese commerciali

Il settore delle imprese di acquacoltura andaluso è attualmente costituito da un totale di 95
società, tutte piccole e medie imprese (PMI), di cui l'82 % è costituito da microimprese con
meno di 10 lavoratori. Si tratta di imprese a conduzione familiare, dedite allo sfruttamento
artigianale delle risorse ittiche mediante piccoli impianti di allevamento di molluschi nella zona
intercotidale oppure con impianti di grandi dimensioni di carattere estensivo o estensivo
migliorato. Il rimanente 16 % è rappresentato da piccole imprese che occupano tra i 10 e i 49
lavoratori. Solo il 4 % è rappresentato da imprese di medie dimensioni dove il numero di
lavoratori è compreso tra 50 e 249, mentre esiste solamente una grande impresa che conta
oltre 250 dipendenti. L'associazionismo imprenditoriale è dinamico ed esistono quattro
associazioni di cui una, ASEMA, rappresenta l'88 % della produzione totale.

5.2 Tipologia produttiva

Si registra un cambio di tendenza a livello di produzione. Nell'arco di dieci anni la superficie
autorizzata per lo sfruttamento dell'acquacoltura marina è aumentata del 9 % fino a
raggiungere gli 8 549 ettari. Nel 2016 la superficie in mare è cresciuta del 12,1 % mentre quella
a terra è diminuita del 6,2 % rispetto al 2015. Negli ultimi dieci anni la superficie autorizzata
a terra è rimasta invariata mentre quella in mare è aumentata di quasi tre volte (figura 15).

Figura 15: Imprese di acquacoltura marina (2016)

Fonte: Giunta dell'Andalusia

A seconda della tipologia di allevamento condotto e della specie o delle specie presenti, gli
impianti di acquacoltura possono essere a terra o in mare e in uno dei seguenti tipi di
ambiente:

1. terraferma: striscia interna della zona marittimo-terrestre dove si realizzano impianti
di acquacoltura coperti formati da cisterne con approvvigionamento idrico controllato;
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2. lagune trasformate: zone umide privilegiate dalla presenza di un leggero pendio e
dall'azione delle maree;

3. zona intercotidale: parte del litorale compresa tra i livelli massimi e minimi delle
maree conosciute senza alcun intervento umano per il ricircolo dell'acqua;

4. baie o insenature: zone marittime in prossimità della linea della costa che sono
riparate dagli agenti esterni marini e meteorologici;

5. mare aperto: zona marittima lontana dalla linea della costa che non è riparata né dagli
agenti marini, né da quelli meteorologici.

Versante atlantico meridionale
La piattaforma continentale è ampia e caratterizzata da una leggera pendenza, il che favorisce
l'acquacoltura a terra (terraferma, lagune trasformate e zona intercotidale), nonché accorpa
una percentuale elevata delle imprese esistenti e il 91 % della superficie totale autorizzata. La
distribuzione geografica è concentrata principalmente in due province: Cadice e Huelva, dove
si trovano rispettivamente l'88 % e l'11 % degli impianti.

Figura 16: Distribuzione degli impianti di acquacoltura marina in Andalusia

Fonte: Giunta dell'Andalusia

5.3 Specie allevate

L'acquacoltura andalusa si distingue per la grande varietà di specie allevate.
La produzione di pesci (8 062 tonnellate) è l'attività più importante dell'acquacoltura
marina andalusa, che nel 2014 ha prodotto il 75 % del tonnellaggio totale commercializzato e
il 94 % del valore economico. Al secondo posto si trova la produzione di molluschi con il
22 %, seguiti dai crostacei con il 2,21 %. Le alghe rappresentano lo 0,06 % del tonnellaggio
ma l'1,16 % del fatturato regionale prodotto dall'acquacoltura. Per quanto concerne la
produzione di pesci, la spigola rappresenta il 61,54 % del totale, seguita dall'orata (19,97 %)
e al terzo posto dal tonno rosso (13,81 %).
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Le lagune trasformate ospitano un'elevata quantità di impianti di acquacoltura dove
l'allevamento è praticato mediante vasche sottoposte all'influenza delle maree.

L'allevamento di molluschi (2 365 tonnellate) è rappresentato da quattro specie: mitilo, ostrica,
vongola filippina e vongola verace. La specie di maggiore produzione e che peraltro presenta
una chiara tendenza ascendente per il futuro è il mitilo, che raggiunge il 95,32 %, seguita dalla
produzione di ostriche (2,4 %) e di vongole filippine (1,82 %). I crostacei contribuiscono per
236 tonnellate alla produzione totale. L'allevamento di gamberetti rappresenta il 97,98 % del
volume prodotto e, dal punto di vista commerciale, questa specie si sta dimostrando molto
interessante.

La produzione industriale di microalghe di numerose specie è in forte crescita e la maggior
parte di tale produzione è destinata principalmente al settore dell'acquacoltura. Si registra
anche una produzione importante di altre specie a livello sperimentale destinata alla produzione
di biocombustibile e alla depurazione delle acque. L'elaborazione della politica in materia
di crescita blu da parte dell'UE offre un'opportunità per proseguire nella diversificazione delle
attività.

