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Sommario:

Lo scopo del documento è fornire alla commissione per la pesca del Parlamento europeo infor-
mazioni precise e strutturate sull’importanza della piccola pesca costiera, nonché sui problemi 
sociali, economici e ambientali specifici del settore nei vari Stati membri.

Le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel testo si basano sulla situazione attuale di 
ciascuno Stato membro e su un’esposizione delle problematiche principali che caratterizzano la 
piccola pesca costiera a livello comunitario, insieme a riferimenti specifici agli Stati membri.
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Sintesi

La commissione per la pesca del Parlamento europeo dedica un’attenzione particolare alla 
piccola pesca costiera, nel quadro dell’applicazione della politica comune della pesca (PCP) 
e dello sviluppo e approvazione del Fondo europeo per la pesca (FEP).

L’obiettivo principale dello studio, indicato in questa sintesi, è fornire informazioni precise e 
strutturate alla commissione per la pesca in merito a:

• l’importanza della piccola pesca costiera; e

• i problemi specifici incontrati dalla piccola pesca costiera negli Stati membri dal punto di 
vista socioeconomico e ambientale.

L’ambito dell’analisi si estende ai seguenti Stati membri: Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Malta, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

L’esito dell’analisi viene mostrato con un approccio obiettivo, in cui sono utilizzati i dati pro-
venienti da fonti primarie e secondarie del settore della produzione e da ricercatori degli 
Stati membri analizzati nel presente studio.

Le informazioni raccolte hanno consentito di stilare un inventario degli aspetti salienti 
emersi negli Stati membri (SM) analizzati. Sono inoltre stati analizzati gli effetti prodotti 
sulla pesca costiera dagli standard contenuti nella legislazione comunitaria in vigore e nelle 
normative in materia di pesca attualmente in fase di elaborazione. Tale attività ha consenti-
to di individuare gli aspetti principali attinenti alla gestione di tale settore. Alla diagnosi 
della situazione attuale, che identifica i punti deboli, gli elementi di forza e le opportunità 
che influenzano lo sviluppo del settore, segue poi la definizione di raccomandazioni, che 
mirano a promuovere gli elementi di forza e a ridurre i punti deboli del settore, valorizzando 
le opportunità e affrontando le minacce presenti in quest’ambito.

Gli aspetti principali identificati e gli esiti della diagnosi, nonché le relative raccomandazio-
ni, sono sintetizzati nel prosieguo.

1. Aspetti principali del settore della piccola pesca costiera

La piccola pesca costiera è caratterizzata, in genere, da un’attività di pesca relativa a diverse 
specie ittiche, in cui si utilizzano vari attrezzi da pesca e si sfrutta una vasta gamma di risor-
se alieutiche, nell’ambito di strategie economiche e sociali differenti. La pesca costiera del-
l’Unione europea è eterogenea non soltanto dal punto di vista delle attività di pesca e delle 
caratteristiche della flotta peschereccia, ma anche per quanto attiene ai sistemi di gestione 
della pesca e ai quadri normativi nel cui ambito tali attività vengono sviluppate. In generale, 
comunque, l’intero settore della pesca costiera dell’UE affronta minacce analoghe: sfrutta-
mento eccessivo delle risorse alieutiche, con distruzione degli habitat costieri, e inquina-
mento antropico sulla terraferma.
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Il settore della piccola pesca costiera si caratterizza per la complessità degli interessi sociali, 
economici, culturali e ambientali. Inoltre, l’esistenza di più parti coinvolte e l’interesse nei 
confronti delle risorse, nonché la zona interessata (le risorse si spostano da una regione al-
l’altra e sono in comune tra vari paesi), portano a situazioni in cui la taglia minima delle 
catture e il loro valore economico variano da paese a paese, in cui si utilizzano un numero e 
una varietà considerevoli di tecniche e metodi di pesca ecc.

Benché ciascuno Stato membro sia stato analizzato singolarmente, si può concludere che 
tutti gli Stati condividono, in misura maggiore o minore, alcuni aspetti principali che ne 
condizionano lo sviluppo. Ciò non significa, tuttavia, che ad una lettura attenta lo studio non 
identifichi aspetti specifici, che hanno maggiore importanza per un dato paese rispetto a 
tutti gli altri. Tali aspetti sono sintetizzati nel prosieguo, anche se vengono citati soltanto i 
fattori che presumibilmente influenzano in modo più marcato lo sviluppo sostenibile del 
settore:

• Definizione di pesca costiera

Il primo aspetto rilevante da porre in luce all’inizio del documento è la mancanza di una 
definizione chiara e omogenea di piccola pesca costiera che sia condivisa da tutti gli Stati 
membri. Di fatto, ogni SM preso in esame definisce tale attività in modo diverso. Le differen-
ze attengono alla lunghezza della nave, alla capacità e al motore dei pescherecci nonché alla 
distanza dalla costa delle attività di pesca praticate.

Tale aspetto fondamentale pone la prima difficoltà nella definizione di un quadro per l’appli-
cazione della normativa comunitaria in materia di pesca costiera. Inoltre, ciò rende più dif-
ficile eseguire analisi comparative tra i diversi SM, poiché le variabili non sono omogenee.

• Omogeneità e disponibilità dei dati relativi al settore della pesca costiera

Le informazioni sono essenziali per agevolare il processo decisionale nella gestione della 
pesca. Uno degli ostacoli principali nel processo decisionale e nell’elaborazione delle politi-
che in materia di pesca costiera è la mancanza di dati omogenei e di informazioni precise su 
ogni singolo SM e a livello di Unione europea nel suo complesso, segnatamente per quanto 
attiene agli aspetti socioeconomici e culturali della popolazione delle comunità dedite alla 
pesca e alla gestione degli stock ittici.

Tali aspetti, uniti alla scarsa omogeneità dei dati esistenti negli SM, spiegano le difficoltà 
incontrate nella compilazione dei dati, a causa della natura intrinseca dell’attività e del set-
tore, della dispersione e della frammentazione del commercio ittico, delle dimensioni e del-
l’eterogeneità dei processi, dell’esistenza di numerosi punti di scarico e di vendita, non sem-
pre assoggettati alla medesima giurisdizione, degli aspetti sociali (livelli di formazione 
scarsi) ecc.

• Principali aspetti socioeconomici

La pesca è in genere caratterizzata dal basso livello di reddito degli operatori del settore, 
dall’elevata precarietà del lavoro, dalle difficili condizioni lavorative, da un rischio elevato 
dell’attività e da un’immagine sociale piuttosto sfavorevole.
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Le comunità dei pescatori, tuttavia, stanno subendo profonde modifiche nella loro struttura 
sociale tradizionale, in ragione dell’invecchiamento della popolazione e dello sviluppo eco-
nomico che ha caratterizzato altre zone costiere.

Tale evoluzione socioeconomica ha portato alla nascita di settori che offrono maggiori at-
trattive per le generazioni più giovani, sia in termini di livelli delle retribuzioni, sia per quan-
to concerne la sicurezza del lavoro. A ciò si aggiunge il fatto che l’immagine sociale del set-
tore lo priva di attrattive rispetto ad altre opzioni.

Per contro, vi sono altre comunità in cui, nonostante l’esigenza urgente che una nuova gene-
razione entri nel settore, vi è una minore sostenibilità della pesca per la carenza di pesci di 
taglia sufficiente a renderne proficua la commercializzazione.

Viene inoltre evidenziato il basso profilo delle donne in tale attività, giacché esse lavorano 
soprattutto nel settore della trasformazione, anche se svolgono un ruolo importante nell’aiu-
tare i mariti in compiti specifici della pesca costiera (trasformazione, riparazione delle reti, 
tenuta della contabilità ecc.).

Infine, il basso livello di istruzione riscontrato nelle comunità di pescatori (conseguenza del 
fatto che la cultura tradizionale della pesca viene tramandata senza che occorra un’istruzio-
ne di base) ha ripercussioni negative sullo sviluppo socioeconomico del settore.

Tutti questi aspetti rivestono una grande importanza se si considera l’alto livello di dipen-
denza di tali comunità dalla pesca. Per dare un’idea, la pesca costiera, praticata da navi di 
lunghezza inferiore a 12 m che non utilizzano attrezzi da pesca trainati, riguarda il 75 % del 
numero totale dei pescherecci dell’UE e il 44 % degli occupati nelle zone di pesca, mentre il 
suo contributo alle catture totali è del 20 % (1). Nei singoli SM, le navi che praticano la pesca 
costiera costituiscono, nella maggior parte dei casi, oltre il 70 % delle navi delle flotte nazio-
nali.

Il settore della pesca costiera negli Stati membri presi in esame è caratterizzato dalla fram-
mentazione geografica, che non è però uniforme; infatti, si registra un’elevata concentrazio-
ne di navi in un numero ridotto di porti, che in genere sono raggruppati in zone geografiche 
specifiche. Tale concentrazione corrisponde, a grandi linee, alle zone geografiche di ciascu-
no Stato membro preso in esame che sono state classificate «dipendenti dalla pesca». In al-
cuni casi, come la Grecia, dove la frammentazione geografica dell’attività è più evidente e la 
concentrazione è meno accentuata, le zone dipendenti dalla pesca sono anche, in genere, 
quelle dove la popolazione è più scarsa.

• Aspetti principali dell’impatto ambientale

Le acque costiere e litorali sono vitali, sia per le comunità di pescatori, sia per la loro immen-
sa biodiversità marina. L’obiettivo principale di tutti i gruppi che hanno interessi legati al 
mare dovrebbe essere la protezione dell’ambiente di termini di qualità e produttività. Gli 

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: piano d’azione per ovviare alle 
conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo, 
COM(2002) 600 del 6.11.2002.
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effetti delle modalità di utilizzo della costa e della gestione delle risorse sono i due aspetti 
principali della sostenibilità ambientale della pesca.

A causa della mancanza di una regolamentazione adeguata e chiaramente definita sull’ac-
cesso alle risorse delle zone costiere e sul loro sfruttamento, non è possibile misurarne gli 
effetti sull’ambiente.

Negli ultimi anni, a causa di una flessione degli stock ittici legata all’eccessivo sfruttamento 
di talune zone costiere, alle variazioni annuali del totale delle catture ammesse (TAC) e ai 
piani di sfruttamento, è emersa una carenza di informazioni o un uso di dati scarsamente 
omogenei sull’attuale stato degli stock negli SM.

• Aspetti economici della pesca

La pianificazione economica di un’attività è fondamentale per garantire la sostenibilità agli 
operatori che dipendono da tale settore.

La crisi petrolifera in atto è diventata per i pescatori la componente maggiormente variabile 
dei costi. L’impennata dei prezzi del carburante non produce necessariamente effetti sul 
prezzo finale del pesce, poiché l’attività di pesca prosegue, mentre la domanda e l’offerta non 
subiscono variazioni sul mercato (fino a quando l’offerta sul mercato non subisce variazioni, 
il consumatore finale non è disposto a pagare un prezzo più elevato per il prodotto).

La redditività economica della piccola pesca costiera subisce gli effetti negativi di sistemi di 
commercializzazione che coinvolgono molti operatori e che fanno sì che il pescatore eserci-
ti un controllo molto ridotto sul prezzo finale, o tragga da quest’ultimo benefici esigui. Que-
sta scissione tra il pescatore artigianale e il processo di commercializzazione influenza ne-
gativamente la sostenibilità economica del settore della piccola pesca costiera.

Analogamente, altri fattori ritenuti significativi sono le differenze nello sviluppo dei punti di 
prima vendita nei vari SM, sia per quanto concerne gli stock ittici, sia in merito all’obsole-
scenza delle infrastrutture necessarie alla commercializzazione, la variazione dei prezzi di 
vendita, la competitività crescente imposta ai prodotti nazionali rispetto ai prodotti di altri 
Stati membri o di paesi terzi ecc.

D’altro canto i danni provocati dagli attrezzi da pesca alle specie marine protette, quali i 
delfini, le foche o le tartarughe, causano un aumento dei costi variabili per i pescatori, sul 
quale questi ultimi non sono in grado di intervenire direttamente.

• Aspetti della gestione delle operazioni di pesca

L’intensificazione dell’uso della zona costiera con concorrenza per le risorse crea una situa-
zione conflittuale, sia tra i diversi settori economici, sia tra i vari segmenti del settore della 
pesca. Tra le cause più evidenti di tali conflitti è possibile citare l’incursione, nelle zone di 
pesca artigianale nazionali, della flotta nazionale d’alto mare, la presenza della flotta d’alto 
mare e delle flotte costiere di Stati membri vicini, l’interazione con altre attività commercia-
li emergenti, quali la pesca sportiva, o la creazione di zone marine litoranee protette dove la 
pesca non è consentita.
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D’altro canto la legislazione nazionale e comunitaria non è applicata con la medesima effi-
cacia e omogeneità in tutti gli SM, in ambiti quali il controllo degli sbarchi, la verifica della 
rintracciabilità delle varie fasi della commercializzazione e la registrazione delle navi. Gli 
operatori del settore attribuiscono tali differenze alle informazioni incomprensibili che ri-
guardano i regolamenti in vigore e alla mancanza di integrazione tra le norme comunitarie 
e i vari regolamenti nazionali. In alternativa, la situazione viene semplicemente ricondotta 
alla scarsa redditività di questa attività, che spinge gli operatori del settore a cercare altre 
opportunità, per ottenere margini di profitto più elevati.

Infine, ogni SM ha sviluppato i propri organi di gestione della pesca costiera. Gli operato-
ri del settore hanno sottolineato alcuni elementi comuni a tutti gli Stati membri presi in 
esame: gli operatori del settore e i ricercatori non sono molto rappresentativi; gli organi 
specifici del settore della piccola pesca costiera sono scarsi; inoltre il settore è sottorap-
presentato durante la fase di elaborazione delle politiche nazionali e comunitarie in mate-
ria di pesca.

• La flotta peschereccia costiera

La politica comune della pesca tende a diminuire lo sforzo di pesca attraverso una riduzione 
della flotta e delle dimensioni dei motori dei pescherecci. La flotta deve inoltre fornire mag-
giori garanzie in materia di misure di sicurezza, strutture per la conservazione dei prodotti, 
abitabilità ecc.

L’invecchiamento della flotta è un problema che la politica comune della pesca cerca di com-
battere, attraverso l’elaborazione di normative specifiche che promuovano il rinnovamento 
della flotta. Alcune misure per il controllo della flotta, tuttavia, si stanno rivelando insuffi-
cienti e non sono applicate in maniera omogenea in tutti gli SM.

• Carenza di manodopera qualificata

La diminuzione del numero di giovani presenti nel settore della pesca costiera viene con-
trastata con l’inserimento di lavoratori di paesi terzi nelle attività di pesca. Si sta inoltre 
verificando un aumento della manodopera non qualificata, un problema che andrebbe 
affrontato, per garantire un ricambio generazionale dei lavoratori qualificati in linea con il 
nuovo scenario.

Tale aspetto rende lo sviluppo della pesca costiera a malapena operativo o redditizio. Nono-
stante l’obbligatorietà della formazione si stia diffondendo nel settore della pesca degli SM, 
permangono due problemi molto importanti. In primo luogo, vi è un’evidente carenza di 
programmi di formazione omogenei nei vari SM, che porta ad una polverizzazione delle 
attività in ambito comunitario. In secondo luogo, l’accesso alla formazione ha un costo evi-
dente in termini di denaro e tempo, tanto che le generazioni più giovani, che dispongono di 
mezzi economici scarsi e provengono da comunità che dipendono dalla pesca, mostrano 
scarso interesse a intraprendere l’attività di pesca.
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2. Raccomandazioni e proposte

Le strategie da adottare per la ristrutturazione e lo sviluppo della piccola pesca costiera ri-
guardano in particolare una gestione razionale e sostenibile delle risorse alieutiche e il mi-
glioramento dell’efficienza, nonché la promozione della capacità competitiva dei prodotti 
della pesca costiera. Ciò contribuirebbe alla sopravvivenza e alla stabilità delle comunità 
costiere che dipendono dalla pesca, oltre che dei valori che incarnano.

Numerose misure alternative potrebbero contribuire al miglioramento della situazione, a 
livello nazionale e regionale, delle comunità che dipendono dalla pesca costiera e ad una 
migliore collocazione dell’attività a tutti i livelli.

• Occorre ribadire l’esigenza di una revisione delle definizioni di piccola pesca costiera esi-
stenti, per giungere ad un concetto unico applicabile in tutti gli SM. Ciò costituisce il 
punto di partenza per l’applicazione di politiche omogenee, che portino ad uno sviluppo 
comune sostenibile a livello comunitario.

• Una priorità è data dalla raccolta di dati socioeconomici sul settore, a livello sia regionale 
sia nazionale, con l’ausilio di sistemi standard di raccolta ed elaborazione dei dati, pensa-
ti specificamente per le esigenze e le caratteristiche del settore. Tale processo dovrebbe 
essere applicabile a livello nazionale, nonché utilizzabile a livello comunitario, dove l’omo-
geneità e l’aggiornamento dei dati sono ritenuti indispensabili.

• Per garantire un futuro sostenibile al settore della pesca costiera, occorre prendere atto 
ufficialmente della sua importanza culturale e socioeconomica dal punto di vista regiona-
le e locale.

• A tale scopo occorre migliorare l’immagine del settore dal punto di vista sociale. In tal 
modo lo si trasformerebbe in un’opzione valida per le nuove generazioni e si garantirebbe 
il necessario rinnovo generazionale della comunità dei pescatori.

• È essenziale identificare attività economiche o alternative per le popolazioni che subisco-
no ripercussioni negative in ambito occupazionale a causa degli interventi di riduzione 
delle flotte. Un esempio del successo ottenuto in talune zone è dato dalla promozione del 
turismo marino. Tale approccio richiede però che le comunità di pescatori ricevano un 
sostegno in termini di finanziamenti e formazione.

• Occorrono maggiori investimenti nella ricerca multidisciplinare per eseguire una valuta-
zione precisa dello stato reale degli stock ittici oggetto di sfruttamento e delle potenziali-
tà di sfruttamento di nuovi stock.

• È necessario proseguire nel processo di rinnovamento e miglioramento della flotta co-
stiera, al fine di migliorarne l’efficienza e la redditività, nonché le condizioni di lavoro, di 
sicurezza e di salute. Tale processo intende inoltre favorire una posizione di migliore 
competitività e uno sfruttamento più responsabile e redditizio delle risorse, con conse-
guente maggiore sostenibilità.

• L’applicazione di misure giuridiche e il rafforzamento del controllo sulla loro attuazione 
in materia di concorrenza per le risorse e di uso delle zone costiere sono elementi essen-
ziali per attenuare i conflitti tra gli operatori attivi in tali zone.
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• Benché la legislazione sia certamente essenziale, è ancora più urgente elaborare meccani-
smi che consentano di verificarne l’applicazione. Una misura idonea potrebbe essere la 
creazione di organi ufficiali specializzati nella verifica dello sfruttamento delle zone co-
stiere e dell’attività di pesca, che dispongano di competenze sufficienti per irrogare san-
zioni, in modo omogeneo, in tutti gli SM.

• Gli investimenti nella formazione di una forza lavoro qualificata sono essenziali per 
favorire la redditività degli sforzi di pesca. Il sistema della formazione deve essere omo-
geneo in tutti gli SM, senza differenze in termini di ore di formazione o di contenuto 
dei corsi.

• L’adozione di misure volte a migliorare le condizioni di freschezza e igiene, nonché la 
qualità dei prodotti della pesca costiera consentirebbe di differenziare tali prodotti a livel-
lo regionale. La promozione dello sviluppo di infrastrutture per lo sbarco, la conservazio-
ne e la movimentazione del pesce rappresenta un elemento essenziale. Tale miglioramen-
to comporta un aumento del valore aggiunto e il miglioramento dei prezzi, contribuendo 
in tal modo alla competitività e alla sostenibilità del settore.

• Sta diventando sempre più urgente definire e applicare politiche pensate per attenuare gli 
effetti della crisi petrolifera sui pescatori. Tra le misure applicabili si possono citare la 
promozione e il sostegno alla ricerca in materia di nuovi carburanti o l’applicazione di 
tasse sul prodotto finale per ridurre il costo del prodotto.

• Occorre prestare un’attenzione particolare ai processi di commercializzazione, poiché è 
in tale fase che si ha la possibilità di migliorare la redditività, grazie a campagne promo-
zionali e di marketing finalizzate ad incrementare la domanda dei prodotti della pesca 
costiera.