Queste specie sono tradizionalmente prodotte mediante monocoltura nonostante, viste le
caratteristiche delle prime fasi dell'acquacoltura andalusa, soprattutto nella regione
dell'Atlantico meridionale, le policolture sono altresì molto frequenti. Il sistema stesso degli
estuari, facenti parte della salina in cui si praticava un allevamento estensivo puro, permetteva
la produzione su piccola scala di una grande varietà di specie. Negli impianti più all'avanguardia
delle lagune trasformate, nonostante la tendenza sia stata quella delle monocolture, è possibile
trovare policolture nelle quali una specie di pesci è combinata con una determinata specie di
mollusco bivalve oppure con gamberoni o gamberetti.

Attualmente vi è un grande interesse nei confronti dello sviluppo di colture in sistemi
multitrofici dove sono combinate diverse specie che permettono un miglioramento della
coltura in termini di efficienza e di sostenibilità. Questo risultato si ottiene combinando specie
di livello trofico diverso, in modo che le eccedenze della produzione principale possano essere
utilizzate per altre produzioni secondarie, quali molluschi, echinodermi o alghe.
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6. INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE

Al giorno d'oggi in Andalusia sono presenti quasi cinquanta imprese che dipendono in via
prioritaria dalla trasformazione dei prodotti della pesca. Se si opera un confronto con lo sviluppo
dell'attività a livello nazionale, si osserva che il 12 % del conglomerato totale si concentra
in Andalusia, il che la rende la seconda comunità autonoma per numero di imprese
specializzate nella trasformazione dei prodotti della pesca, preceduta solo dalla Galizia.

Figura 17: Imprese di trasformazione dei prodotti della pesca per tipologia (2016)

Fonte: Giunta dell'Andalusia

Figura 18: Industrie della trasformazione per comune

Fonte: Giunta dell'Andalusia
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7. PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Nel 2016 il valore della produzione commercializzata del settore della pesca ha raggiunto i
2 314,94 milioni di EUR, in crescita del 10,2 % rispetto al 2015. Il tonnellaggio
commercializzato in prima vendita sui mercati ittici andalusi nel 2017 ha raggiunto le
48 124 tonnellate per un valore di 150 milioni di EUR.

Figura 19: Distribuzione delle vendite per attività del settore

Quattro tecniche di pesca concentrano più del 75 % delle vendite totali realizzate dal
settore produttivo:

1) la pesca con rete a strascico per il pesce fresco;
2) l'attività dell'ingrasso negli impianti di acquacoltura;
3) la raccolta di molluschi e crostacei da parte della flotta attrezzata per il congelamento; e
4) la pesca con reti da circuizione.

7.1 Commercializzazione del pesce fresco sul mercato ittico

Cinque mercati ittici concentrano la metà del valore dei prodotti della pesca freschi
commercializzati in prima vendita: Isla Cristina, Sanlúcar de Barrameda, Cadice, Ayamonte e
Almería.

Figura 20:  Principali mercati ittici per valore della produzione commercializzata
(2017)

Dieci specie concentrano più della metà del valore dei prodotti della pesca freschi
commercializzati sul mercato ittico.
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Figura 21: Principali specie per valore della produzione commercializzata (2017)

Fonte: Giunta dell'Andalusia

Nell'ultimo decennio il volume medio dei prodotti commercializzati sui mercati ittici è stato pari
a circa 60 000 tonnellate, con un valore che oscilla tra i 145 milioni di EUR del 2010 e i
150 milioni di EUR del 2017.

L'etichettatura obbligatoria a livello comunitario può creare confusione per i consumatori
spagnoli circa il luogo di cattura. Attualmente, se il pesce è catturato nelle acque spagnole della
zona di pesca 27 della FAO, sull'etichetta appare come pescato in acque portoghesi.

7.2 Commercializzazione dell'acquacoltura marina

Nel 2016 le vendite di due specie hanno concentrato più dell'80 % del valore della produzione
commercializzata dalle attività di ingrasso: spigola e orata. L'allevamento di orate, spigole,
sogliole del Senegal e le gabbie per l'allevamento dei tonni rossi concentrano la quasi totalità
del fatturato del settore dell'acquacoltura andaluso.

Figura 22: Principali specie commercializzate nella fase di ingrasso (2016)

Il valore medio della produzione commercializzata dalle attività di ingrasso nell'ultimo
decennio oscilla tra i 40 e i 60 milioni di EUR. In seguito al calo registrato nel 2014, le vendite
degli ultimi due anni hanno superato i 61 milioni di EUR. Le specie principali, come la spigola,
l'orata, il tonno rosso e il mitilo, hanno raddoppiato il tonnellaggio commercializzato.