• Una possibilità da valutare è quella di favorire la partecipazione dei produttori al proces-
so di commercializzazione. L’unico modo per ottenere aumenti di prezzo è entrare a far 
parte del processo di commercializzazione. Occorre inoltre un’applicazione ancora più 
rigorosa dei controlli sulle prime vendite di pesce, per assicurare guadagni equi e omoge-
nei ai pescatori.

• Per creare un settore della pesca costiera dotato di una propria voce e identità occorre 
favorire la cooperazione e la partecipazione di tutti i gruppi di interesse coinvolti.

• Occorre perseguire un obiettivo di progressiva regionalizzazione delle funzioni gestiona-
li delle politiche comunitarie, tenuto conto della complessità e variabilità della pesca co-
stiera nell’UE, che fa sì che ogni zona dipendente dalla pesca abbia requisiti specifici di 
cui si deve tenere conto nelle politiche della pesca.

3. Osservazioni conclusive

Benché l’apporto fornito dalla pesca costiera alle economie nazionali sia piuttosto ridotto, la 
pesca svolge un ruolo vitale nelle zone costiere, esercitando talora anche un’influenza so-
cioeconomica sulle dinamiche di insediamento della popolazione e diventando in tal modo 
un fattore essenziale di sviluppo.
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Solo una conoscenza approfondita del settore della pesca, delle risorse che vengono sfrutta-
te e dell’interazione con altre attività economiche nella medesima zona consente di definire 
una gestione efficiente e sostenibile.

L’intero processo di elaborazione delle nuove politiche sulla pesca deve prendere in conside-
razione i rapporti delicati e l’interdipendenza tra comunità costiere «fragili/instabili», lo 
stato degli stock ittici e l’ambiente marino in cui queste relazioni complesse si manifestano.

Gli ingredienti richiesti per garantire un futuro sostenibile alla piccola pesca costiera sono il 
riconoscimento del settore, un processo decisionale più vicino agli operatori del settore, 
l’introduzione di modifiche alla legislazione e alla gestione, integrata da una collaborazione 
efficiente di tutti i gruppi di interesse, a livello regionale, nazionale e internazionale.
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1. Introduzione

La commissione per la pesca del Parlamento europeo dedica un’attenzione particolare al 
settore della piccola pesca costiera, nel quadro della politica comune della pesca (PCP) e 
della procedura d’attuazione e approvazione del Fondo europeo per la pesca (FEP). L’obiet-
tivo del presente documento è fornire informazioni precise e strutturate alla commissione 
per la pesca in merito a:

• l’importanza della piccola pesca costiera; e

• i problemi specifici di carattere socioeconomico e ambientale incontrati dal settore negli 
Stati membri.

La trattazione è strutturata in modo tale che le conclusioni e le raccomandazioni che contie-
ne si basino sulla situazione attuale di ciascuno Stato membro e su un’esposizione delle 
problematiche principali che caratterizzano la piccola pesca costiera a livello comunitario, 
con riferimenti specifici agli Stati membri.

Lo studio si articola pertanto nelle sezioni seguenti:

• Stato della piccola pesca costiera nell’UE.

• Analisi comparativa dei problemi specifici che caratterizzano la pesca costiera nell’UE: 
problemi principali.

• Valutazione degli effetti della legislazione che interessa la pesca costiera.

• Prospettive future per il settore della piccola pesca costiera.

• Raccomandazioni e proposte per un effettivo riconoscimento del settore.

L’analisi si chiude con un quadro generale degli aspetti principali di un programma di for-
mazione a livello comunitario, finalizzato a migliorare le capacità e le condizioni di lavoro 
degli operatori del settore della piccola pesca costiera.





La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

3

2. Osservazioni metodologiche

Per far sì che l’analisi si avvicini quanto più possibile al punto di vista reale dei pescatori co-
stieri artigianali, sono state utilizzate due fonti di dati principali: una primaria e una secon-
daria.

Le informazioni primarie sono state fornite da:

• Organizzazioni professionali (OP) (nei paesi dove sono presenti) registrate nell’Unione 
europea (2). In Grecia, a Cipro e a Malta non esistono OP registrate, pertanto sono state 
consultate altre istituzioni competenti. In Polonia esiste una OP registrata, benché anco-
ra in fase di sviluppo. Negli altri Stati membri sono state contattate tutte le OP esistenti, 
anche se le risposte ottenute sono state molto scarse.

• Ricercatori ed esperti di istituzioni di riferimento in ciascuno Stato membro.

• Istituzioni pubbliche degli Stati membri.

• Rappresentanze permanenti degli Stati membri nell’Unione europea (3).

Le informazioni secondarie sono state tratte da studi, relazioni e statistiche fornite dalle 
fonti primarie e da altre fonti pertinenti reperite su Internet e altrove.

Le fonti sono di una qualità idonea allo studio e le informazioni sono state utilizzate in modo 
proficuo, anche se le differenze tra le tipologie e i riferimenti dei dati tra i vari Stati membri 
non hanno sempre consentito di operare un raffronto. La quantità e la qualità delle informa-
zioni raccolte ed esaminate si è comunque dimostrata sufficiente per soddisfare gli obiettivi 
dello studio e fornire un quadro generale dello stato attuale della pesca costiera e dei proble-
mi esistenti a livello comunitario e nazionale.

Le informazioni secondarie sono state ottenute tramite indagini, relazioni e statistiche for-
nite dalle fonti primarie succitate, oppure da fonti di interesse o di riferimento, oppure sono 
state raccolte attraverso Internet e altri mezzi di comunicazione.

È opportuno sottolineare che, benché la qualità delle fonti sia ritenuta idonea per lo studio 
e i risultati dei dati ottenuti sono stati positivi, la mancanza di dati omogenei e aggiornati in 
ciascuno Stato membro preso in esame non consente di eseguire un’analisi comparativa su 
taluni aspetti. Tuttavia, il volume e la qualità delle informazioni ottenute e analizzate è suf-
ficiente a raggiungere l’obiettivo dello studio e offrire un quadro generale della situazione 
attuale del settore della pesca costiera in detti Stati, oltre che dei problemi individuati sia a 
livello comunitario, sia nei singoli paesi.

(2) Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, regola-
mento (CE) n. 104/2000, articolo 6. Sono state contattate soltanto le OP che operano nel settore della 
pesca costiera.

(3) L’allegato III contiene un elenco delle rappresentanze permanenti contattate che hanno fornito informa-
zioni per lo studio.
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Il gruppo che si è occupato dell’indagine, dopo aver appurato la mancanza di dati omogenei 
comuni all’insieme degli Stati membri, ha discusso tale aspetto con i ricercatori e gli esperti 
UE che hanno confermato all’unanimità di aver affrontato le medesime difficoltà durante il 
lavoro svolto per le proprie indagini e ricerche, relative alla pesca nell’Unione europea in 
generale e alla pesca costiera in particolare.

Ai fini delle analisi riportate del prosieguo, le statistiche della Commissione europea (4) sono 
state utilizzate come riferimento iniziale, al fine di disporre sempre di un punto di partenza 
omogeneo. Per taluni aspetti, o con riferimento a determinati Stati membri, l’analisi delle 
summenzionate statistiche comunitarie è stata integrata con dati di fonti secondarie dei di-
versi SM presi in esame, al fine di migliorare le informazioni e le conclusioni dell’indagine.

Occorre peraltro rammentare che le statistiche della Commissione contengono talvolta note 
dell’unità tematica pertinente (in questo caso di Eurostat) in merito alla difficoltà di reperire 
dati raffrontabili negli SM, poiché i dati disponibili sono scarsamente omogenei, mancano 
informazioni specifiche sulla piccola pesca costiera e non esiste una definizione unica di tale 
settore, adottata da tutti gli Stati membri. D’altro canto, le statistiche della Commissione 
(Eurostat e direzione generale della Pesca e degli affari marittimi) non contengono, relativa-
mente ad alcuni aspetti presi in esame nel presente studio, dati attuali o serie storiche rela-
tive ai nuovi Stati membri (Cipro, Malta e la Polonia sono inclusi nello studio). Pertanto, per 
quanto attiene ad alcuni aspetti dello studio, il riferimento sarà dato dall’UE-15 e non dal-
l’UE-25.

L’uso di sistemi statistici diversi in ogni Stato riduce ulteriormente l’uniformità dei dati. A 
questo punto è opportuno sottolineare, come mostra il verbale della riunione comune del 
gruppo di lavoro Eurostat per le statistiche sulla pesca e del gruppo di collegamento statisti-
che del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), che a partire dal 2002 
il problema della mancanza di omogeneità tra i dati del settore emerge regolarmente nel 
corso di tali riunioni e che è stata espressa l’intenzione di elaborare statistiche uniformi e di 
migliorare in generale le informazioni relative al settore (5).

Per concludere ricordiamo che, al fine di agevolare la lettura del presente documento e di 
suffragare i dati e le osservazioni che contiene, abbiamo inserito, ove ritenuto opportuno, i 
riferimenti relativi all’approccio seguito, in aggiunta alle note bibliografiche.

(4) Database statistici Eurostat sul settore, nonché dati della direzione generale della Pesca e degli affari ma-
rittimi della Commissione europea.

(5) Cfr. Eurostat, gruppo di lavoro Eurostat per le statistiche sulla pesca, sintesi della riunione comune CIEM/
Eurostat, Lussemburgo 18-19 febbraio 2002; Eurostat, gruppi di lavoro per le statistiche sulla pesca, sin-
tesi della riunione comune CIEM/Eurostat, Lussemburgo 3-4 maggio 2004 (presidente David Cross).
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3. Stato attuale

Prima di procedere all’analisi e alla diagnosi dei problemi delle comunità dedite alla pesca, 
oggetto del presente studio, viene delineato un quadro generale della struttura del settore 
della piccola pesca costiera dell’UE, tenuto conto dei seguenti aspetti:

• concentrazione e ruolo della pesca costiera per le comunità di pescatori e relazioni di 
dipendenza esistenti;

• effetti indiretti sull’occupazione e sulla comunità di pescatori;

• posizione della pesca costiera nell’ambito del settore della pesca di ciascuno Stato mem-
bro preso in esame.

Le informazioni sullo stato attuale, illustrate nel prosieguo, attingono alle statistiche comu-
nitarie al fine di fornire un quadro complessivo omogeneo del settore e sono state integrate 
dai dati forniti da fonti di governo o da istituti di riferimento di ciascuno Stato membro.

3.1. Introduzione al settore della pesca costiera di ciascuno Stato membro

Come illustrato nelle osservazioni sulla metodologia seguita nel presente studio, la differen-
za tra le definizioni di pesca costiera influenza l’omogeneità dei dati forniti e in taluni casi 
rende difficile il raffronto tra i vari SM.

La piccola pesca costiera, secondo la definizione comunitaria, è quella praticata da navi di 
lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri (6) non operanti con attrezzi trainati. Pertanto, la 
situazione di ogni SM è stata analizzata in termini di statistiche comunitarie e in termini di 
variabili.

Vista la specificità di tale settore in ogni SM, è fondamentale fare riferimento con precisione 
alle informazioni ottenute su ciascuno SM, tratte da ognuna delle definizioni. Le differenze 
più importanti sono riportate nella tabella seguente:

(6) Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce mo-
dalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10), 
modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della 
pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49). La proposta di regolamento della Commissione relativa al 
FEP prevede termini simili.
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Tabella 1: definizione di pesca costiera nello SM    7    8       9              10

Stato membro Denominazione 
nazionale

Criteri usati nella definizione 
basata sulla lunghezza 

della nave (m)

Definizione di pesca costiera

Unione euro-
pea

Piccola pesca costie-
ra (6)

< 12 metri di lunghezza fuori 
tutto

Per «piccola pesca costiera» si intende la pe-
sca praticata da navi di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri, non operanti con gli at-
trezzi trainati di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 
del regolamento (CE) n. 2090/98 della Com-
missione, del 30 settembre 1998, relativo allo 
schedario comunitario delle navi da pesca (7).

Cipro Pesca costiera < 12 metri di lunghezza fuori 
tutto

Non esiste una definizione ufficiale. I principali 
criteri distintivi sono la lunghezza complessiva 
della nave e gli attrezzi da pesca utilizzati. Si 
definiscono navi per la pesca costiera i pesche-
recci di lunghezza inferiore a 12 metri fuori 
tutto, che utilizzano principalmente tramagli, 
reti da imbrocco e palangari di fondo.

Francia Petite pêche côtière
Petite pêche

< 16 m e 24-96 ore di pesca
< 16 m e < 24 ore di pesca

Si definisce pesca costiera la pesca praticata 
da navi di lunghezza inferiore a 16 metri fuori 
tutto, che compiono viaggi di durata superiore 
a 24 ore e inferiore a 96 ore. La piccola pesca 
costiera è praticata da navi di lunghezza infe-
riore a 16 metri, che compiono viaggi di meno 
di 24 ore. Altre definizioni utilizzano come 
criterio il tipo di proprietà della nave. Nella 
piccola pesca costiera sono utilizzate in genere 
navi di proprietà dei pescatori.

Grecia Pesca artigianale greca < 10 metri In Grecia l’unica definizione a livello nazionale 
di piccola pesca costiera è quella fornita dall’In-
dagine statistica nazionale sulla Grecia (Bollet-
tini NSSG, 1993-1999) in termini di lunghezza 
della nave da pesca. Il registro comune della 
pesca (RCP), dal canto suo, definisce navi per la 
pesca artigianale quei pescherecci che non ope-
rano con attrezzi trainati o a circuizione.

Irlanda Navi costiere < 15 metri Attività di pesca praticata entro la zona delle 
12 miglia, che comprende catture di specie 
demersali e pelagiche, molluschi, salmone e la 
pesca con canna in mare.
L’unità statistica di base è una nave di lunghez-
za fuori tutto non superiore a 15 metri.

Italia Piccola pesca costiera 
o pesca artigianale

< 12 metri Attività di pesca con navi di lunghezza inferiore 
a 12 metri e stazza inferiore a 10 tonnellate lorde, 
con l’ausilio di attrezzi da pesca selettivi (8), prati-
cata entro la zona delle 12 miglia.

Malta Pesca costiera ≤ 15 metri Non esiste una distinzione chiara tra la pesca 
artigianale e la pesca industriale, che vada oltre 
l’osservazione generale che le navi più piccole 
praticano la pesca costiera o piccola pesca.
Una risoluzione del consiglio generale della pe-
sca per il Mediterraneo (GFCM) del 1995 (9) fissa 
un limite inferiore ai 15 metri di lunghezza fuori 
tutto per l’applicabilità dell’accordo volto a pro-
muovere il rispetto delle misure internazionali di 
conservazione e di gestione da parte delle navi 
da pesca in alto mare. Pertanto, le navi maltesi 
di lunghezza superiore a 15 metri devono essere 
considerate navi per la pesca industriale.

(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) Articolo 19 del D.M. 26.7.1995 sulla disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
(10) Risoluzione approvata alla 21a sessione del GFCM, maggio 1995, Alicante, Spagna.
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Stato membro Denominazione 
nazionale

Criteri usati nella definizione 
basata sulla lunghezza 

della nave (m)

Definizione di pesca costiera

Polonia Piccola pesca costiera ≤ 15 metri Si considera piccola pesca costiera l’attività di 
pesca praticata nelle acque territoriali polac-
che, nella zona costiera delle 12 miglia nauti-
che, con l’ausilio di navi di lunghezza non su-
periore a 15 metri.

Portogallo Pequena pesca costeira ≤ 12 metri Attività di pesca praticata con l’ausilio di navi di 
lunghezza non superiore a 12 metri tra perpen-
dicolari oppure senza l’uso di una nave (10).
Il termine pesca costeira è definito con riferi-
mento alla zona in cui i pescherecci possono 
operare (11).

Spagna Pesca costera artesanal
Pesca de bajura

< 12 metri Non esiste una definizione ufficiale a livello 
nazionale.
In base alle zone di pesca in cui operano, le navi 
della flotta spagnola sono suddivise nei seg-
menti gran altura (mare aperto/alto mare senza 
restrizioni), altura (mare aperto/alto mare in 
zone di pesca ristrette), costera (costiera) e ar-
tesanal (costiera artigianale). Le flotte costiera 
e artigianale effettuano tutti gli sbarchi in porti 
spagnoli, soprattutto quelli che si trovano più 
vicini alle zone di pesca abituali.
La definizione di «piccola pesca costiera» si 
basa in genere su tre criteri: lunghezza della 
nave, stazza lorda e/o attrezzo da pesca (at-
trezzo di piccole dimensioni) e specie ittiche 
bersaglio. Talvolta altri parametri utilizzati 
sono la durata del viaggio (inferiore a 24 ore) 
e termini di proprietà della nave (di proprietà 
familiare) (Ocipesca, progetto 2004) (12).

Regno Unito Piccola pesca costiera < 10 metri Attività di pesca praticata da navi di lunghezza 
inferiore a 10 metri.

3.2. Struttura della flotta      11      12      13     

Negli ultimi anni la flotta peschereccia della Comunità ha subito un ridimensionamento 
generalizzato. Secondo i dati Eurostat, la flotta dell’UE-15 è stata ridotta, nel periodo 
1997-2002 (14), dell’11 %, passando da 101 746 a 90 595 navi registrate (15). Tale riduzio-
ne riguarda anche la potenza complessiva utilizzata, che secondo i calcoli eseguiti ha 
registrato una flessione del 9 % nel predetto quinquennio. La stessa riduzione percen-
tuale, tuttavia, non si riscontra nella stazza complessiva delle navi, che è diminuita sol-
tanto del 2 %.

(11) Portaria n. 12/2002, Regulamento do regime de apoio á pequena pesca costeira, Diário da República n. 3, 
4 gennaio 2002.

(12) Decreto regolamentare n. 43/87 del 17 luglio, modificato dal decreto regolamentare n. 7/2000 del 30 maggio.
(13) Il Progetto Ocipesca fa parte del regime Interreg III B Espacio Atlántico. L’obiettivo di tale progetto è 

creare un osservatorio scientifico per la piccola pesca che riunisca le attività sulla costa atlantica (Anda-
lusia, Portogallo, Galizia, Paesi Baschi e Atlantico francese) (www.ocipesca.com). La fondazione Cetmar 
partecipa a tale progetto.

(14) Commissione europea, database Eurostat sulla pesca.
(15) David Cross, Eurostat 2003, «Statistics in focus. 11 % reduction in EU fishing fleets in 5 years».
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La tendenza alla diminuzione è proseguita fino al 2004, l’anno in cui nello schedario delle 
navi da pesca, secondo i dati forniti dalla Commissione europea (16), il numero totale di navi 
era 90 246. Ciò corrisponde ad un calo dello 0,3 % che, se raffrontato alle cifre del periodo 
1997-2002, mostra la prosecuzione della tendenza alla diminuzione, con una flessione 
dell’11 %.

Tale tendenza non è però stata omogenea in tutti gli SM, soprattutto in quelli presi in esame 
nel presente studio (17).

Grecia e Spagna sono ancora gli Stati membri con le flotte più grandi in termini di numero 
di navi nel primo caso, e in termini di stazza nel secondo. La Grecia, vale a dire lo Stato UE 
con il maggior numero di navi, ha registrato la diminuzione più ridotta della flotta (– 4 %) e, 
assieme a Portogallo (– 3 %) e Regno Unito (– 2 %), la riduzione di stazza meno significativa 
(– 3 %).

Inoltre, l’Irlanda emerge come l’unico Stato (dell’UE-15) ad aver registrato un aumento nel 
numero delle navi (12 %), con conseguente aumento della stazza (19 %) e della potenza della 
sua flotta (8 %).

Infine, la Francia merita un’attenzione particolare visto che, nonostante la flessione dell’8 % 
nel numero di navi, ha aumentato la stazza del 10 %, mentre ha registrato una riduzione 
della potenza del 3 %.

In base al criterio applicato dall’UE alla pesca costiera, la differenza tra i settori della pesca 
costiera e quella che viene definita pesca in mare aperto attiene essenzialmente alla lunghez-
za fuori tutto delle navi della flotta, dato che il limite è fissato a 11,9 m, o in altri termini a 
navi di lunghezza inferiore a 12 m.

Secondo i dati disponibili sul numero complessivo di navi comunitarie (UE-15), per quanto 
attiene ai metri di lunghezza complessiva si può trarre la conclusione che la struttura dalla 
flotta comunitaria sia caratterizzata fondamentalmente dalla presenza di navi di lunghezza 
fuori tutto inferiore a 12 m, con una media (nell’UE-15) dell’81 % rispetto al numero totale 
delle navi registrate nella flotta nel 2002. Per contro, solo il 4 % delle navi supera i 24 metri 
di lunghezza fuori tutto.

La tabella seguente mostra (per la prima volta nel documento insieme ai dati di Cipro, Polo-
nia e Malta), la proporzione della flotta peschereccia costiera rispetto al numero complessi-
vo delle navi da pesca comunitarie.

(16) Dati ottenuti dallo schedario della flotta comunitaria, pubblicati sul sito Internet della direzione generale della 
Pesca e degli affari marittimi della Commissione europea aggiornati al 5 luglio 2005 (europa.eu.int/comm/
fisheries/fleet/vessels_es.htm).

(17) Polonia, Malta e Cipro non sono inclusi in tale analisi delle tendenze poiché non sono disponibili statisti-
che comunitarie per tali paesi. Le informazioni sui nuovi Stati membri sono fornite nel prosieguo della 
sezione.
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Tabella 2:  percentuale della flotta peschereccia costiera (< 12 m) 
rispetto al numero complessivo delle navi da pesca

2004

Paese Totale flotta 0-5,9 6-11,9 % < 12m

Cipro 897 98 723 92 %

Francia 7 883 1 113 5 141 79 %

Grecia 18 730 7 077 10 482 94 %

Irlanda 1 428 263 774 73 %

Italia 14 935 3 204 6 963 68 %

Malta 2 133 1 299 722 95 %

Polonia 1 247 70 705 62 %

Portogallo 10 089 5 358 3 821 91 %

Spagna 14 052 5 329 4 582 71 %

Regno Unito 7 035 1 754 4 076 83 %

Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005.

Se si procede ad un’analisi dei singoli casi, gli Stati membri con la maggiore percentuale di 
flotta peschereccia costiera rispetto al totale della flotta comunitaria sono Malta (95 %), 
Grecia (94 %), Cipro (92 %) e Portogallo (91 %). Per contro, Italia, Irlanda e Spagna nell’ordi-
ne sono gli Stati membri con le percentuali minori, benché niente affatto basse: 69 %, 72 % e 
73 %.

Benché la proporzione della flotta costiera in ciascuno SM rispetto al complesso della flotta 
comunitaria non abbia subito variazioni notevoli nel periodo dal 1995 al 2004 (18), i casi di 
Francia e Spagna sono certamente degni di nota, come mostra la tabella seguente:

Grafico 1:  percentuale delle navi < 12 m rispetto al numero complessivo 
delle navi della flotta peschereccia, 1995-2004
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Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005.

(18) In questa analisi delle tendenze, Polonia, Malta e Cipro sono stati esclusi a causa dell’assenza di statistiche 
comunitarie (Eurostat) prima del 2004.
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Nel caso della Spagna, la proporzione della flotta costiera rispetto al totale regionale è au-
mentata dal 61 % del 1995 al 71 % del 2004. Il punto massimo di inflessione è stato registrato 
tra il 1998 e 1999, quando la percentuale della flotta con lunghezza inferiore ai 12 m è scesa 
dal 69 % al 62 % del totale.

La Francia si trova in una situazione simile a quella della Spagna: tra il 1997 e il 2004 si è 
verificato un aumento della proporzione della flotta costiera rispetto alla flotta nazionale nel 
suo complesso, che è passata dal 71 % al 79 %. Per questo paese, tuttavia, il punto di infles-
sione è collocabile tra il 1996 e il 1997, quando si è verificato il salto. A partire dal 1997, la 
proporzione della flotta peschereccia in Francia è rimasta costante fino al 2004.

Tale diminuzione, analizzata con riferimento all’intera flotta peschereccia degli Stati presi in 
esame, è in linea con la tendenza registrata dalla flotta peschereccia nel predetto periodo, 
come mostra il grafico seguente:

Grafico 2:  crescita della flotta peschereccia complessiva 
e della flotta < 12 m, 1995-2004
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Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005.

Come mostra il grafico, in seguito alla riduzione della flotta comunitaria, dal 1997 al 2004, 
la flotta peschereccia costiera ha registrato la medesima tendenza. Tale fatto, unito alla pro-
porzione della flotta costiera rispetto al totale della flotta comunitaria, evidenziata sopra, è 
indicativo della riduzione subita dalla flotta, soprattutto in questo settore.

3.3. Età della flotta peschereccia costiera

La flotta peschereccia degli Stati membri presi in esame nello studio è caratterizzata dalla 
notevole età media, che con riferimento alla flotta peschereccia nel suo complesso è di 
25 anni e diventa più elevata nei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m (26 anni), mentre 
diminuisce nelle navi che superano i 12 m (23 anni).
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Tabella 3:  età media della flotta peschereccia nel suo complesso, 
con una distinzione tra navi di lunghezza inferiore e superiore a 12 m.

Paese Età media della flotta 
< 12 m

Età media della flotta 
>12 m

Età media (*)

Francia 20,57 20,86 20,58

Grecia 24,76 21,94 24,58

Irlanda 27,67 28,74 27,96

Italia 30,86 25,21 29,05

Portogallo 28,00 24,02 27,64

Spagna 33,80 20,07 23,00

Regno Unito 21,83 26,18 22,57

Media 26,78 23,86 25,05

Fonte:  elaborazione personale basata sui dati dello schedario della pesca, direzione generale della Pesca e degli 
affari marittimi della Commissione, aggiornati al 5 luglio 2005.

(*) La media è stata calcolata dividendo l’età di ogni nave per il numero totale dei pescherecci.

La Francia si colloca in prima posizione come lo Stato con l’età media della flotta più bassa 
(20 anni), mentre l’età media della flotta registrata di Irlanda e Italia è 28 anni.

Per quanto concerne la flotta peschereccia (< 12 m), la Francia (20 anni) e il Regno Unito 
(21 anni) sono gli Stati con l’età media più bassa in questo segmento, mentre all’estremo 
opposto si collocano Spagna (33 anni) e Italia (30 anni). Come già sottolineato, tra il limite 
massimo e quello minimo nell’età della flotta peschereccia degli Stati considerati nel loro 
complesso esiste una differenza di almeno 10 anni.

Inoltre, si riscontrano differenze di età all’interno dello stesso Stato membro tra la flotta di 
lunghezza inferiore a 12 m e quella di lunghezza superiore a 12 m. In Spagna, Italia, Regno 
Unito e Portogallo, le differenze riscontrate nell’età media delle due tipologie di flotta sono 
di ben 6 anni.

La presente analisi non include Cipro, Malta e la Polonia, poiché le statistiche comunitarie 
di riferimento non forniscono informazioni in proposito. Sono comunque disponibili i dati 
seguenti, che attingono alle fonti nazionali consultate.

In Polonia, considerato il numero totale di navi registrate nella sua flotta nel 2004, l’età me-
dia è 30 anni (19), un dato che qualifica la flotta nazionale come la più vecchia tra tutti gli 
Stati membri presi in esame. Se però si tiene conto, nello specifico, delle navi di lunghezza 
inferiore a 15 m che appartengono alla flotta costiera, l’età media delle navi < 15 m è 19 anni, 
mentre l’età media per le navi > 15 m è 25 anni. Da questa prospettiva, la flotta della Polonia 
risulta la più giovane tra tutti gli Stati membri.

Le flotte di Malta e Cipro hanno un’età media rispettivamente di 20 e 25 anni, collocandosi 
al di sotto della media complessiva degli Stati inclusi nell’analisi precedente e ad un livello 
inferiore rispetto alla media individuata per le navi di lunghezza inferiore a 12 m (20).

(19) Polonia, ministero della Pesca, «Relazione annuale 2004 sulla flotta peschereccia».
(20) Cipro qualifica pesca costiera quella praticata da navi di lunghezza non superiore a 12 m, mentre per 

Malta la lunghezza delle navi non deve essere superiore a 15 m.
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L’invecchiamento della flotta è strettamente legato al tipo di materiali utilizzati per costruire 
le navi. Un elemento indicativo delle condizioni e della modernità della flotta è il materiale 
utilizzato nei cantieri navali per costruire i pescherecci.

La tabella seguente mostra il tipo di materiale utilizzato per le navi di lunghezza inferiore a 
12 m in ciascuno degli Stati analizzati:

Tabella 4: materiale utilizzato per costruire la flotta costiera

Paese Legno Metallo Fibra Altri

Francia 30 % 6 % 63 % 1 %

Grecia 77 % 0 % 22 % 0 %

Irlanda 68 % 5 % 27 % 1 %

Italia 88 % 1 % 4 % 7 %

Portogallo 75 % 3 % 16 % 6 %

Spagna 82 % 1 % 17 % 0 %

Regno Unito 25 % 8 % 61 % 5 %

Totale 68 % 2 % 26 % 3 %

Fonte:  elaborazione personale dei dati dello schedario delle navi europeo, direzione generale della Pesca e degli 
affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.

Per costruire i pescherecci costieri, Regno Unito e Francia utilizzano la fibra di vetro con 
maggiore frequenza rispetto al legno, in chiara controtendenza rispetto agli altri Stati mem-
bri presi in esame. Tale aspetto è direttamente legato al fatto che in questi Stati membri l’età 
media delle navi di lunghezza inferiore a 12 m è inferiore rispetto a quella registrata negli 
altri Stati membri. Italia e Spagna si collocano all’altra estremità della scala, poiché sono gli 
Stati con il più alto grado di invecchiamento della flotta costiera, oltre che con la percentua-
le più alta di navi in legno.

La tendenza in atto nell’Unione europea è quella di sostituire il legno con la fibra di vetro 
come principale materiale da costruzione per le navi costiere.

3.4. Stazza

3.4.1. Stazza della flotta peschereccia costiera

La tabella seguente evidenzia notevoli differenze nella stazza complessiva media della flotta 
dei diversi paesi presi in esame, in ragione della diversa percentuale della flotta peschereccia 
costiera rispetto al complesso della flotta di tali paesi. Per questa ragione, paesi come Spagna 
e Irlanda, con una percentuale elevata di navi per la pesca in mare aperto (rispettivamente il 
29 % e il 27 %), hanno una stazza media più alta rispetto agli altri paesi.
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Tabella 5:  stazza media della flotta peschereccia totale, distinta 
tra navi di lunghezza superiore e inferiore a 12 m

Paese Stazza media della flotta 
< 12 m

Stazza media della flotta 
≥ 12 m

Stazza media

Francia 3,90 131,95 27,72
Grecia 2,00 51,14 5,02
Irlanda 4,37 212,09 62,39
Italia 2,08 116,70 15,03
Portogallo 1,40 111,84 11,24
Spagna 2,04 128,54 39,20
Regno Unito 4,33 166,40 31,59
Media 2,87 131,24 27,46

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.

La stazza media della flotta marittima (< 12 m) oscilla tra 1,40 (Portogallo) e 4,37 (Irlanda) 
tonnellate; l’Irlanda e il Regno Unito sono i paesi con la maggior stazza media di questo seg-
mento della flotta (rispettivamente 4,37 e 4,33 tonnellate). Questi due paesi hanno inoltre la 
stazza media più elevata del segmento delle navi per il mare aperto (≥ 12 m).

La stazza media della flotta polacca nel suo complesso, nel marzo 2005, era 37,95 tonnellate. 
Per quanto attiene alle navi di lunghezza inferiore a 15 m, la stazza media è salita a 2,72, 
mentre nel segmento > 15 m ha raggiunto 99,79 m.

Per Cipro e Malta la stazza media della flotta nel suo complesso è salita rispettivamente a 
13,39 tonnellate e 9,3 tonnellate, risultando quindi inferiore alla media degli Stati presi in esame.

3.4.2. Potenza della flotta peschereccia costiera

La potenza media degli Stati membri presi in esame è salita a 93,30 kW, anche se permango-
no notevoli differenze tra i vari paesi. La Grecia (29,46 kW) o il Portogallo (38,98 kW) hanno 
una bassa potenza media mentre l’Irlanda (154,05 kW), la Francia (135,49 kW) e il Regno 
Unito (128,20 kW) hanno una potenza molto più elevata rispetto agli altri paesi.

Tabella 6:  potenza media della flotta peschereccia nel suo complesso, 
distinta tra navi di lunghezza inferiore e superiore a 12 m

Paese Potenzia media della flot-
ta < 12 m

Potenza media della flotta 
≥ 12 m

Potenza media

Francia 79,05 389,13 135,49

Grecia 19,22 185,88 29,46

Irlanda 32,97 466,42 154,05

Italia 29,07 201,39 84,76

Portogallo 14,77 286,52 38,98

Spagna 17,52 262,57 82,16

Regno Unito 57,93 475,66 128,20

Media 35,79 323,94 93,30

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.
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Se si prende in considerazione la flotta costiera (< 12 m), la potenza media degli Stati mem-
bri analizzati sale a 35,79 kW. Degna di nota è l’elevata potenza media della flotta pescherec-
cia costiera della Francia, con 79,05 kW, seguita per importanza dal Regno Unito (57,93 kW) 
e dall’Irlanda (32,97 kW). Per contro, invece, il Portogallo (14,77 kW), la Spagna (17,52 kW) 
e la Grecia (19,22 kW) hanno una potenza media notevolmente inferiore.

Se si esegue un raffronto tra questa tabella e le precedenti, si osserva che nella maggior par-
te dei casi esiste una corrispondenza tra potenza media della flotta e stazza media. Questo 
non vale per la Francia, dove la potenza media è relativamente più elevata rispetto alla staz-
za media di altri paesi.

La potenza media della flotta polacca nel suo complesso è salita a 118 kW nel marzo del 
2005. Nello stesso periodo, la potenza media delle navi di lunghezza inferiore a 15 m era 
46 kW, mentre ha raggiunto i 267 kW nelle navi di lunghezza superiore.

Cipro e Malta hanno, con 58,26 kW e 56,86 kW rispettivamente, una potenza media note-
volmente inferiore rispetto agli Stati membri analizzati.

3.4.3. Attrezzi da pesca della flotta costiera

Le differenze tra i principali attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta costiera nei paesi presi in 
esame sono notevoli e persino all’interno degli stessi paesi la flotta peschereccia costiera 
utilizza una vasta gamma di attrezzi. L’unico caso in cui emerge una notevole uniformità è 
la Spagna, dove vengono utilizzati solo cinque tipi di attrezzi e l’87,30 % della flotta costiera 
impiega le reti da imbrocco.

Tabella 7: attrezzi da pesca maggiormente utilizzati dalla flotta costiera (< 12 m), in %
Francia Grecia Irlanda Italia Portogallo Spagna Regno Unito

DRB 4,57 0,14 34,17 1,59 0,50  1,38
DRH 34,94      0,52
FPO 3,42 0,59 31,17  20,07  38,17
GNC 20,02      0,05
GND 0,08  20,08 1,08 0,32  2,15
GNS 8,74 23,70 5,49 24,69 28,49 87,30 20,55
GTN 0,02 0,32 1,50     
GTR 0,16 0,01   21,05  0,88
HMD 0,22      0,83
LA 3,46       
LHM 7,55  0,10     
LHP 0,06 4,87 0,60 0,19 9,79  4,58
LLD 6,23 2,17 0,20  0,07 0,07  
LLS 7,58 66,21 0,20 48,09 16,71 11,21 2,99
LNB 1,49 0,01 0,10  0,26   
LTL 0,64 0,03 0,20 0,03 0,07   
OTB 0,06  5,09 5,83 0,07 0,47 22,96
OTM 0,36  1,00  0,23  0,29
OTT 0,08      0,50
PS 0,02 0,05  18,31  0,95 0,02
PTB 0,33      0,31
PTM    0,03   0,35
SB  1,90  0,05 1,03  0,48
SDN   0,10  0,08  0,09
SPR        
SSC     0,99  0,05
TBB    0,10 0,27  2,84
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.
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Tabella 8: attrezzi da pesca secondari utilizzati dalla flotta costiera (< 12 m), in %

Francia Grecia Irlanda Italia Portogallo Spagna Regno Unito
DRB 4,10 0,41 4,70 0,94 0,29  0,66
DRH       0,09
FPO 7,80 1,32 25,17  8,79 9,77 2,11
GNC       0,02
GND 0,99  13,69 1,81 0,68  0,73
GNS 15,47 60,43 0,60 52,33 3,49 0,01 2,06
GTN 0,11 0,80      
GTR 17,89  0,50  12,10 87,11 0,59
HMD       0,38
LA 0,03       
LHM 0,02       
LHP 0,06 6,21 0,60 3,18 16,40  1,21
LLD 1,63 0,38 1,00  0,15   
LLS 9,09 26,76 0,20 16,96 8,37  0,95
LNB 0,03  0,20  0,59   
LTL 10,78 0,05  0,47 0,07   
NK 1,40  38,76 0,76    
OTB 1,20  0,20 0,69 0,02  1,83
OTM 3,21  2,60    0,17
OTT       0,40
PS 0,25 0,02 0,20 1,10 0,12   
PTB 0,05     0,01 0,36
PTM 0,30  0,10 0,40   0,16
SB 0,45 0,06  1,63 0,39   
SDN 0,02    0,02   
SSC 0,02    0,35   
TBB 0,11   0,73 0,25  0,42
NO 25,02 3,55 11,49 19,01 47,93 3,10 87,87
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.

Come nel caso degli attrezzi da pesca principali, gli attrezzi secondari utilizzati dalla flotta 
costiera di questi Stati membri differiscono notevolmente. È degno di nota, in questo caso, 
il fatto che in paesi come il Portogallo e il Regno Unito esiste una percentuale elevata di navi 
per la pesca costiera che non utilizza attrezzi da pesca secondari.

3.5. Distribuzione geografica e dipendenza dalla pesca

La flotta costiera negli Stati presi in esame utilizza in prevalenza i porti dello Stato membro 
a cui appartiene. La tabella seguente mostra la percentuale dei porti in cui viene praticata la 
pesca costiera (ossia la pesca con navi di lunghezza inferiore a 12 m) rispetto al numero to-
tale dei porti dello Stato di appartenenza.
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Tabella 9:  proporzione dei porti con navi < 12 m rispetto al numero complessivo 
di porti di ciascuno Stato membro

Stato membro Porti totali Porti < 12 m Porti totali/
Porti < 12 m

Francia 47 42 89,36 %

Grecia 211 172 81,52 %

Irlanda 12 12 100,00 %

Italia 306 274 89,54 %

Portogallo 49 44 89,80 %

Spagna 326 260 79,75 %

Regno Unito 123 115 93,50 %

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.

Come si può osservare, i porti di origine per le flotte costiere degli Stati membri oggetto 
del presente studio costituiscono il 90-100 % dei porti presenti in ciascuno Stato. Nel caso 
della Spagna e della Grecia, tale percentuale è lievemente inferiore, vale a dire 80 %.

Il settore della pesca costiera è caratterizzato dalla frammentazione geografica. Tale fram-
mentazione non è però uniforme; in un numero ridotto di porti si individua una concentra-
zione più elevata di navi, che in genere si concentrano in zone geografiche specifiche, come 
verrà analizzato nel prosieguo del capitolo.

La tabella seguente mostra la distribuzione geografica della pesca costiera in ciascuno Stato. 
A tale scopo viene indicato come punto di riferimento il numero di navi che praticano la 
pesca costiera, concentrato nei porti di pesca.

Tabella 10: concentrazione del numero di navi < 12 m in porti dove operano le navi < 12 m

 % porti di origine di navi < 12 m

% navi < 12m Spagna Francia Grecia Irlanda Italia Portogallo Regno Unito

50 % 11 % 12 % 14 % 25 % 15 % 22 % 19 %

20 % 14 % 21 % 13 % 17 % 16 % 18 % 15 %

30 % 74 % 67 % 72 % 58 % 69 % 60 % 66 %

Fonte:  elaborazione personale basata su dati dello schedario delle navi da pesca, direzione generale della Pesca 
e degli affari marittimi della Commissione europea, dati aggiornati al 5 luglio 2005.

Come si può notare in tutti i casi, il 50 % delle navi di lunghezza inferiore a 12 m opera in 
meno del 25 % dei porti in cui è diffusa la pesca costiera. Spagna, Francia, Grecia e Irlanda 
sono gli SM in cui la percentuale è inferiore a 15 %, rispetto invece a Irlanda, Portogallo e 
Regno Unito, dove la percentuale è compresa tra 19 % e 25 %.