7.3 Commercializzazione dell'industria della trasformazione

Nel 2016 le vendite dei prodotti affumicati rappresentavano un terzo degli introiti
dell'industria della trasformazione dei prodotti della pesca andalusa, le conserve più di un
quarto mentre i prodotti congelati si attestavano a una percentuale prossima al 20 %.
Sommati, questi tre processi produttivi rappresentano in pratica l'80 % del fatturato del settore.
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Il restante 20 % è suddiviso in parti uguali tra i prodotti conservati sotto sale e le nuove
tendenze produttive, la cui quota di mercato è in graduale aumento.

Figura 23: Distribuzione del fatturato per processo produttivo (2016)

La produzione andalusa di prodotti affumicati è un punto di riferimento a livello nazionale,
visto che l'Andalusia è la comunità autonoma che registra la produzione più elevata. Il prodotto
principale è il salmone, nonostante si trovino anche altre lavorazioni tra cui merluzzo bianco,
tonno, pesce castagna o pesce spada.

Il principale prodotto sottoposto a salagione è il merluzzo bianco; tuttavia, si registra una
crescente diversificazione delle specie come il tonno, la sardina, lo sgombro e l'acciuga. Dal
canto suo, la produzione andalusa di conserve ha raggiunto le 12 412 tonnellate, attestandosi
al primo posto a livello nazionale grazie a una quota di mercato pari al 4 %. Oltre allo sgombro,
le cui conserve rappresentano il 57 % del tonnellaggio commercializzato, le imprese
andaluse concentrano tale processo produttivo principalmente su altre tre specie: biso, tonno
e sardina.

Figura 24: Principali specie utilizzate come materia prima dall'industria della
trasformazione (2016)
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8. ASSOCIAZIONISMO

Il settore ittico andaluso è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di organizzazioni
e dalla diversità delle modalità associative adottate. Conoscere la rappresentatività è un
elemento fondamentale per le amministrazioni.

A livello regionale esistono tre organizzazioni:

 Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) (Federazione andalusa
delle associazioni di pescatori);

 Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) (Federazione andalusa delle
associazioni alieutiche);

 Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA) (Associazione
delle imprese di acquacoltura marina dell'Andalusia).

A livello statale esiste un'associazione di carattere regionale, la "Asociación Nacional de
Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco" (ANAMAR) (Associazione nazionale
degli armatori di navi frigorifero per la pesca di molluschi).

Di seguito sono riportate le principali figure associative.

a) Le associazioni di pescatori
Le associazioni di pescatori sono organizzazioni con una lunga tradizione diffuse in tutta la
Spagna. Si tratta di associazioni professionali di diritto pubblico, senza scopo di lucro,
rappresentative degli interessi economici e che operano come organismi di consultazione e di
collaborazione delle amministrazioni in materia di pesca marittima e di organizzazione del
settore della pesca. Sono organizzazioni di portata globale che rappresentano sia i datori di
lavoro che i lavoratori.

b) Associazioni degli armatori
Tali associazioni riuniscono i proprietari delle imbarcazioni e sono istituite a difesa dei loro
interessi e al fine di procacciare servizi.

c) Organizzazione dei produttori
Le organizzazioni dei produttori sono organismi ufficialmente riconosciuti, istituiti su iniziativa
dei produttori al fine di garantire l'esercizio razionale delle attività alieutiche e il miglioramento
delle condizioni di vendita dei loro prodotti.

d) Associazioni dei produttori ittici
Sono associazioni nate come strumenti finalizzati a coinvolgere il settore estrattivo nel processo
di commercializzazione.

Figura 25: Organizzazioni collegate alle associazioni di pescatori
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9. RICERCA NEL SETTORE DELLA PESCA

In Andalusia sono presenti diversi centri di carattere statale:

– l'Instituto Español de Oceanografía (IEO) (Istituto spagnolo di oceanografia), che
dispone di due centri oceanografici: uno a Cadice e uno a Málaga;

– il "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC) (Consiglio superiore della ricerca
scientifica), fondato nel 1986 nel campus universitario di Puerto Real (Cadice) e che ha poi
cambiato denominazione in "Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía" (ICMAN) (Istituto
delle scienze marine dell'Andalusia).

A livello regionale, l'Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera
y de la Producción ecológica (IFAPA) (Istituto andaluso di ricerca e formazione nel settore
agrario, ittico e della produzione ecologica), con sede presso El puerto de Santa María (Cadice),
fin dalla sua istituzione concentra i propri sforzi nella ricerca e nello sviluppo finalizzati
all'ottimizzazione degli allevamenti di acquacoltura, e segnatamente alla diversificazione
delle specie allevate, prestando particolare attenzione alle specie autoctone di interesse della
zona.

Gli istituti, in collaborazione con altre istituzioni, studiano le risorse ittiche del golfo di Cadice:
zone di deposizione delle uova e oceanografia, nonché taglie e periodi di deposizione delle
diverse specie. Sono in corso progetti di collaborazione con sette università andaluse e straniere
(Marocco, Portogallo, Regno Unito e Irlanda), nonché con gli istituti di ricerca europei.
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