Tale aspetto è indicativo del fatto che, anche se la pesca costiera è distribuita tra la maggior 
parte dei porti in cui viene praticata questa attività, è solo una piccola percentuale dei porti 
ad assorbire oltre il 50 % delle navi e quindi della loro attività.
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Tale concentrazione corrisponde in larga misura alle zone geografiche di ciascuno Stato 
analizzato che sono state classificate dipendenti dalla pesca (21). I porti d’origine delle navi 
costiere più importanti di ogni SM sono mostrati nel prosieguo, con la zona geografica in cui 
sono situati (22). A tale scopo, sono stati utilizzati come punto di riferimento dieci porti per 
ogni Stato oggetto d’analisi, che accolgono la maggior parte delle navi di lunghezza inferiore 
a 12 metri. In alcuni casi, come la Grecia, dove la frammentazione geografica dell’attività è 
maggiore ed è presente una minore concentrazione, le zone dipendenti dalla pesca coinci-
dono in genere con comunità costiere dove la popolazione è più scarsa. Ancora una volta, 
non sono disponibili dettagli in merito alla flotta registrata nei nuovi Stati membri, pertanto 
tali Stati sono analizzati con l’ausilio di fonti secondarie.

In Francia, i dieci porti che insieme riuniscono il 62 % della flotta costiera si concentrano 
nella seguenti zone, considerate dipendenti dalla pesca:

• F1 (Nord-Pas de Calais, Piccardia, Alta Normandia, Bassa Normandia, Lorena, Alsazia, 
Franche-Comté, Borgogna, Centro, Champagne-Ardenne e Île-de-France). Il porto di 
Cherbourg, che accoglie il 5 % delle navi francesi di lunghezza inferiore a 12 m, dipende 
fortemente dalla pesca costiera, considerato che il 57 % degli occupati lavora in tale seg-
mento.

• F3 (Languedoc-Roussillon, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Corsica, Auvergne e Rhône-
Alpes). I tre porti ubicati in tali regioni accolgono il 9 % delle navi della flotta pescherec-
cia costiera. Di particolare interesse è il porto di Vendres, poiché la maggioranza della 
popolazione occupata in tale attività lavora a tempo parziale, nonostante il porto accolga 
il 3 % della flotta costiera francese.

• F4: (Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Réunion). Réunion accoglie il 44 % delle 
navi di lunghezza inferiore a 12 m. La maggioranza della popolazione dell’isola lavora nel 
settore della pesca e il 65 % degli occupati in tale industria si concentra nel segmento 
della pesca costiera.

L’intera Grecia è considerata fortemente dipendente dalla pesca. La natura notevolmente 
frammentata della pesca è confermata dai dati forniti in precedenza. I dieci porti in cui si 
concentra l’attività di pesca costiera e che accolgono il 30 % del numero totale delle navi si 
trovano nelle seguenti zone: isole di Chios e Kalumnos, Salonicco (nord), Prebeza, Leukada 
e Kerkura (ovest) e Bolos, Calkida e Peiraias (est). Anche se con l’ausilio di fonti secondarie, 
è stato accertato che le comunità costiere che dipendono maggiormente dalla pesca sono le 
piccole isole distribuite in tutto l’Adriatico e nelle vicinanze del porto di Chios. Queste isole 
sono caratterizzate dal fatto che il reddito delle famiglie proviene principalmente dalla pesca 
e la capacità di sviluppare altre attività è limitata, a causa dello scarso livello di formazione e 
della carenza di strutture economiche in tali comunità.

(21) Tratto dalla relazione «Studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla 
pesca», Commissione europea, febbraio 2000, elaborata da Megapesca Portogallo Lda con la collabora-
zione dell’università di Reading. Tale studio costituisce il riferimento per le zone dipendenti dalla pesca ed 
è consultabile sul sito Internet della Commissione (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measu-
res/socio_economic/study_2000_en.htm).

(22) Le cartine che indicano la posizione dei porti sono fornite in allegato.
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In Italia, la pesca costiera è fortemente frammentata. I dieci porti più importanti per la pesca 
costiera, dove si concentra il 20 % delle navi di lunghezza inferiore a 12 m, sono distribuiti 
nelle tre zone identificate come dipendenti dalla pesca:

• 11: la costa italiana, dalla Liguria a nord fino alla Calabria a sud (dove si trovano quattro 
dei dieci porti presi in considerazione) accoglie il 9 % delle navi. Si tratta della zona con-
siderata a maggiore professionalità per quanto riguarda la pesca costiera.

• 12: dal Friuli-Venezia Giulia a nord fino alla Puglia a sud (dove si trova uno dei dieci porti).

• 13: Sicilia e Sardegna (quattro dei dieci porti) accolgono il 9 % delle navi costiere registra-
te in Italia.

L’Irlanda (23), al pari della Grecia, è ritenuta complessivamente una zona dipendente dalla 
pesca. I porti di pesca per le navi < 12 m sono distribuiti lungo tutta la costa irlandese. Cio-
nonostante, la concentrazione maggiore di navi e il maggior numero di occupati sono pre-
senti sulla costa occidentale del paese: Cork Skibbereen, Waterford e Wexford. Il 50 % della 
popolazione di pescatori dell’Irlanda è occupata nel segmento della pesca costiera.

In Portogallo, nei dieci porti che accolgono il maggior numero di navi costiere si concentra 
il 52 % dell’attività complessiva. Le zone dipendenti dalla pesca si trovano sull’intero territo-
rio del paese, con una distinzione tra:

• P1: zona continentale (l’intera costa del Portogallo). Otto dei dieci porti principali del 
Portogallo sono distribuiti dal nord al sud del paese, mentre la maggior parte dell’attività 
si concentra tra Caminha, Aveiro, Douro e Viana do Castelo.

• P2: isole (Azzorre e Madeira). Vi si trovano due dei porti più importanti, che accolgono il 
7 % del numero totale di navi che praticano la pesca artigianale nel paese.

Nel Regno Unito, i dieci porti con la maggiore attività nell’ambito della pesca costiera accol-
gono il 30 % delle navi costiere del paese. Tali porti sono distribuiti in due zone, definite 
fortemente dipendenti dalla pesca, segnatamente in Galles e Scozia, che risultano le più im-
portanti nell’ambito della pesca costiera:

• UK1: Inghilterra e Galles. Quattro dei cinque porti ubicati in questa zona si trovano in 
Galles e accolgono il 9 % della flotta totale del Regno Unito. Il quinto porto si trova vicino 
al Galles, a Poole.

• UK2: Scozia. Cinque porti scozzesi accolgono il 13 % della flotta costiera britannica.

In Spagna, nei dieci porti più importanti per la pesca costiera si concentra il 30 % del nume-
ro complessivo di navi costiere. Dal punto di vista geografico, questi dieci porti appartengo-
no alla comunità autonoma della Galizia, che si trova in una delle tre zone dipendenti dalla 
pesca, alle Asturie, alla Cantabria e ai Paesi Baschi (E1). Le due zone dipendenti dalla pesca 
E2 e E3, dove si concentra un numero notevole di navi costiere, anche se in misura inferiore 
rispetto alla zona E1, si estendono lungo la costa del Mediterraneo, l’Andalusia occidentale 
e le Isole Canarie.

(23) Non include l’Irlanda del Nord.
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Per quanto concerne Malta e Cipro, è nota l’importanza della pesca costiera per entrambi gli 
Stati. I più importanti porti di sbarco a Malta sono: Marsaxlok, Marsascala, St. Paul’s Bay, 
Mellieha e Zurrieq. Questi porti si trovano nelle regioni della Valletta (473 navi), nella regio-
ne sudoccidentale (824), occidentale (151) e del nord nordorientale (442).

In Polonia, i posti di lavoro creati dal settore della pesca nel suo complesso sono solo una 
piccola percentuale rispetto al totale dei diversi settori economici del paese. La pesca costie-
ra è particolarmente sviluppata tra Vistula e Stettino, che si trovano nella zona nordocciden-
tale del paese. La pesca costiera si concentra in 59 aree, distribuite tra Pomorskie (417 navi), 
Warminsko-Mazurskie (112 navi) e Zachodniopomorskie (463 navi), dove si trovano in tut-
to 992 navi di lunghezza inferiore a 15 m (24).

3.6. Produzione

La percentuale dell’attività di pesca in ciascuno Stato membro rispetto al totale dell’Unione 
europea (UE-25), nel periodo 1993-2003, è evidenziata dal volume di catture effettuate in ogni 
Stato rispetto all’UE complessivamente intesa. Spagna, Francia e Regno Unito sono gli Stati 
membri con la maggiore proporzione in termini di volume di catture rispetto all’UE nel suo 
complesso. La Grecia è particolarmente degna di nota poiché, in tale periodo, la percentuale 
delle catture complessive è aumentata del 3,15 % rispetto al totale UE. Peraltro, la percentuale 
relativa di Cipro e Malta è notevolmente bassa e trascurabile in termini quantitativi.

Tabella 11:  percentuale delle catture totali in ciascuno SM rispetto all’UE 
nel suo complesso (UE-25)

1993 2003 Variazione della percentuale relativa

UE (25 paesi) 100 % 100 %

Cipro 2,19 % 1,58 % – 0,61

Francia 14,98 % 15,16 % 0,18

Grecia 8,83 % 11,98 % 3,15

Irlanda 3,83 % 4,50 % 0,67

Italia 5,47 % 5,00 % – 0,47

Malta 0,14 % 0,03 % – 0,11

Polonia 0,01 % 0,02 % 0,01

Portogallo 5,44 % 3,05 % – 2,39

Spagna 4,03 % 3,60 % – 0,43

Regno Unito 11,84 % 10,83 % – 1,01

Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005.

Visto che si parla di catture totali relative all’intero settore della pesca, occorre tenere in 
considerazione l’importanza delle flotte pescherecce in Stati membri quali Spagna, Regno 
Unito e Francia, che incrementa la loro percentuale relativa.

(24) Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, Polonia, settore Programmazione della pesca e trasfor-
mazione del pesce, 2004-2006, 2003.
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La riduzione delle catture registrata nel corso dell’ultimo decennio a livello comunitario è 
notevole; tale flessione dipende, tra l’altro, dalla diminuzione biologica degli stock e dalle 
politiche comunitarie applicate alla flotta e finalizzate a ridurre lo sforzo di pesca.

Il grafico e la tabella seguenti mostrano una tendenza generalizzata delle catture al ribas-
so (25) nel settore della pesca nel suo complesso, per il periodo 1992-2003.

Grafico 3, tabella 7: variazione delle catture totali nell’UE e nei singoli SM, 1992-2003
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Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005.

Cipro e la Polonia, seguiti da Grecia, Italia e Spagna, spiccano tra gli SM oggetto di analisi 
come i paesi dove si è verificata la flessione maggiore delle catture. All’estremo opposto si 
collocano la Francia e l’Irlanda, che al contrario hanno registrato un aumento delle catture. 
Nel caso dell’Irlanda ciò dipende da un raffronto in termini assoluti tra entrambi i periodi, 
anche se quando si analizzano le serie temporali si evince che l’incremento reale delle cattu-
re si è verificato fino al 1995. A partire da quell’anno, le catture hanno iniziato di nuovo a 
calare.

Quando si effettua un raffronto tra la diminuzione delle catture e la percentuale delle navi 
costiere rispetto alle flotte nazionali nel loro complesso, come rimarcato in precedenza, si 
può dedurre che gli SM con la percentuale maggiore di navi costiere soffrono anche in modo 
più evidente le conseguenze socioeconomiche di tale flessione. Per quanto attiene alla pesca 
costiera, comunque, non si dovrebbe valutare soltanto il livello delle catture ma anche la 
dipendenza socioeconomica delle rispettive comunità dall’attività di pesca e la sua influenza 
a livello nazionale.

3.7. Struttura occupazionale

Per eseguire un’analisi dettagliata dell’occupazione nel segmento della pesca costiera, nei 
singoli Stati membri oggetto di studio, con riferimento al periodo 1955-2004, sono stati uti-
lizzati i dati Eurostat. Tale fonte, però, fornisce esclusivamente informazioni sugli SM nel 

(25) Questi dati riportano il peso del pesce fresco, che corrisponde al prodotto appena pescato prima di qua-
lunque forma di trasformazione ed escludono una serie di prodotti che, per vari motivi, non vengono 
scaricati nel porto.
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periodo fino al 1995-1997. Dal 1997 in poi il volume delle informazioni non è omogeneo, 
pertanto non è possibile eseguire un’analisi comparativa (26).

Si può concludere che, in linea generale, si sia verificata una riduzione degli occupati nel 
settore della pesca nel suo complesso a partire dal 1995, segnatamente nel periodo 1995-
2000, caratterizzato dalla maggiore riduzione della capacità della flotta peschereccia, com-
presa la flotta costiera. Le cifre seguenti sono riportate a titolo indicativo e riguardano il 
numero di posti di lavoro diretti (27) nel settore della pesca negli Stati presi in esame:

Tabella 12:  numero di posti di lavoro diretti nel settore della pesca, suddivisi 
per Stato membro

Stato mem-
bro

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grecia 20 152 22 290 22 192 18 379 18 007 19 620 19 847 20 049 19 879 18 885 

Spagna 87 351 84 877 84 902 : : : : 64 900 55 800 : 

Francia 32 622 20 958 20 382 19 856 19 689 19 479 19 080 42 954 40 530 18 691 

Irlanda 7 910 7 500 7 500 8 263 8 478 : : : : : 

Italia 49 429 45 000 48 236  40 224 : : 48 770 42 137 : : 

Malta 1 230 1 828 1 840 1 940 2 120 2 060 2 077 : 2 552 : 

Polonia 16 360 10 137 9 178 9 096 8 640 : : 6 300 : : 

Portogallo 38 700 30 937 28 458 27 347 27 197 26 660 25 021 23 580 22 025 20 457 

Regno Unito 21 582 19 921 19 044 18 604 17 889 15 961 14 894 14 645 12 746 11 774 

Totale 276 097  244 727  243 108  145 010 

Fonte:  elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005 e sui dati dei Tascabili del-
le statistiche Eurostat, 1990-2003.

Tenuto conto del calo tendenziale della flotta peschereccia degli Stati presi in esame, che ha 
caratterizzato anche il segmento delle navi di lunghezza inferiore a 12 m, si può concludere 
che il livello di riduzione degli occupati nella flotta esercita un’influenza diretta sull’attività 
di pesca costiera (28). Benché la diminuzione dell’occupazione sia del 30 %-40 % nella mag-
gior parte degli SM consultati, i casi di Francia, Grecia e Polonia sono degni di nota.

Benché la Francia continui a registrare la medesima tendenza al ribasso nei livelli di occupa-
zione, dal 2000 il livello occupazionale ha iniziato a crescere. Ciò vale specificamente per la 
pesca costiera, definita in Francia pêche côtière e petite pêche, che ha riguardato il 43 % 
dell’attività di pesca del 2003.

Per contro, nel caso della Grecia, secondo le cifre fornite, il settore della pesca ha mo-
strato la stessa tendenza alla flessione dell’occupazione fino al 1998, per poi iniziare a 

(26) Tascabili delle statistiche sulla pesca, 1990-2003, Eurostat. Il documento sottolinea specificamente che 
occorre essere particolarmente cauti nell’analisi di tali dati, poiché mancano informazioni sulle definizio-
ni e i metodi adottati per la raccolta e la compilazione degli stessi da parte delle autorità nazionali.

(27) Sono incluse tutte le attività collegate al settore della pesca, nonché la cattura, la trasformazione e la com-
mercializzazione.

(28) Tale considerazione si basa non solo sulle cifre, ma anche sulla consultazione di fonti primarie e se-
condarie.
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crescere fino al 2001, quando ha poi subito un nuovo calo. Nel 2003 si collocava sostan-
zialmente allo stesso livello del 1995.

Il caso della Polonia è degno di nota per quanto attiene alla flessione dell’occupazione dal 
1997 al 2000, che è stata una delle più drastiche, con una diminuzione del 60 %. Questo 
calo verticale dell’occupazione non è stato omogeneo nell’intero paese, ma è risultato più 
elevato, in proporzione, a Zachodniopomorskie (59 %), rispetto invece a Warminsko-
Mazurskie (10 %) (29).

Nel caso dell’Irlanda, i dati contenuti nelle statistiche comunitarie terminano nel 1998. 
Secondo le cifre nazionali (30), si calcola che in questo paese, a partire da tale anno, sia 
emersa una tendenza alla diminuzione analoga a quella riscontrata nel resto degli SM 
analizzati. Circa il 50 % dei lavoratori del settore della pesca è impiegato nel segmento 
della pesca costiera, secondo la definizione nazionale (navi < 15 m); se tale risultato 
fosse rapportato alla definizione comunitaria (< 12 m), la percentuale potrebbe essere 
inferiore.

In Italia e in Spagna, dove la diminuzione dell’occupazione segue una tendenza analoga al 
resto degli SM, si stima che circa il 50 % e 55 % dei rispettivi occupati nel settore della pesca 
pratichi attività legate alla pesca costiera.

L’influenza del settore della pesca sull’occupazione degli SM, soprattutto nell’ambito della 
pesca costiera, viene misurata in base al numero di posti di lavoro diretti e indiretti gene-
rati.

La struttura occupazionale nel settore della pesca costiera è variabile e comprende sia lavori 
a tempo pieno, sia lavori a tempo parziale. L’occupazione part-time riguarda pescatori che si 
occupano delle catture e che percepiscono un reddito integrativo rispetto alla loro attività 
principale.

I dati seguenti (31) forniscono un quadro dell’attività a tempo pieno nel settore della pesca 
nel suo complesso, relativamente agli Stati membri presi in esame nel presente studio, negli 
anni 1997, 2000 e 2002.

(29) Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell’Unione, «Pesca in Polonia», nota ela-
borata per la delegazione della commissione per la pesca in Polonia, 20 maggio 2005.

(30) In questo caso sarebbe opportuno tenere in considerazione la definizione nazionale di pesca costiera, vale 
a dire quella praticata da navi di lunghezza inferiore a 15 m. Inoltre, le cifre nazionali impiegate come ri-
ferimento non sono incluse tra le fonti secondarie diverse da quelle prodotte direttamente dalle statistiche 
comunitarie.

(31) Questi dati mostrano la tendenza nel settore della pesca nel suo complesso. I riferimenti alla pesca costie-
ra contenuti nei dati Eurostat sono insufficienti per vari anni e SM, e ciò rende pertanto difficoltosa l’ese-
cuzione di un’analisi comparativa. Anche in questo caso, per quanto attiene al settore della pesca nel suo 
complesso, i dati si possono raffrontare unicamente con riferimento al periodo indicato e in taluni SM 
non esistono dati disponibili. Ciononostante, la tendenza emersa nel settore della pesca costiera è stata 
raffrontata a fonti secondarie specifiche.
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Grafico 4:  percentuale di occupati a tempo pieno rispetto all’insieme degli occupati 
del settore della pesca
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Fonte: elaborazione personale basata sui dati Eurostat aggiornati all’11 agosto 2005 e statistiche sulla pesca.

Gli occupati a tempo pieno nel settore della pesca superano quelli a tempo parziale in oltre 
il 50 % degli Stati membri presi in esame, ad eccezione di Malta, dove nel 2002 la percentua-
le era solo del 21 %. Anche Grecia, Cipro, Italia, Polonia e Spagna si distinguono per il fatto 
che la stragrande maggioranza dei pescatori è occupata a tempo pieno. È inoltre opportuno 
sottolineare, come già rimarcato nelle sezioni precedenti, che questi sono i paesi dove si 
trova attualmente il numero più elevato di navi di lunghezza inferiore a 12 m.

Nel caso di Malta occorre sottolineare che, anche se la percentuale di pescatori la cui attivi-
tà principale di pesca è quella delle catture risulta inferiore rispetto agli altri SM, la maggio-
ranza dei pescatori registrati come occupati a tempo parziale si occupa della vendita del 
pesce sui mercati.

I casi di Grecia e Cipro sono analoghi, poiché i pescatori occupati a tempo pieno nella pesca 
costiera appartengono a comunità in cui tale attività è prevalente. È opportuno sottolineare 
che tale attività si riduce nei mesi invernali. A Cipro, il numero complessivo di lavoratori a 
tempo pieno nel 2003 era di 782 unità (32).

In Polonia la bassa percentuale di lavoratori a tempo parziale nella pesca costiera si concen-
tra in attività legate alla riparazione e alla manutenzione delle navi.

In Spagna, nonostante gli occupati a tempo pieno costituiscano la percentuale più elevata di 
lavoratori, vale a dire circa il 90 %, non si tratta di una tendenza omogenea in tutte le regioni 
dove si pratica la pesca costiera. Nel caso delle regioni mediterranee (ad esclusione dell’An-
dalusia centrale e orientale), la percentuale di lavoratori a tempo parziale nel settore della 

(32) Konteatis, D., relazione «General overview of the Cyprus Inshore Fishery», 2005.
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pesca costiera rispetto a quelli a tempo pieno è più elevata rispetto ad altre regioni, vale a 
dire 44 %. Per contro, nell’Andalusia centrale e occidentale e nelle Isole Canarie, la percen-
tuale di occupati a tempo pieno è del 60 %, un valore che sale al 90 % nel nord del pae-
se (33).

Nel Regno Unito si stima che circa l’80 % dei lavoratori nel settore della pesca sia occupato 
a tempo pieno. Nel 2001 il numero di occupati a tempo pieno in posti di lavoro direttamen-
te legati al settore della pesca costiera era di 5 500 unità (34).

Per quanto attiene all’Irlanda, i dati forniti nel grafico riguardano il 1997. A partire da tale 
anno, le statistiche comunitarie non forniscono altri dati raffrontabili anche se, secondo lo 
studio condotto da BIM (35), negli anni successivi si è registrata una crescita nell’occupazio-
ne a tempo pieno, con la creazione di 2 700 posti di lavoro su un totale di 3 700 posti di la-
voro registrati nel settore della pesca costiera, vale a dire il 73 %. Benché la percentuale di 
occupati a tempo pieno nel settore della pesca costiera irlandese sia elevata, è comunque 
inferiore rispetto agli altri SM analizzati. I lavoratori a tempo parziale sono legati all’anda-
mento stagionale di tale attività, che non consente un impegno completo per tutto l’anno.

In Francia circa il 70 % dei posti di lavoro nel settore della pesca costiera, secondo le cifre 
nazionali, è costituito da occupati a tempo pieno, ossia che lavorano per più di 6 mesi all’an-
no.

In Portogallo la notevole dipendenza dalla pesca da parte di varie regioni fa sì che la maggio-
ranza degli occupati nel segmento della pesca costiera sia a tempo pieno (36).

Infine, è opportuno sottolineare che, in termini generali, in tutti gli SM presi in esame le 
comunità costiere dipendenti dalla pesca hanno a disposizione le seguenti alternative: lavo-
ro a tempo pieno e a tempo parziale, in aggiunta ad altre attività associative quali il turismo 
e la manutenzione e riparazione delle navi.

In tutti gli SM presi in esame, i nuclei familiari sono coinvolti nel settore della pesca costiera 
in modo particolare. Ciò comporta un’occupazione a tempo pieno in alcuni casi e un lavoro 
a tempo parziale occasionale per altri membri della famiglia. La natura professionale delle 
zone che dipendono dalla pesca fa sì che la generazione successiva segua le medesime orme 
di quella precedente, visto che la professione si tramanda, per tradizione, tra i membri della 
famiglia coinvolti nell’attività.

(33) Commissione europea, «Studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla 
pesca», febbraio 2000, relazione elaborata da Megapesca Portogallo Lda con la collaborazione dell’univer-
sità di Reading.

(34) Queste cifre sono tratte da fonti secondarie del Regno Unito (DEFRA e unità del governo), pertanto è 
fondamentale tenere conto del fatto che si considera pesca costiera quella praticata da navi di meno di 
10 m. Di conseguenza, se si applicasse la definizione comunitaria (navi di meno di 12 m), la cifra mostra-
ta potrebbe essere più elevata.

(35) BIM, «Settore della pesca costiera irlandese: esame e raccomandazioni», 1999.
(36) Per quanto concerne tale aspetto, né le statistiche comunitarie né le informazioni secondarie ottenute 

forniscono cifre importanti.
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Il capitano della nave proviene dalla comunità in cui ha lavorato ed è di norma il proprietario 
della nave. Tale aspetto produce effetti negativi sulle comunità dipendenti dalla pesca costie-
ra, che si sommano a quelli legati alla riduzione della flotta e degli occupati: la riduzione 
della flotta produce effetti diretti, con una riduzione dell’occupazione nel settore della pesca 
costiera.

L’età media dei lavoratori nel settore della pesca, in particolare nel segmento della pesca 
costiera, è, in genere, elevata (45 anni) in tutti gli SM. I giovani si sentono maggiormente 
attratti da attività diverse da quelle legate alla pesca costiera e pertanto la popolazione degli 
occupati sta invecchiando. La tabella seguente mostra i dati disponibili a tale proposito (37):

Tabella 13:  età media degli occupati nel settore della pesca in generale e in quello 
della pesca costiera in particolare, nei vari SM

Età media dei lavoratori

Cipro 50

Francia 41

Grecia 49

Irlanda 40

Italia –

Malta 49

Polonia 41

Portogallo 41,5

Spagna –

Regno Unito 45

Fonte:  elaborazione personale basata su dati tratti da fonti secondarie specifiche per ciascuno SM, dal 2000 
al 2004 (38).

Per quanto riguarda il sesso dei pescatori, non emergono differenze tra i vari SM: in genere 
il ruolo delle donne nell’attività di pesca è pressoché inesistente, poiché tale attività è prati-
cata quasi al 100 % da uomini. Secondo gli studi consultati (39), il ruolo delle donne è limita-
to in media al 3 % (variando dallo 0 % al 7 % tra i vari SM) degli occupati complessivi nel 
settore della pesca costiera, soprattutto per quanto concerne la pesca estrattiva.

Le tabelle seguenti mostrano i dati relativi alla partecipazione di uomini e donne all’attività 
estrattiva nel settore della pesca costiera (40) e confermano le affermazioni riportate sopra.

(37) Dati ottenuti da fonti secondarie specifiche di ciascuno SM. Cfr. bibliografia nell’allegato IX.
(38) Dati ottenuti da fonti secondarie specifiche di ciascuno SM. Cfr. bibliografia nell’allegato IX.
(39) Sintesi elaborata dalla Commissione europea di una relazione preparata da MacAlister Elliot and Partners 

Ltd, «Il ruolo della donna nella pesca, 2002».
(40) Nelle statistiche comunitarie emerge una carenza di dati tra SM e, nella maggior parte dei casi, si tratta di 

dati insufficienti. Analogamente, l’assenza di dati suddivisi per anno non ci permette di effettuare un’ana-
lisi delle tendenze. Per ottenere informazioni omogenee, sono state consultate varie fonti secondarie, che 
per tutti gli SM coincidano nei medesimi aspetti. Per fornire i dati, le informazioni presentate dalla Com-
missione europea nella sintesi della relazione preparata da MacAlister Elliot and Partners Ltd, «Il ruolo 
della donna nella pesca», 2002, sono state utilizzate come riferimento.
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Tabella 14:  distribuzione dei lavoratori del settore della pesca costiera in base al 
sesso, 2002

Stati membri % donne % uomini

Grecia 7 93

Irlanda 0 100

Italia 0,33 99,67

Portogallo 2 98

Spagna 1,4 98,6

Regno Unito 1 99

Fonte:  sintesi della relazione elaborata da MacAlister Elliot and Partners Ltd, «Il ruolo della donna nella 
pesca», 2002.

In base alle cifre indicate sopra, il ruolo delle donne nel settore della pesca costiera riguarda 
essenzialmente compiti ausiliari di assistenza, come quelli svolti nell’ambito della trasforma-
zione, commercializzazione, gestione e amministrazione dell’attività. A livello ufficiale, la 
presenza femminile in tali ambiti è più elevata rispetto al settore dell’estrazione, anche se in 
nessuno degli SM presi in esame raggiunge mai la medesima percentuale degli uomini, ad 
eccezione di taluni segmenti dell’industria della trasformazione del pesce, quali ad esempio 
il settore dell’inscatolamento.

A dispetto di tali cifre, la struttura familiare presente nelle zone maggiormente dipendenti 
dalla pesca mostra come le donne collaborino con i mariti in compiti associati al settore 
della pesca costiera, compresa l’estrazione a bordo. Ciò avviene in tutti gli SM analizzati.

Per contro, per quanto attiene al grado di formazione è possibile fare delle generalizzazioni 
per gli SM analizzati. A causa dell’elevata età media della popolazione dei lavoratori nel set-
tore della pesca, il livello di istruzione è basso, limitandosi in genere all’istruzione primaria 
e secondaria. Le nuove generazioni che fanno il loro ingresso nell’attività, invece, hanno li-
velli di formazione più elevati, poiché hanno l’opportunità di seguire corsi specifici per la 
pesca.

3.8. Conclusioni

Sulla base dei dati forniti in questo capitolo sullo stato della flotta costiera negli Stati presi in 
esame, è possibile trarre le seguenti conclusioni di ordine generale:

• Il fatto che la flotta costiera costituisca oltre l’80 % della flotta comunitaria nel suo com-
plesso è direttamente correlato alla percentuale elevata di posti di lavoro diretti e indiret-
ti creati da tale attività in ogni SM.

• Il ridimensionamento della flotta avvenuto negli ultimi anni ha avuto ripercussioni im-
portanti sul settore della pesca costiera, con una riduzione della richiesta di lavoratori in 
questo settore, messa in evidenza dalle cifre fornite.

• Il ridimensionamento della flotta, indotto da politiche finalizzate a conservare gli stock, 
ha un effetto diretto sulla riduzione della produzione e quindi sul valore e sulla redditivi-
tà dell’attività, che dipende fortemente dai costi, come quelli del carburante.
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• La frammentazione geografica dell’attività della flotta costiera è un dato di fatto, mentre 
le navi si concentrano maggiormente in determinate zone piuttosto che in altre. Ciò pro-
voca differenze nel grado di dipendenza delle comunità costiere dalla pesca.

• La struttura occupazionale di questo settore è caratterizzata dal coinvolgimento di interi 
nuclei familiari, dall’invecchiamento della popolazione attiva, dallo scarso grado di for-
mazione generica e specializzata e dal ruolo limitato riservato alle donne.

• Infine, tutti questi aspetti possono avere un effetto diretto sulla sostenibilità delle comu-
nità di pescatori.

Il capitolo seguente analizza ciascuno di questi fattori nel dettaglio, identificando gli aspetti 
principali da tenere in considerazione nella fase di elaborazione delle politiche e degli inter-
venti volti a migliorare la condizione delle comunità che dipendono direttamente da tale 
attività.
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4. Analisi comparativa dei problemi specifici della pesca 
costiera nell’UE: aspetti principali

4.1. Introduzione

La situazione illustrata nel capitolo precedente e le informazioni primarie e secondarie 
raccolte forniscono un’idea delle questioni più importanti che caratterizzano la sosteni-
bilità sociale, economica e ambientale del settore della pesca costiera in ambito comu-
nitario.

Il presente capitolo individua gli aspetti principali che caratterizzano il settore della piccola 
pesca costiera nell’Unione europea.

Dopo aver esaminato la situazione dei singoli Stati membri, è ora possibile delineare un qua-
dro comunitario relativo agli aspetti principali sui quali occorrerebbe concentrare gli sforzi 
di miglioramento.

4.2. Aspetti principali

La presente sezione tratta gli aspetti più importanti che dovrebbero essere tenuti in consi-
derazione nella gestione e pianificazione della pesca costiera, incluse le principali difficoltà. 
Non vengono trattati casi specifici di ciascun paese, anche se i seguenti sono stati utilizzati 
come riferimento per tracciare un quadro dell’Unione europea nel suo complesso:

• Definizione di pesca costiera.

• Principali aspetti socioeconomici: modifiche nella struttura sociale tradizionale, in-
vecchiamento della popolazione dei pescatori, livello di istruzione, condizioni di vita e 
condizioni sociali dei pescatori, calo dell’occupazione, ruolo delle donne nel settore 
della pesca.

• Principali aspetti ambientali: effetti dello sfruttamento delle coste, gestione degli 
stock.

• Aspetti economici della pesca: difficoltà di calcolo del rapporto costi-benefici, crisi del 
carburante, attrezzi da pesca danneggiati o distrutti, commercializzazione.

• Gestione della pesca: tradizionale, fortemente frammentata soprattutto a livello geo-
grafico, informazioni inesistenti o non aggiornate in merito al settore, concorrenza per 
le risorse, concorrenza per il lavoro, applicazione di normative e regolamenti, organi di 
gestione.

• Altri problemi: flotta peschereccia costiera, scarsità di manodopera nel settore, accesso 
limitato ai finanziamenti.
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4.2.1. Definizione di pesca costiera

La normativa comunitaria (41) definisce piccola pesca costiera la pesca praticata da navi di 
lunghezza non superiore a 12 metri non operanti con attrezzi trainati. Tuttavia, nella realtà, 
ogni Stato membro adotta una propria definizione.

I vari termini utilizzati, come «pesca costiera», «piccola pesca» o «pesca litoranea» sono 
soggetti da parte degli Stati membri a interpretazioni diverse, legate alle tradizioni culturali 
e alle misure giuridiche applicate, alla pesca praticata e alla struttura delle flotte nazionali. 
La pesca costiera può essere praticata con un’ampia tipologia di navi, da parte di pescherec-
ci che operano esclusivamente in prossimità della costa ma anche da navi più grandi, che 
possono pescare anche in alto mare.

Solo il Portogallo (42) e l’Italia (43) hanno adottato definizioni ufficiali, a livello nazionale, di 
pesca costiera.

Ogni Stato membro utilizza criteri propri (44) per definire tale settore e applica una serie di 
valori di riferimento legati alle tradizioni regionali e alle caratteristiche delle rispettive atti-
vità di pesca. I criteri utilizzati con maggiore frequenza sono la lunghezza delle navi (il limi-
te massimo varia dai 10 m del Regno Unito, ai 12 m di Portogallo, Spagna, Italia e Cipro, ai 
15 m di Malta), la zona di attività (che in genere comprende la zona delle 12 miglia nautiche 
dalla costa) e il tipo di attrezzi da pesca. I valori assegnati a ciascun parametro variano da 
paese a paese e persino da regione a regione; inoltre, spesso, tali parametri non sono defini-
ti con chiarezza. Gli Stati membri non utilizzano esclusivamente la definizione comunitaria 
e non esiste uniformità di criteri a livello nazionale, o addirittura regionale.

4.2.2. Principali aspetti socioeconomici

Modifiche nella struttura sociale tradizionale

La pesca costiera, che ha un carattere spiccatamente tradizionale, sta subendo una serie di 
modifiche nella sua struttura sociale. In passato la struttura occupazionale si basava sulla 
comunità locale e sui vincoli familiari mentre ora, in alcuni degli Stati membri presi in esa-
me, aumentano i lavoratori immigrati provenienti dall’Africa settentrionale, dall’Asia e dal-
l’America centrale e meridionale.

Invecchiamento della popolazione dei pescatori

Il numero di giovani che lavorano nel settore della pesca costiera è in costante calo, nono-
stante gli alti tassi di disoccupazione registrati in alcune delle zone costiere.

(41) Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce moda-
lità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10), modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 
che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 
del 31.12.2002, pag. 49).

(42) Decreto Regulamentar n.º43/87 del 17 luglio, Decreto Regulamentar n.º7/2000 del 30 maggio.
(43) Articolo 19 del D.M. 26 luglio 1995 sulla disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
(44) Cfr. allegato IV, definizione di piccola pesca costiera.
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I motivi principali che rendono tale attività scarsamente attraente per i giovani sono il basso 
status sociale, la precarietà, le condizioni di lavoro difficili e pesanti, la vita a bordo, l’elevato 
rischio occupazionale e gli scarsi guadagni.

Inoltre, per ottenere una formazione adeguata nell’ambito della pesca occorre un dispendio 
di tempo e di denaro che i giovani non sempre sono disposti a compiere.

L’invecchiamento delle comunità di pescatori rende più difficile l’ammodernamento della 
pesca e l’introduzione di tecnologie nuove e più efficienti. Non sempre i proprietari sono 
consapevoli della necessità di adottare nuove tecnologie e dei benefici che esse sono in 
grado di apportare, e sono restii a cambiare le tradizioni di pesca. I pescatori più anziani 
tendono a non effettuare investimenti e a mantenere i metodi tradizionali che hanno sem-
pre utilizzato.

Infine, benché l’invecchiamento sia un problema comune a tutti gli Stati membri studiati, in 
alcune regioni, come l’Irlanda, è esacerbato dalla pratica diffusa di lasciare il settore prima 
della normale età di pensionamento.

Livello di istruzione

In genere il livello di istruzione della comunità dei pescatori è scarso, sia da un punto di vista 
accademico sia a livello di formazione professionale. A titolo esemplificativo, i dati sulla 
Grecia mostrano che la maggior parte dei pescatori ha completato soltanto il ciclo di studi 
elementari.

La formazione professionale dei pescatori è informale e tradizionale. L’istruzione che hanno 
ricevuto è in genere scarsa e i sistemi e i corsi di formazione specificamente orientati al set-
tore sono rari.

Il caso del Portogallo è degno di nota poiché, nonostante la maggiore offerta formativa del-
l’ultimo decennio, si è comunque verificata una diminuzione del numero di lavoratori qua-
lificati nel settore: un fatto che mette in luce la mancanza di interesse da parte delle genera-
zioni più giovani.

Ciò influenza lo sviluppo socioeconomico del settore, limita il flusso delle informazioni ver-
so le autorità e gli organi di gestione, ostacola il coinvolgimento nella fase di definizione 
delle misure di gestione e mette a rischio la capacità dei pescatori di trarre beneficio dai re-
gimi di aiuti e dalle tecniche migliori a disposizione.

Condizioni di vita e condizioni sociali dei pescatori

La pesca costiera è associata, in genere, ad un basso reddito del capitano e dell’equipag-
gio, alla precarietà del lavoro, alle condizioni lavorative difficili, al rischio elevato asso-
ciato allo svolgimento di tale attività e al basso status sociale, tanto che in Stati membri 
quali il Regno Unito i pescatori sono integrati in modo scarso o insufficiente con altri 
gruppi di interesse.
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Il settore è inoltre caratterizzato dal lavoro non registrato, come quello effettuato dai fami-
liari, in prevalenza donne, per aiutare a mantenere l’attività, o da pescatori occasionali che 
praticano la pesca per ottenere un reddito integrativo per le loro famiglie.

Gli sgravi fiscali per i pescatori sono inadeguati, tanto che in Portogallo, ad esempio, tale 
categoria sopporta il maggior carico fiscale. Occorrono norme fiscali su misura per i pesca-
tori, che tengano in considerazione gli elementi specifici delle attività di pesca e le condizio-
ni in cui sono praticate (giornate lavorative molto più lunghe, rischio lavorativo elevato, 
condizioni di lavoro difficili, reddito molto variabile).

Infine, per le ragioni summenzionate, è difficile ottenere finanziamenti, poiché gli istituti 
finanziari considerano tale settore ad alto rischio.

Calo dell’occupazione

Il calo dell’occupazione dovuto al ridimensionamento della flotta peschereccia si è manife-
stato in modo ancora più evidente negli ultimi anni. La minore capacità della flotta pesche-
reccia, dovuta ai programmi di ristrutturazione volti a favorire un adeguamento alle risorse 
stimate, ha avuto un effetto diretto in ambito sociale.

Le zone litoranee dove vivono comunità di pescatori sono altamente dipendenti dalla pe-
sca costiera. In Stati membri come il Regno Unito, la maggior parte delle navi costiere si 
trova in comunità costiere lontane, dove le opportunità lavorative sono scarse. In altri 
Stati membri, come la Polonia, i pescatori che hanno come unica fonte di reddito la pesca 
dipendono dall’assistenza sociale. In Irlanda i pescatori lavorano spesso a tempo parziale 
per guadagnarsi da vivere e ridurre il rischio e l’incertezza legati all’attività. Quando la 
pesca è improduttiva, infatti, i pescatori lavorano in altri settori (agricoltura, turismo, ri-
storazione, acquacoltura ecc.) per assicurarsi un reddito integrativo. Nel caso della Grecia 
o di Cipro, i pescatori costieri delle comunità dedite alla pesca dipendono in maniera an-
cora più evidente da altre attività lavorative, in ragione della struttura geografica e so-
cioeconomica dei loro territori e del fatto che le possibilità di sviluppare altre attività sono 
scarse.

La riduzione del numero di pescatori attraverso mezzi diretti o indiretti (in seguito al ridi-
mensionamento della flotta) ha avuto notevoli effetti sulle comunità locali, soprattutto nelle 
zone dove maggiore è la dipendenza dalla pesca.

Per offrire un’alternativa ai pescatori dopo la riduzione delle flotte, in Stati membri come la 
Spagna sono stati creati nuovi posti di lavoro nell’acquacoltura, nell’industria della trasfor-
mazione, oltre che nella distribuzione e nel commercio. Sono inoltre state create nuove at-
tività che, in genere, rientrano nel settore dei servizi, come ad esempio il turismo.

Lo scarso grado di formazione nelle comunità di pescatori aggrava le conseguenze della 
perdita di posti di lavoro nel settore della pesca costiera, poiché nelle zone fortemente di-
pendenti dalla pesca non consente alcuna flessibilità nella formazione dei lavoratori e impe-
disce di accedere ad altri settori di attività economica che consentirebbero loro di guada-
gnarsi da vivere.
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Proprietà dei mezzi di produzione

Il mezzo di produzione principale per la pesca costiera è la nave da pesca. Nella maggior 
parte delle comunità dedite alla pesca il capitano della nave è anche il proprietario del pe-
schereccio e l’equipaggio è formato, di norma, da suoi familiari o parenti.

La riduzione delle flotte, nave dopo nave, ha ripercussioni dirette sull’attività lavorativa del 
proprietario della nave e influenza, di conseguenza, la fonte principale, se non addirittura 
unica, di reddito per la famiglia, proprio in ragione della natura tradizionale e familiare del-
la pesca.

Il ruolo delle donne nel settore della pesca

Il ruolo delle donne nell’ambito della pesca europea è influenzato dalla natura spiccatamen-
te tradizionale del settore. Nelle comunità dedite alla pesca gli uomini escono in mare per 
pescare, mentre le donne si occupano del lavoro sulla terraferma: gli sbarchi, la vendita, la 
trasformazione delle catture, la gestione e la contabilità.

Le donne svolgono un ruolo importante nel settore della trasformazione, tanto che in alcune 
regioni costituiscono oltre il 50 % dei dipendenti.

4.2.3. Aspetti principali dell’impatto ambientale

Effetti degli usi costieri

La pesca costiera ha effetti su vari ambiti, tra cui la qualità e la quantità degli stock ittici, 
l’inquinamento, l’erosione delle coste, gli ecosistemi ecc. La Grecia, in particolare, afferma 
che alcune aree del suo ambiente marino sono state gravemente danneggiate dagli usi co-
stieri, con un notevole impoverimento della biodiversità degli ecosistemi marini.

La pesca costiera artigianale ha uno scarso impatto sugli ecosistemi, mentre sono dispo-
nibili molti dati sugli effetti ambientali delle attività in concorrenza con la pesca costie-
ra per l’uso delle coste (turismo, industria, agricoltura, allevamento ecc.). Mancano nor-
me adatte e chiare sull’accesso e lo sfruttamento delle risorse delle zone costiere, che 
permetterebbero di valutare l’impatto ambientale di ogni tipologia di utilizzo e di rego-
lamentarla.

Tuttavia, mentre la piccola pesca costiera ha uno scarso impatto, non si può ignorare la mor-
talità provocata dalle catture accessorie, ritenuta uno degli effetti ambientali principali della 
pesca in quanto attività economica, che influenza la struttura e il funzionamento dei sistemi 
marini in termini di popolazione, comunità ed ecosistemi.

In Stati membri come il Regno Unito, l’impatto sugli ambienti costieri è uno degli elementi 
principali presi in considerazione dall’attuale politica nazionale sulla pesca.
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Gestione degli stock

Negli ultimi dieci anni, il volume delle catture ha subito una netta flessione in tutti gli Stati 
membri studiati, sempre a causa di:

• pesca eccessiva di alcune delle specie maggiormente commercializzate a livello europeo;

• variazioni annuali dei totali delle catture ammesse (TAC) e dei piani di gestione.

La pesca eccessiva dipende dalla cattiva gestione delle coste degli ultimi anni. I pescatori 
sono sempre più consapevoli dell’importanza della gestione sostenibile delle risorse, ma esi-
stono due gravi difficoltà:

• le restrizioni applicate alla flotta peschereccia d’alto mare spingono gli operatori verso le 
zone costiere. La loro capacità di pesca è superiore, quindi lo sforzo di pesca è più eleva-
to;

• alcuni operatori che praticano la pesca costiera stanno adottando metodi e attrezzi da 
pesca più potenti, specializzati e invasivi, che comportano uno sforzo di pesca più eleva-
to ed esercitano una pressione maggiore sugli ecosistemi marini.

Le informazioni sullo sfruttamento degli stock e sul loro stato sono scarse. Tali dati sono 
essenziali per predisporre una gestione sostenibile delle risorse. Una politica adatta a tale 
scopo è la diversificazione degli stock che, come illustrato nel prosieguo, non è sempre faci-
le da attuare.

4.2.4. Aspetti economici della pesca

Redditività dell’attività

Un grave problema che affligge l’economia della pesca è dato dalle difficoltà di calcolo del 
rapporto costi-benefici della piccola pesca costiera. Ciò dipende dalla natura dell’attività, 
caratterizzata da una grande varietà di canali di commercializzazione, dalla fluttuazione nel 
numero dei membri degli equipaggi, da variazioni di prezzo, da oscillazioni stagionali nel-
l’attività di pesca dovute alle condizioni meteorologiche, e da varie specie bersaglio.

Tutte queste circostanze influenzano la stagionalità e la variabilità del reddito e dei costi e 
rendono difficile calcolare il rapporto costi-benefici della piccola pesca costiera.

La variabilità del reddito dipende dal numero di catture, dal calo degli stock, dalle specie 
migratorie ecc. I seguenti aspetti dei costi sono stati analizzati specificamente perché costi-
tuiscono i principali fattori di rischio nei paesi studiati:

• impatto elevato della crisi del carburante sulla redditività della pesca (45). Il settore della 
pesca è particolarmente vulnerabile alla crescita esponenziale del prezzo del gasolio, che 
può rappresentare fino al 40 % dei costi di produzione;

(45) Nell’ultimo trimestre del 2005 i prezzi del gasolio sono cresciuti del 40 %, passando da 0,34 centesimi di 
euro al litro all’attuale prezzo di 0,48 centesimi di euro (Centro Studi de Lega Pesca, 2005). Nella piccola 
pesca costiera il carburante rappresenta oltre il 25 % dei costi.
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• aumento dei costi variabili dovuti al danneggiamento e alla distruzione degli attrezzi da 
pesca, in particolare le reti, provocati da specie protette come i delfini, le tartarughe e le 
foche (queste ultime hanno una rilevanza particolare in Irlanda).

Il declino tangibile della redditività della pesca porta ad un aumento dello sforzo di pesca e 
dei costi amministravi, al fine di contrastare l’aumento dei costi.

Ancora una volta, le comunità maggiormente dipendenti dalla pesca sono più sensibili alle 
variazioni dei costi e dei redditi, che hanno ripercussioni dirette sulle economie delle fami-
glie.

Commercializzazione

Gli aspetti principali del processo di commercializzazione sono:

• La separazione tra i processi di produzione e quelli di commercializzazione. La mancata 
partecipazione dei pescatori artigianali al processo di commercializzazione fa sì che il 
valore della produzione vada soprattutto agli intermediari.

• I notevoli incrementi del prezzo finale del prodotto ittico, i cui profitti vanno agli inter-
mediari, mentre i produttori, spesso, non sono neppure in grado di coprire i costi di pro-
duzione.

• La maggior parte delle vendite viene effettuata alle aste all’ingrosso, ma in alcuni paesi, 
come l’Italia, la Polonia, il Portogallo e la Grecia, un volume notevole di catture viene 
commercializzato attraverso la vendita diretta, vale a dire senza la mediazione di un mer-
cato. Un caso estremo è rappresentato da Cipro, dove non esistono mercati all’ingrosso, 
né prezzi di vendita indicativi, vista l’assenza di vendite asta: la produzione viene invece 
venduta dagli stessi pescatori direttamente agli intermediari e ai dettaglianti.

• Le barriere che si frappongono alla modernizzazione delle aste per la pesca costiera su 
Internet, che consentirebbero invece di vendere all’asta volumi più elevati.

• In alcuni Stati membri, come la Polonia e la Grecia, le infrastrutture per la commercializ-
zazione sono scarse o obsolescenti. La Polonia si trova ancora in una fase di adattamento 
ai requisiti comunitari. Oggi le catture sono sbarcate nel porto all’interno di casse, per poi 
essere caricate su camion che provvedono alla distribuzione. In passato le catture veniva-
no trasformate o congelate direttamente nelle strutture portuali di proprietà dello Stato e 
delle cooperative. La maggior parte di tali aziende è fallita e le strutture portuali (locali 
per la trasformazione, locali per la refrigerazione, impianti per la produzione del ghiaccio 
ecc.) sono state vendute ad enti privati. Tale fenomeno ha portato alla frammentazione 
della fornitura dei servizi e ha indotto un aumento dei prezzi; i porti sono diventati sem-
plici zone di scarico, mentre le operazioni di trasformazione e congelamento avvengono 
altrove.

• Scarsa conoscenza del mercato, con un livello di incertezza elevato. Spesso i pescatori 
non conoscono il prezzo che i loro prodotti potrebbero ottenere in un altro mercato di 
vendita all’asta e hanno notevoli difficoltà a calcolare il costo del trasporto su lunga di-
stanza; pertanto gli intermediari hanno il controllo delle aste.
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• Il prezzi di vendita unitari praticati alle aste variano notevolmente da un giorno all’altro 
e in base alla stagione. Il cattivo stato degli stock sfruttati e l’aumento delle importazioni 
si uniscono ad una flessione dei prezzi (ad esempio, le importazioni di pesce bianco nel 
Regno Unito).

• È difficile recuperare i costi dell’attività di pesca attraverso il prezzo del prodotto.

• L’internazionalizzazione delle forniture crea un ambiente estremamente competitivo, a 
causa dell’ingresso dei prodotti di paesi terzi, meno costosi, e delle diverse proprietà or-
ganolettiche. Il problema peggiora quando i prodotti della piccola pesca costiera non 
vengono distinti dai prodotti esteri concorrenti meno costosi.

• Saldo negativo della bilancia commerciale, indotto dall’aumento della domanda interna 
di prodotti della pesca, unito alla riduzione delle catture da parte delle flotte pescherecce 
nazionali. Tale effetto è ancora più evidente in paesi come la Polonia, dove il settore non 
è sufficientemente sviluppato, o l’Irlanda, dove, nonostante l’immagine e la qualità dei 
prodotti della pesca irlandesi siano apprezzati dal mercato interno, la distanza fisica dai 
principali mercati internazionali in Francia, Spagna e Italia crea uno svantaggio competi-
tivo dovuto ai relativi costi di trasporto.

In alcuni Stati, come l’Italia e la Grecia, la distribuzione e la commercializzazione di prodot-
ti freschi avviene in luoghi molto lontani dalle località di sbarco; è quindi difficile monitora-
re la commercializzazione delle catture e calcolare la redditività.

4.2.5. Aspetti delle attività di gestione della pesca

Il settore della pesca costiera è alquanto tradizionale, pertanto la maggior parte dei pescato-
ri segue la tradizione di famiglia e lavora con i propri parenti. Si tratta di un sistema chiuso, 
dove è difficile attuare misure di monitoraggio e di gestione.

Alto grado di frammentazione e di dispersione a livello geografico

La piccola pesca costiera viene praticata in modo frammentato lungo la costa, con l’ausilio 
di molti piccoli moli e porti, che nella maggior parte degli Stati membri presi in esame sono 
soltanto luoghi di attracco, senza alcun servizio o infrastruttura.

L’assenza di organizzazioni professionali specifiche per la piccola pesca costiera ben radica-
te e attive, segnatamente in Polonia, a Cipro e a Malta, o di qualunque altro tipo di sistema 
associativo che promuova la cooperazione tra gli operatori, contribuisce alla frammentazio-
ne di un settore in cui il coordinamento e la cooperazione sono rari e gli operatori sono 
molto numerosi.

Informazioni settoriali carenti o non aggiornate sulla manodopera, le risorse alieutiche, le 
registrazioni delle flotte, il reddito e i costi, la partecipazione alle risorse, gli elementi carat-
teristici dell’attività lavorativa e della struttura occupazionale, il credito e i risparmi, la tra-
sformazione e l’organizzazione del mercato, lo stato delle infrastrutture sociali, la dipenden-
za sociale dalla pesca ecc. Nella maggior parte degli Stati membri analizzati, le informazioni 
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sulle registrazioni della flotta e sugli stock sono particolarmente scarse, nonostante queste 
due variabili siano essenziali per lo sviluppo sostenibile del settore.

Ciò dipende da: complessità del processo di raccolta delle informazioni, in ragione della 
natura intrinseca del settore: disperso e frammentato; carattere artigianale e varietà dei pro-
cessi; molteplici punti di sbarco e di vendita, non sempre soggetti alla medesima giurisdizio-
ne; mancanza di controllo; caratteristiche sociali (basso grado di istruzione) ecc.

Uno degli ostacoli principali al processo decisionale e all’elaborazione di politiche nell’ambi-
to della piccola pesca costiera è la mancanza di dati affidabili e di informazioni accurate, 
segnatamente per quanto attiene agli aspetti socioeconomici della popolazione del settore.

Uno degli aspetti essenziali per la creazione di sistemi di pianificazione e gestione efficaci è 
la disponibilità di informazioni di settore relative ai fattori economici, sociali, biologici e 
ambientali.

È quindi essenziale compilare e documentare in maniera sistematica tutti i dati relativi alla 
pesca costiera a livello regionale.

Concorrenza per le risorse

La concorrenza per lo spazio fisico delle zone costiere si può classificare nel modo seguente:

• Concorrenza tra lo stesso tipo di navi, dotate delle stesse tipologie di attrezzi, o di attrez-
zi diversi.

• Concorrenza tra pescatori che praticano tipi di pesca diversi e utilizzano attrezzi da pe-
sca differenti. Tale concorrenza per lo spazio si manifesta tra pescherecci da traino co-
stieri e navi con attrezzi da pesca di piccole dimensioni e dipende in parte dal fatto che 
tali navi condividono determinate zone di pesca e, in misura minore, per le incursioni 
occasionali da parte dei pescherecci da traino nelle zone riservate alla pesca artigianale, 
dove la pesca al traino è vietata (ad esempio nel Regno Unito, a causa del cattivo stato 
degli stock di merluzzo, la flotta per la pesca del pesce bianco compete in modo aggressi-
vo con la flotta costiera per la pesca degli scampi).

• Incursioni da parte di navi di altri Stati membri nelle acque territoriali.

• Concorrenza per le attività emergenti: la pesca sportiva è un settore sempre più impor-
tante in molte zone d’Europa. L’attività non è formalmente soggetta alla politica comune 
della pesca, quindi molte statistiche sulla pesca la escludono e non sono disponibili infor-
mazioni affidabili al riguardo.

Nonostante le possibili sinergie tra la pesca e il turismo, soprattutto come fonte alternativa 
di posti di lavoro e di mercati, in molte regioni si verificano tensioni sempre più evidenti tra 
usi ricreativi e usi commerciali. Il possibile incremento futuro della pesca sportiva provo-
cherà, probabilmente, ulteriori conflitti tra la comunità della pesca e gli altri utilizzatori 
delle risorse costiere in alcune regioni, a meno che non si introducano politiche costiere e di 
commercializzazione idonee, visto che le catture della pesca sportiva sono in concorrenza 
con quelle dei pescatori che praticano la vendita diretta.
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Un esempio potrebbe essere la Francia, dove la pesca sportiva è tradizionale e regolamenta-
ta, anche se non sono disponibili dati sulle catture. Per praticare la pesca sportiva occorre 
una licenza, anche se le escursioni non autorizzate sono la norma e i controlli sono scarsi.

Un ulteriore esempio di concorrenza per lo spazio emerge in Stati membri come il Regno 
Unito, dove si assiste alla creazione, sempre più diffusa, di zone marine protette e di centra-
li eoliche marine che ostacolano le attività di pesca.

Concorrenza per il lavoro

Un altro effetto dell’interazione tra i diversi tipi di pesca è di carattere sociale, attraverso il 
trasferimento della manodopera da una flotta ad un’altra. Talvolta si possono verificare flus-
si di scambio nelle due direzioni. Ad esempio, un pescatore del settore della pesca semindu-
striale diventa il proprietario di una nave per la pesca costiera, oppure pescatori costieri 
iniziano a lavorare per navi semindustriali al fine di ottenere un salario migliore.

Applicazione della normativa comunitaria

Le norme sono applicate in modo carente in vari ambiti, tra cui:

• Sbarchi delle catture non controllati nei porti da parte di navi sia nazionali, sia di paesi 
terzi che lavorando in paesi terzi. Ai sensi della normativa comunitaria i pescherecci di 
lunghezza inferiore a 10 m sono esonerati dall’obbligo (46) di annotare le catture nel gior-
nale di bordo, con conseguente maggiore difficoltà di verifica del rispetto delle norme in 
materia di stock.

• Rintracciabilità inadeguata dei prodotti in tutte le fasi della commercializzazione, fino al 
consumatore finale.

• In alcune regioni, i problemi principali derivano dal numero elevato di navi non registra-
te, oppure di navi registrate che non seguono le regole. Spesso i problemi sono esacerba-
ti dalla mancanza di impegno politico e/o finanziario nel controllo e nell’applicazione 
della normativa in materia di acque costiere.

Alcuni Stati membri sostengono che la mancata applicazione delle norme dipende dal fatto 
che i pescatori considerano la normativa comunitaria confusa e di difficile applicazione. Si 
verificano spesso casi di conflitto tra la normativa comunitaria e le leggi interne dei vari 
paesi. Una delle difficoltà principali riscontrate nella regolamentazione della piccola pesca 
costiera è l’esigenza di una migliore integrazione tra normativa comunitaria e leggi naziona-
li. La maggior parte dei regolamenti riguarda la pesca in mare aperto e quindi non apporta 
alcun beneficio al settore della pesca costiera. Pertanto, i pescatori costieri sono molto criti-
ci nei confronti delle misure adottate e hanno scarsa fiducia negli enti normativi e nelle mi-
sure nazionali ed europei.

Un altro motivo del mancato rispetto delle norme è che i requisiti previsti dalla normativa 
comunitaria comportano costi sempre più elevati, tanto che a volte impongono ai pescatori 
un carico che non sono in grado di sopportare.

(46) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo 
applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.
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Organi di gestione

Viste le restrizioni di accesso alla zona costiera delle 12 miglia, sono gli Stati membri ad ave-
re la responsabilità di gestire in modo indipendente la piccola pesca costiera. Ogni paese o 
regione ha pertanto sviluppato le proprie strutture di gestione, che si scontrano con i se-
guenti problemi:

• Pescatori, ricercatori, aziende di trasformazione e gli altri soggetti interessati sono sotto-
rappresentati nei processi gestionali e decisionali. Per dare un esempio di rappresentan-
za, in Spagna la creazione delle cofradías (associazioni di pescatori) ha migliorato il coin-
volgimento del settore nel processo decisionale, anche se il suo ruolo potrebbe essere 
ulteriormente rafforzato. A Malta o Cipro, invece, non esistono organizzazioni di produt-
tori; tali organi sono in fase di costituzione in Polonia, nell’ambito del processo di adatta-
mento del paese alla legislazione comunitaria.

• Il settore è sottorappresentato «nel suo complesso» perché è notevolmente frammenta-
to.

• Il settore è sottorappresentato nella politica della pesca a livello comunitario, nazionale e 
regionale.

• Gli organi di gestione specifici per la piccola pesca costiera sono scarsi.

4.2.6. Altri problemi

La flotta per la pesca costiera artigianale

L’UE ha adottato una serie di politiche per ridurre la capacità della flotta peschereccia e 
creare un equilibrio migliore tra capacità di pesca e risorse alieutiche disponibili. Pertanto il 
numero delle navi è in calo.

La flotta peschereccia costiera comunitaria sta invecchiando, con ripercussioni negative sul-
la qualità della vita, le condizioni di lavoro e la salute e la sicurezza a bordo. Ciò comporta, 
inoltre, una minore capacità della flotta di gestire adeguatamente le catture, smaltire i rifiuti 
o ridurre l’inquinamento provocato dal carburante.

La politica comune della pesca incoraggia l’ammodernamento e il rinnovamento delle flotte 
senza un aumento dello sforzo di pesca. Le misure comunitarie promuovono l’impiego di 
navi con minore lunghezza e stazza lorda che, per contro, devono soddisfare una serie cre-
scente di requisiti (abitabilità, sicurezza, stoccaggio dei prodotti ecc.). Una gestione inade-
guata di tali requisiti potrebbe comportare un aumento dei fattori di rischio nelle navi.

Per quanto attiene ai controlli, la politica comune della pesca prevede che i pescherecci di 
lunghezza superiore a 15 m fuori tutto installino a bordo un sistema di controllo e identifi-
cazione a distanza [regolamento (CE) n. 2371/2002, articolo 22].

È difficile reperire dati specifici per ciascuno Stato membro. In Irlanda, ad esempio, nono-
stante l’ammodernamento della flotta realizzato grazie a piani di sostituzione, la flotta ha 
ancora un’età media elevata perché sono numerose le navi registrate non più in servizio che, 
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però, dispongono ancora della licenza di pesca. A volte, quindi, lo schedario non fornisce un 
quadro accurato o realistico del settore della pesca.

Le infrastrutture e i servizi a terra (trasporto, refrigerazione ecc.) sono carenti, soprattutto a 
Malta, Cipro e in Polonia.

Scarsità di manodopera qualificata

L’invecchiamento della popolazione dei pescatori costieri e in particolare la mancata sosti-
tuzione da parte delle generazioni più giovani provoca una diminuzione della manodopera 
qualificata nel settore.

In risposta al fenomeno, in alcuni degli Stati membri presi in esame sono giunti capitani e 
pescatori stranieri che hanno coperto gradualmente alcuni dei posti vacanti, anche se non 
esistono dati disponibili sulla percentuale di pescatori costieri di paesi terzi.

Un altro problema riscontrato in alcuni SM è che in genere i lavoratori non qualificati dei 
paesi terzi non lavorano a lungo nel settore della pesca. Una volta ottenuto lo status di resi-
denti nel paese, cercano lavori meglio retribuiti.

Accesso limitato ai finanziamenti

Le difficoltà di accesso alle risorse finanziarie influenzano la capacità dei pescatori di inve-
stire per migliorare le condizioni di lavoro. Dato che il settore è classificato «ad alto rischio» 
dagli istituti finanziari, talvolta è molto difficile ottenere finanziamenti in assenza della co-
pertura di una garanzia da parte di terzi (familiari), assistita da beni immobili.
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5. Valutazione degli effetti della normativa che riguarda 
la pesca costiera

Dall’esame della normativa europea sulla pesca emerge in primo luogo che alla pesca co-
stiera viene attribuito un ruolo piuttosto marginale. Le leggi e i regolamenti sulla pesca 
non parlano neppure specificamente di pesca costiera per distinguerla dalla pesca in mare 
aperto, dalla pesca litoranea o dalla pesca industriale, diverse per una serie di caratteristi-
che importanti, come avviene nel caso dei regolamenti in materia di aiuti finanziari. I re-
golamenti e le norme che disciplinano il futuro Fondo europeo per la pesca (FEP) conten-
gono una definizione di pesca costiera e la considerano specificamente una priorità 
nell’elaborazione delle linee d’azione prioritarie, anche se gli indicatori che ne definiscono 
l’esecuzione riguardano soltanto il «numero di persone (pescatori e loro familiari) che 
partecipano al progetto».

Ciò evidenzia come la pesca costiera sia trattata in modo marginale nella politica comunita-
ria della pesca e non venga valorizzata come meriterebbe. Sarebbe opportuno definire la 
pesca costiera nell’ambito della politica comunitaria in termini di caratteristiche minime 
che differenziano la flotta peschereccia costiera dell’Unione europea. Poiché la pesca costie-
ra utilizza attrezzi da pesca maggiormente selettivi, sbarca quotidianamente il pesce da sot-
toporre a trasformazione, utilizza navi di minori dimensioni ecc., essa dovrebbe rientrare 
nell’ambito di applicazione dei regolamenti per la sicurezza a bordo, la migliore qualità dei 
prodotti, le caratteristiche dei motori ecc., come proposto dal regolamento relativo al Fondo 
europeo per la pesca (47). Gli emendamenti alla proposta di regolamento contenuti nella re-
lazione del Parlamento europeo (48) trattano in maniera più specifica la pesca costiera e ne 
soddisfano le esigenze specifiche.

5.1. Definizione di pesca costiera nella politica comune della pesca

La normativa comunitaria sulla pesca definisce la pesca costiera soltanto in riferimento ai 
fondi strutturali. Si tratta pertanto di un’attività di pesca definita esclusivamente ai fini del 
finanziamento. Le attività di pesca non sono definite in termini di sostenibilità degli aiuti, 
nonostante il fatto che la pesca costiera, per la sua natura artigianale, consente il raggiungi-
mento dell’obiettivo auspicato di un’attività rispettosa dell’ambiente e sostenibile dal punto 
di vista economico.

Talvolta la normativa comunitaria fa riferimento alla precaria situazione economica del set-
tore della pesca e alla dipendenza dalla pesca di varie popolazioni costiere. Sono proprio 
queste popolazioni costiere a dipendere maggiormente dalla pesca costiera, benché tale 
aspetto non trovi un’eco nella legislazione comunitaria.

(47) Proposta di regolamento del Consiglio, Fondo europeo per la pesca, COM(2004) 497 def.
(48) Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio per il Fondo europeo per 

la pesca, A6-2005-0217, 24 giugno 2005.
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La pesca costiera viene definita come segue:

«Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da 
navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non operanti con gli attrezzi trainati di 
cui alla Tabella 2 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 
30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca».

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni 
delle azioni strutturali nel settore della pesca, articolo 11. Il progetto di regolamento del FEP stabilisce 
norme analoghe.

Il regolamento fondamentale della politica comune della pesca (49) relativo alla conservazio-
ne e allo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca nell’ambito della PCP non definisce, 
tuttavia, la pesca costiera. Il regolamento fa riferimento alla pesca e all’acquacoltura in gene-
rale e non menziona tipologie distinte di pesca (in particolare non si fa alcun riferimento alla 
pesca costiera). Nel definire il suo ambito di applicazione, il regolamento stabilisce una serie 
di misure in materia di pesca: conservazione, condizioni di accesso e organizzazione dei 
mercati. È curioso che l’acquacoltura abbia una sua collocazione specifica tra le funzioni del 
regolamento, mentre non si fa alcuna menzione specifica di altre attività di pesca altrettanto 
sostenibili, più vicine alle problematiche costiere e artigianali.

La definizione si basa sul tipo di nave e sul tipo di attrezzo (lunghezza inferiore a 12 m e 
assenza di reti da traino) e non opera alcuna distinzione geografica tra «pesca in mare aper-
to» e «pesca costiera», «acquacoltura nelle acque interne» e «acquacoltura marina», «pesca 
nelle acque interne» e «pesca in mare» ecc. Pertanto, la definizione UE non collega la pesca 
costiera ad un determinato spazio geografico o marittimo e parte dal presupposto che que-
sto tipo di pesca conviva senza problemi con altre navi più potenti o industriali. Tuttavia, è 
la lunghezza limitata (12 metri) delle sue navi a fornire l’unico indizio del fatto che una de-
terminata nave pratichi la pesca nelle acque costiere, lo spazio in cui la PCP sembra volersi 
mettere da parte, a favore di una gestione da parte degli Stati membri lungo le linee guida 
stabilite dall’articolo 9 del regolamento n. 2371/2002.

In ogni caso, il regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse di pesca nell’ambito della PCP, che definisce le modalità di accesso 
alle acque e alle risorse, cita nell’allegato I «l’accesso alle acque costiere», vale a dire la zona 
compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche in cui operano tradizionalmente i pescherecci co-
stieri (articolo 17). Tuttavia, il regolamento non contiene norme specifiche per quest’attività 
di piccola pesca costiera.

Pertanto, benché la normativa comunitaria sulla pesca presti una maggiore attenzione alla 
pesca litoranea, industriale e in mare aperto, non è possibile trascurare la pesca costiera, che 
merita una regolamentazione più specifica. È questo il caso della pesca nelle acque «situate 
entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base [di uno Stato membro]», che può essere limi-
tata dagli Stati membri a «quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e proven-

(49) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 
del 31.12.2002, pag. 59).
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gono da porti situati sulla costa adiacente». Forse è in questo punto che si potrebbe prende-
re in considerazione la pesca costiera.

Per quanto attiene alla definizione di pesca costiera, la normativa comunitaria non riflette 
una concezione uniforme per tutti gli Stati membri in merito alla pesca costiera praticata 
nelle loro rispettive giurisdizioni.

Lo scopo principale delle norme applicabili alla zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nauti-
che è quello di proteggere le risorse, limitando l’accesso alle piccole navi costiere che, nella 
maggior parte dei casi, esercitano meno pressione sulle risorse di tali zone e di tutelare le 
attività di pesca tradizionali delle località litoranee, contribuendo in tal modo a sostenere il 
loro tessuto economico e sociale.

Poiché ai sensi dei nuovi regolamenti la PCP attribuisce agli Stati membri il compito di de-
finire le norme relative alla zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche, in questo caso vale 
il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, gli Stati membri dovrebbero introdurre 
nei rispettivi piani strategici e nei programmi operativi definizioni e indirizzi di gestione 
sostenibili in materia di pesca costiera, data la difficoltà di fornire una definizione comune 
per un’attività che è così specifica e particolare in ogni Stato membro.

5.2. Norme sull’accesso alle risorse e sulla pesca costiera

Le difficoltà riguardano inoltre l’accesso della pesca costiera alle risorse. I regolamenti co-
munitari disciplinano la pesca in mare aperto, la pesca industriale, gli accordi con i paesi 
terzi, gli accordi di pesca, le norme sui TAC ecc., ma poiché la pesca costiera è praticata 
nelle vicinanze della costa, essa ricade spesso nell’ambito di regolamentazione degli Stati 
membri, in virtù delle prerogative concesse loro nella zona delle 12 o delle 6 miglia nautiche 
(in base allo Stato membro).

Fino a questo momento, la PCP non ha risolto i problemi di gestione della pesca costiera in 
maniera idonea, vista la difficoltà di stabilire una definizione di pesca costiera comune a 
tutti gli Stati membri.

La pesca costiera offre numerosi posti di lavoro, segnatamente nelle zone in cui le alternati-
ve sono scarse, e ha un impatto minore sulle risorse, se gestita idoneamente. Sarebbe quindi 
opportuno occuparsi specificamente della pesca costiera, un aspetto attualmente trascurato 
nella PCP. Le aziende che operano nel settore della pesca costiera potrebbero trarre benefi-
cio da programmi speciali di aiuto, con condizioni di ammissibilità estremamente specifi-
che, tra cui una definizione comune di «pesca costiera» e di «dipendenza dalla pesca» nelle 
zone costiere, a condizione che gli effetti della competizione tra le flotte degli Stati membri 
siano limitati.

5.3. Altri aspetti del regolamento n. 2371/2002

Il regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della 
pesca nell’ambito della PCP esclude le navi di lunghezza inferiore ai 15 m dall’obbligo di 
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installare a bordo un meccanismo di individuazione e identificazione a distanza. Si tratta di 
un’ulteriore caratteristica distintiva della pesca costiera, che la distingue dalla pesca indu-
striale e d’alto mare.

La regolamentazione dei consigli regionali consultivi non fa riferimento alla natura specifica 
della pesca costiera; si parla soltanto di «zone marine o zone di pesca» e dell’acquacoltura, 
non delle diverse tipologie di attività di pesca. Sarebbe opportuno istituire organi regionali 
di consultazione, che si occupino specificamente di pesca costiera e si ispirino alle disposi-
zioni dell’articolo 9 del regolamento n. 2371/2002 sulla gestione delle zone delle 12 miglia 
nautiche da parte degli Stati membri, consentendo una partecipazione diretta alla PCP.

5.4. Regolamenti SFOP

I regolamenti comunitari relativi alla pesca costiera saranno molto importanti perché i fon-
di per la pesca hanno un duplice valore: da un lato costituiscono gli strumenti finanziari 
comunitari della PCP, dall’altro rappresentano le misure di gestione delle risorse, volte a 
promuovere la coesione delle popolazioni e delle zone geografiche che hanno legami pro-
fondi con la pesca.

5.4.1. Regolamento n. 1421/2004

Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, recante modifica del re-
golamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali 
comunitarie nel settore della pesca (50), prevede alla clausola 4 che «gli interventi necessari 
ai fini della protezione e dello sviluppo delle risorse acquatiche non concernono solo le ac-
que marittime», ma invece di menzionare la protezione delle risorse costiere attraverso la 
pesca costiera, come ci si sarebbe aspettati, il regolamento cita soltanto le «specie anadrome 
e catadrome delle acque interne», senza riferimenti specifici alla pesca costiera.

Il suddetto regolamento stabilisce che le azioni nell’ambito dell’acquacoltura costituiscono 
una priorità e fornisce in tal modo una risposta al documento di strategia della Commissio-
ne del 19 settembre 2002 per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea. Sono inoltre 
previsti finanziamenti per attività quali «il miglioramento di attività acquicole tradizionali 
per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone». Tuttavia, il regolamento 
non contiene disposizioni analoghe per alcune attività di pesca costiera.

5.5. Registrazione delle attività di pesca

Il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al regi-
stro della flotta peschereccia comunitaria, non cita specificamente le navi per la pesca co-
stiera. Ciò è particolarmente strano, dato che la pesca costiera è definita tale sulla base alla 
lunghezza delle navi (navi di lunghezza inferiore a 12 metri).

(50) Regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della 
pesca (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).
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5.6. Proposte della Commissione europea in merito alla pesca costiera 
nel Mediterraneo

Per quanto attiene ai dieci Stati membri analizzati nello studio, le coste di sei Stati si affac-
ciano, completamente o in parte, sul Mediterraneo. La tabella seguente mostra che il 48 % 
della flotta complessiva degli Stati considerati è composto dalla flotta costiera mediterranea: 
Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta e Spagna. Le flotte greca e italiana evidenziano, tra tutti 
gli Stati studiati, la percentuale più elevata.

Tabella 15:  percentuale della flotta costiera mediterranea in ciascun paese 
mediterraneo preso in esame

Flotta 
totale

Flotta totale 
MED

Flotta 
MED 

< 12 m

% del totale 
della flotta MED 

rispetto alla 
flotta complessi-

va dello SM

% del totale 
della flotta 

MED < 12 m/
totale della 
flotta MED

% del totale 
della flotta MED 
< 12 m sul totale 

degli SM in esame

UE (SM 
analizzato) (*)

72 714,00 43 260,00 35 000,00 48 %

Cipro (***) 897 897 821 100 % 92 % 2 %

Francia (**) 7 872 1 656 1 421 21 % 86 % 4 %

Grecia (**) 18 583 18 583 17 442 100 % 94 % 43 %

Italia (**) 14 417 14 417 9 758 100 % 68 % 33 %

Malta (***) 2 133 2 133 2 021 100 % 95 % 5 %

Spagna (**) 13 425 3 918 2 116 29 % 54 % 9 %

(*) Totale SM analizzati (compresi quelli non mediterranei).
(**) Dati del registro della flotta del luglio 2005.
(***) Dati Eurostat, 2004.

Fonte:  elaborazione personale basata su dati del registro della flotta e della direzione generale della Pesca e 
degli affari marittimi aggiornati al 5 luglio 2005 ed Eurostat, 2004.

L’importanza della flotta mediterranea rispetto alla flotta complessiva dei dieci SM presi in 
esame è mostrata nella tabella precedente, anche se non è uniforme in tutti gli Stati mediter-
ranei, dato che mentre in Grecia, Cipro, Malta e Italia la totalità della flotta è mediterranea, 
tale percentuale è inferiore in Francia (21 %) e Spagna (29 %). L’81 % della flotta mediterra-
nea è composta da navi di lunghezza inferiore a 12 metri. In tutti gli Stati che si affacciano 
sul Mediterraneo, la flotta mediterranea è per oltre il 50 % costiera e la sua importanza è 
ancora più evidente a Cipro, in Grecia e a Malta, dove le navi costiere superano il 90 % del 
totale. Ciò evidenzia come l’importanza dell’applicazione delle politiche comunitarie in ma-
teria di pesca costiera non sia la stessa in tutti gli Stati membri, visto che la sua rilevanza 
aumenta nei paesi in cui la percentuale della flotta mediterranea rispetto al totale della flot-
ta è più elevata.

La comunicazione della Commissione europea sulla riforma della politica comune della pe-
sca (51), che ha dato avvio alla revisione e al nuovo approccio della PCP a partire dal 2003, 

(51) Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario), 
COM(2002) 181 def. del 28 maggio 2002.
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tratta specificamente la gestione della pesca nel Mediterraneo. Pertanto, e in ragione del 
fatto che la PCP è applicabile integralmente al Mediterraneo, occorre prestare attenzione 
alle specificità della zona, come illustrato nel dettaglio nel prosieguo di questa sezione.

In relazione agli interventi proposti dalla Commissione nell’ambito della politica della pesca 
applicabile a tale zona, è possibile citare le iniziative coordinate da tutti gli SM coinvolti, 
intese a creare zone di protezione per la pesca più ampie, gestire gli stock ittici dei pesci 
migratori e di altre popolazioni ittiche comuni a livello comunitario, rivedere le misure di 
protezione tecniche attualmente vigenti nel Mediterraneo, quali ad esempio le dimensioni 
delle reti da pesca e dei volumi minimi degli sbarchi, limitare gli sforzi di pesca relativi agli 
stock in comune, istituire un sistema di gestione nazionale per gli altri aspetti della zona 
delle 12 miglia nautiche e la promozione della cooperazione, sempre con il coinvolgimento 
delle associazioni dei pescatori. Tra le proposte per lo sviluppo e l’attuazione della riforma 
della PCP si può citare il piano d’azione per la gestione della pesca nel Mediterraneo, che ha 
portato, nell’ottobre 2002, all’elaborazione del cosiddetto piano d’azione comunitario per la 
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo 
nell’ambito della politica comune della pesca.

Tale piano d’azione riconosce la specificità e l’importanza della pesca in tale zona e prevede, 
tra l’altro, un approccio comune alla definizione delle zone di protezione, l’uso dello sforzo 
di pesca come principale meccanismo di gestione della pesca, il miglioramento delle tecni-
che di pesca per ridurre l’impatto negativo sugli stock ittici e proteggere gli ecosistemi ma-
rini nonché la cooperazione internazionale per migliorare la gestione di tale zona.

Tra le specificità della pesca nel Mediterraneo, il piano d’azione comunitario per la conser-
vazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell’am-
bito della politica comune della pesca (52) cita le seguenti:

• Sovrasfruttamento delle risorse, soprattutto delle specie demersali e dei piccoli pelagici.

• Carattere marcatamente artigianale, come segnalato in precedenza, dato che l’81 % della 
flotta mediterranea è composta da navi di lunghezza inferiore a 12 metri; la presenza di 
pescatori che lavorano a tempo parziale, o in modo semiprofessionale; la stagionalità 
della loro attività in alcuni casi ecc.

• Benché le catture siano scarse, il loro valore economico sul mercato raggiunge prezzi più 
elevati rispetto alle specie di altre acque UE.

• Inesistenza, fino a questo momento, di zone economiche esclusive per i paesi della fascia 
costiera. In rari casi sono state istituite zone specifiche di protezione della pesca, come 
nel caso di Malta per le 25 miglia nautiche.

• Scarsa sovrapposizione tra le operazioni di pesca effettuate dalla flotta di vari Stati: esten-
sione limitata delle acque nazionali, brevi periodi di navigazione (pochi giorni) ed esten-
sione della piccola pesca costiera. Tuttavia, sarebbe opportuno non dimenticare le specie 
altamente migratorie, nonché altri stock in comune identificati dalla Commissione gene-

(52) COM(2002) 535 def. del 9 ottobre 2002.
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rale della pesca nel Mediterraneo e dalla FAO. L’adozione di nuovi metodi di pesca e il 
progresso delle opinioni scientifiche hanno contributo a tali sviluppi.

• La frammentazione geografica dei punti di sbarco per la pesca costiera in zone dove l’in-
tercomunicazione tra questi punti è piuttosto scarsa, a cui si aggiunge la carenza di infra-
strutture per le prime vendite e gli scambi commerciali: tutti questi aspetti esercitano 
un’influenza negativa sul controllo e la supervisione, oltre che sullo sviluppo di un siste-
ma di commercializzazione che migliori le condizioni di tutti gli operatori attivi nella 
catena del valore.

• Occorre tenere in considerazione i fattori ambientali, dato che le operazioni di pesca si 
svolgono in prossimità della costa; nello specifico le minacce principali sono due: la per-
dita di biodiversità e il degrado degli habitat.

• In queste zone di pesca varie attività convivono con la piccola pesca costiera: la pressione 
del turismo è molto elevata nelle zone mediterranee e al turismo e all’intrattenimento si 
unisce la pressione di altre attività diverse dalla pesca commerciale.

• Un altro aspetto evidenziato dal piano d’azione è la mancanza di un legame tra le misure 
di gestione adottate per le zone di pesca nazionali e le raccomandazioni della comunità 
scientifica.

Per quanto attiene alla gestione del settore, il piano d’azione ha classificato la pesca nel Me-
diterraneo in tre categorie: la pesca di specie altamente migratorie, la cui gestione deve es-
sere affidata alla Comunità (nel quadro delle competenti organizzazioni regionali per la pe-
sca); la pesca di stock comuni di specie demersali e di piccoli pelagici; e la pesca che si 
svolge in zone comuni, la quale deve essere soggetta ad una regolamentazione comunitaria 
o internazionale da parte della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Infine, 
la pesca di stock che vivono soprattutto in acque nazionali e sono catturati solamente da uno 
Stato membro, le cui attività devono continuare ad essere gestite dalle autorità nazionali.

Tra gli obiettivi fissati dal piano d’azione nell’ambito della piccola pesca costiera, una posizione 
preminente andrebbe attribuita ai problemi ambientali durante l’applicazione delle politica 
della pesca, tenendo in considerazione l’esperienza raccolta dai pescatori in seno alle organiz-
zazioni professionali, al fine di garantire la resa e la fattibilità delle operazioni di pesca.

In merito alla gestione ad un livello idoneo, proposta dal piano d’azione, il fatto che la gestio-
ne della pesca costiera relativamente a talune specie ittiche sia lasciata al livello locale o 
nazionale costituisce contemporaneamente un’opportunità e un riconoscimento della capa-
cità delle autorità locali di acquisire conoscenza dei fatti che caratterizzano il settore e di 
agire più rapidamente. Allo stesso tempo, tuttavia, l’affermazione che l’azione della Comu-
nità si renderà necessaria ogni volta che la pesca assume una dimensione transnazionale 
offre opportunità significative di cooperazione tra operatori del settore in varie regioni. Tut-
to ciò potrebbe far nascere esperienze di cooperazione pilota tra operatori del settore della 
piccola pesca costiera, che potrebbero essere estese a medio termine ad altre zone costiere, 
non solo del Mediterraneo.

Le misure più importanti contenute nel piano d’azione sono:

• Stabilire zone di pesca protette in concerto con gli Stati membri interessati.
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• Lavorare alla definizione di interventi volti a ridurre lo sforzo di pesca, al fine di garantire 
lo sfruttamento sostenibile degli stock: assegnazione di licenze di pesca idonee, riduzione 
dell’entità della flotta e dei tempi di pesca e istituzione di un sistema per la localizzazione 
delle navi via satellite. Analogamente, si potrebbero fissare i totali delle catture ammesse 
di talune specie, quali il pesce spada e altre specie altamente migratorie. Un altro passo 
significativo proposto dalla Commissione è la revisione degli attrezzi da pesca e la gestio-
ne integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nonché la modifica delle norme sulla 
pesca sportiva.

• Un altro passo previsto è il rafforzamento e il miglioramento delle conoscenze scientifi-
che, che dovrebbe consentire una migliore elaborazione dei pareri. Infine, un ulteriore 
aspetto da segnalare è l’auspicata creazione di un consiglio consultivo regionale per il 
Mediterraneo, con la partecipazione dei rappresentanti del settore.

Un aspetto di particolare rilevanza del piano d’azione, in materia di sviluppo socioeconomi-
co, è la relazione tra la PCP e le altre politiche strutturali nel Mediterraneo. Benché lo Stru-
mento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) possa contribuire ad attenuare gli 
effetti economici a breve termine degli interventi applicabili al Mediterraneo, esistono altri 
aspetti che non rientrano nell’ambito di applicazione del predetto fondo ma sono compresi 
nella politica strutturale dell’UE: ad esempio, gli interventi volti ad attenuare gli effetti nega-
tivi della dispersione geografica dei luoghi di scarico in tale area, ad esempio attraverso lo 
sviluppo di un sistema di prime vendite e di commercializzazione. Tuttavia si dovrebbero (e 
si potrebbero) prendere in considerazione altri tipi di provvedimenti finanziari, basati sui 
fondi strutturali: formazione di operatori del settore in attività legate al turismo marino ar-
tigianale, organizzazione del mercato, formazione professionale delle nuove generazioni 
ecc.

Il piano d’azione si occupa inoltre della gestione della pesca nel Mediterraneo in un’ottica 
multilaterale, tenendo sempre in considerazione, quale base per lo sviluppo delle relative 
azioni, le specificità della pesca di una determinata zona, con conseguente partecipazione 
attiva del settore coinvolto (prevalentemente pescatori artigianali) e sviluppo sostenibile 
delle zone costiere nel Mediterraneo.

Occorre sottolineare, per concludere, il fatto che nonostante la politica della pesca applica-
bile nel Mediterraneo non sia specificamente oggetto di nessuno dei cinque assi prioritari 
presi in esame dalla proposta di regolamento del Consiglio per la creazione del Fondo euro-
peo per la pesca (53), uno di tali assi prioritari riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca costiera e uno degli obiettivi previsti è il mantenimento della prosperità socioecono-
mica di tali zone e l’aumento del valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale 
obiettivo richiederebbe l’adozione di misure volte a preservare l’occupazione nelle zone co-
stiere, dove lo sviluppo del settore della pesca incontra difficoltà, la diversificazione dell’atti-
vità, ad esempio con un orientamento alla pesca o alla navigazione sportiva. Si ritiene inoltre 
che la rigenerazione delle zone costiere, attraverso la protezione del loro patrimonio natura-
le e culturale, potrebbe essere un intervento meritevole di sostegno da parte del futuro Fon-
do europeo per la pesca; si potrebbe inoltre prevedere la creazione di reti di cooperazione, 

(53) COM(2004) 497 def.
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per collegare le zone costiere dei vari SM e promuovere lo sfruttamento commerciale dei 
prodotti del mare. Al fine di coinvolgere gli operatori che hanno un legame diretto con la 
pesca nelle zone costiere, la Commissione propone l’identificazione dei soggetti locali, per 
creare quelli che si potrebbero definire «gruppi d’azione costieri».

La proposta relativa al Fondo europeo per la pesca prevede in altri articoli, segnatamente 
nell’ambito dell’asse prioritario 1, «misure per l’adeguamento della flotta da pesca comuni-
taria», ossia una serie di aiuti per la pesca costiera al fine di migliorare, in particolare, la ca-
tena del valore del prodotto, ridurre lo sforzo di pesca e proteggere le risorse, oltre a pro-
muovere l’uso di nuove tecnologie che non incrementino tale sforzo. Un altro articolo della 
proposta prevede il finanziamento di alcuni porti di pesca dell’UE, per migliorare in parti-
colare le condizioni di scarico, trasformazione e conservazione o favorire il rifornimento, la 
riparazione e la manutenzione delle navi, oltre a promuovere un sistema informatizzato per 
le operazioni di pesca in tali porti.

È evidente che gli aspetti dei vari miglioramenti coincidono, in larga misura, con le specifi-
cità e gli aspetti principali identificati dal presente studio negli Stati del Mediterraneo dove, 
come già sottolineato in precedenza, gran parte del settore della pesca è costituito da pe-
scherecci costieri.

Infine, come già rimarcato in precedenza, la proposta della Commissione relativa alla futura 
politica comune della pesca non delinea alcun intervento specifico e diretto in materia di 
gestione della pesca nel Mediterraneo. Tuttavia, tenuto anche conto di quanto è stato illu-
strato nel presente paragrafo, le misure generali prese in esame per l’intero territorio dell’UE 
non sono in contrapposizione con le specificità e le condizioni attuali della pesca mediterra-
nea e rappresentano, inoltre, un sostegno a priori del suo sviluppo socioeconomico.

5.7. Nuove prospettive

Le misure previste dalla proposta di regolamento concernente il FEP (54) forniscono gli stru-
menti di promozione dello sviluppo sostenibile nell’ambito della pesca. La pesca costiera 
non è esattamente il genere di attività che soddisfa i requisiti di uno sfruttamento razionale 
e sostenibile. Inoltre, in aggiunta alla dimensione settoriale, essa possiede una dimensione 
territoriale, poiché è legata a zone dipendenti dalla pesca. È indubbio che i pescatori che 
praticano la pesca costiera appartengano a comunità costiere altamente dipendenti dalla 
pesca.

Nella proposta relativa al nuovo FEP, la pesca costiera è inserita nel primo asse prioritario: 
«adeguamento della flotta da pesca comunitaria». Tale ambito comprende aiuti per gli inve-
stimenti a bordo, aiuti per la pesca costiera e misure socioeconomiche.

La risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta relativa al FEP (55) è esauriente per quan-
to attiene agli emendamenti necessari a migliorare e adattare il sistema di aiuti per la pesca 

(54) Proposta di regolamento del Consiglio: Fondo europeo per la pesca, COM(2004) 497 def.
(55) Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio per il Fondo europeo per 

la pesca, A6-2005-0217, 24 giugno 2005.
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costiera, segnatamente nell’ambito degli aiuti per il rinnovo della flotta, l’uso dei motori ecc. Si 
tratta di un’intera gamma di misure, finalizzate a migliorare la sicurezza a bordo di tali navi, 
considerato che molti pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri sono obsoleti.

Sarebbe opportuno proporre ulteriori interventi, in aggiunta alle misure proposte nella riso-
luzione del PE, quali ad esempio il mantenimento degli incentivi per il rinnovo delle navi, 
per promuovere lo sviluppo integrato delle zone costiere e migliorare le attrezzature per la 
sicurezza a bordo e le condizioni di salute lavorative, oltre all’adozione di incentivi forfetari 
per interventi collettivi, secondo quanto previsto dal regolamento n. 2972/99.

Tra le misure previste dal FEP, quelle che si potrebbero adattare con maggiore facilità alla 
pesca costiera comprendono la diversificazione per promuovere la pluriattività, la riqualifi-
cazione professionale in talune zone di pesca, gli incentivi ai giovani lavoratori ecc.

L’articolo 27 del nuovo FEP dovrebbe prevedere, più specificamente, l’erogazione di aiuti per 
la pesca costiera, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, dove una pesca maggiormente 
sostenibile e meno aggressiva si unisce alla gestione integrata auspicata delle zone costiere.

Gli articoli del FEP relativi all’asse prioritario «misure di interesse collettivo» potrebbero 
avere una rilevanza particolare per la pesca costiera. La risoluzione del Parlamento europeo 
propone giustamente di includere altre misure, quali il finanziamento di campagne per la 
ricerca, la formazione per la sostenibilità ambientale nell’ambito dell’intero settore, la crea-
zione di organizzazioni di produttori della pesca costiera (che sono ancora rare), una parte-
cipazione diretta nell’ambito della PCP e dei regimi di formazione e commercializzazione. 
La natura socioculturale e occupazionale del settore della pesca costiera si adatta perfetta-
mente alle esigenze dei progetti di interesse collettivo. Per questa ragione sarebbe opportu-
no aumentare le misure a cui tale gruppo possa accedere.

Il sostegno a campagne per la promozione dell’immagine del settore e per la valorizzazione 
della qualità dei prodotti, come proposto dalla risoluzione, sarebbe particolarmente prezio-
so per la pesca costiera, che è sottorappresentata negli organi pubblici rispetto alla pesca 
d’alto mare e industriale.

L’adozione di «misure d’accompagnamento per le pari opportunità» è particolarmente utile 
nell’ambito della pesca costiera, dove il numero delle donne è maggiore. Nell’Unione euro-
pea, le donne sono più numerose nel settore della pesca costiera rispetto a quanto avviene 
nella pesca industriale.

La sezione relativa all’asse prioritario «sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere» ri-
veste anch’essa una notevole importanza per la pesca costiera, in ragione della sua colloca-
zione geografica. Particolare rilevanza per la pesca costiera assume la risoluzione del PE 
sulla promozione del turismo e di attività analoghe, già attuata in alcune regioni.

In quest’asse prioritario, la pesca costiera è strettamente legata alle strategie per la gestione 
integrata delle zone costiere e gli aiuti per i progetti comuni dovrebbero rispecchiare tale 
legame.
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La pesca costiera, che ha profondi legami con talune zone costiere, trae un beneficio note-
volissimo dal finanziamento di progetti che salvaguardano l’occupazione attraverso la diver-
sificazione e la ristrutturazione e promuovono la qualità negli ambienti costieri attraverso 
gli sforzi di cooperazione.

Le recenti iniziative di riforma della PCP sono finalizzate, tra l’altro a coordinare la PCP con 
altre politiche, attraverso la gestione integrata delle zone costiere: considerato che la pesca 
costiera è strettamente legata alle zone costiere e viene praticata prevalentemente dalle po-
polazioni locali, le politiche di gestione delle zone costiere (GZC) dell’UE dovrebbero essere 
coordinate alle misure di promozione di una pesca costiera sostenibile.
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6. Prospettive future per il settore della piccola 
pesca costiera

Questa sezione esegue una diagnosi della situazione attuale e illustra le tendenze del prossi-
mo futuro nel settore della pesca costiera.

L’analisi si basa sulle informazioni relative alla situazione attuale, sul raffronto tra questioni 
specifiche che riguardano la pesca costiera nell’Unione europea e sull’esame della normativa 
comunitaria (politica comune della pesca e proposta per il nuovo Fondo europeo per la pe-
sca), al fine di identificare le caratteristiche del settore che dovranno essere rafforzate o 
corrette per favorire lo sviluppo industriale della pesca costiera.

La diagnosi è stata eseguita con l’ausilio di un test cosiddetto «SWOT» (punti di forza, pun-
ti deboli, opportunità e minacce), che costituisce uno strumento agevole e utile per la pre-
sentazione dei risultati. Infine, benché alcuni degli aspetti citati nella tabella seguente non 
siano comuni a tutti i paesi presi in esame nello studio, il loro grado di importanza in molti 
degli Stati membri ne ha reso necessaria l’inclusione nell’analisi di settore. Nella presente 
analisi sono stati presi in esame gli aspetti più rappresentativi della situazione attuale del 
settore:
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Punto debole
• Reticenza nei confronti delle nuove tecnologie, in ra-

gione del carattere tradizionale che contraddistingue le 
comunità dei pescatori.

• Invecchiamento delle comunità dei pescatori.
• Scarso grado di formazione della popolazione attiva 

nella pesca.
• Poche donne impegnate nelle attività della pesca.
• Mancanza di stabilità del reddito per i pescatori.
• Sistema dei redditi che dipende fortemente dalle cattu-

re.
• Scarsa disponibilità di manodopera.
• La manodopera disponibile o esistente è caratterizzata 

da un basso grado di qualificazione e dalla natura prov-
visoria del loro impegno in tale settore.

• Sovrasfruttamento di alcuni degli stock disponibili.
• Flotta obsoleta che porta a scarse catture.
• Attività di pesca con una forte connotazione stagiona-

le.
• Assenza di misure sanitarie/igieniche adeguate adotta-

te dai pescatori per preservare i prodotti freschi duran-
te il processo di produzione. Ciò induce una limitazio-
ne delle opportunità di commercializzazione e riduce il 
valore del prodotto.

• Notevole frammentazione dei luoghi di scarico, con 
conseguente difficoltà di attuazione dei controlli, di or-
ganizzazione del trasporto e di commercializzazione.

• Mancanza di consapevolezza da parte dei pescatori in 
merito al processo di commercializzazione.

• Poche strutture organizzative per la prima vendita, che 
potrebbero sviluppare e aumentare le possibilità di ra-
zionalizzazione del processo.

• Numero elevato di operatori nelle fasi intermedie di 
commercializzazione, che aumentano il prezzo finale 
del pesce, mentre tale incremento non va mai a benefi-
cio del produttore/pescatore.

• Esiste un certo volume di vendite effettuate diretta-
mente e non quantificate, non soggette ad alcun tipo di 
registrazione o controllo.

• Gli intermediari controllano i prezzi di mercato senza 
alcuna partecipazione da parte dei produttori/pescato-
ri.

• I pescatori non hanno alcun potere negoziale in merito 
al prezzo di vendita del prodotto.

• Parte della flotta non è conforme alle norme applicabi-
li.

• I sistemi di controllo sono scarsamente efficienti in tut-
te le fasi delle attività di pesca.

• La comunità della pesca partecipa in maniera limitata 
e non riesce a far sentire la sua voce nella fase di elabo-
razione dei piani di gestione o durante il processo deci-
sionale.

• Non esistono organi di gestione a cui i gruppi interessa-
ti partecipino attivamente e mancano unità di gestione 
a livello locale.

• In Stati come Cipro e Malta, non esistono organizza-
zioni di produttori radicate e riconosciute ufficialmen-
te.

• Le informazioni e la conoscenza generale della politica 
comune della pesca in merito al contenuto, agli obiet-
tivi, agli strumenti, ai piani di gestione ecc. nonché alle 
fonti di finanziamento sono scarse tra le popolazioni 
dedite alla pesca.

• Mancano dati statistici specifici, omogenei e aggiornati 
sulla pesca negli Stati membri; manca inoltre una me-
todologia comune per la raccolta dei dati.

Minaccia
• Non esiste una definizione ufficiale di pesca costiera 

basata su criteri chiari, adottata e applicata da tutti 
gli Stati membri.

• Le generazioni più giovani si sentono attratte da altri 
settori, non dalla pesca.

• L’ingresso nel settore è bloccato dal costo elevato di 
accesso per l’esercizio di tale attività (licenza di pe-
sca, nave, attrezzature, rispetto delle norme ecc).

• Grado elevato di dipendenza dalle operazioni di pe-
sca da parte di alcune comunità costiere periferiche.

• Politiche comunitarie finalizzate alla riduzione della 
flotta, che hanno effetti diretti sul tasso di occupa-
zione.

• Aumento degli effetti ambientali nella zona costiera 
a causa dell’intensificazione degli usi dello spazio co-
stiero.

• Mancanza di informazioni sulle effettive condizioni 
degli stock.

• Riduzione dei contingenti in base alle condizioni e 
alla diminuzione degli stock disponibili.

• L’applicazione dei piani di gestione e dei TAC annua-
li non consente una pianificazione sostenibile della 
pesca a lungo termine.

• Attribuzione e definizione scarsa e insufficiente dei 
diritti d’accesso e di sfruttamento delle risorse.

• Riduzione della flotta a causa dell’applicazione di 
piani di ristrutturazione.

• I problemi legati al carburante fanno aumentare i co-
sti.

• Strutture portuali scarse e di cattiva qualità (strut-
ture di comunicazione, stoccaggio, conservazione 
ecc).

• Bassi prezzi di vendita che, in alcuni casi, sono inva-
riati da dieci anni.

• I prodotti ittici di paesi terzi sono venduti sul mer-
cato a prezzi inferiori e a condizioni maggiormente 
competitive.

• Conflitti tra i vari segmenti delle flotte nazionali e 
comunitarie in concorrenza per le risorse.

• Concorrenza crescente con la pesca sportiva.
• Finanziamenti degli istituti finanziari scarsamente 

accessibili.
• Il settore è classificato ad alto rischio finanziario.
• I lavoratori di questo settore godono di scarse agevo-

lazioni fiscali.
• La cooperazione e l’integrazione della pesca con altri 

settori (turismo, acquacoltura) sono scarse.
• Manca in modo evidente una gestione idonea della 

pesca costiera a livello locale, che tenga in considera-
zione la notevole e tipica variabilità regionale e loca-
le presente nel settore.

• La PCP non riconosce, né cita le caratteristiche o le 
esigenze specifiche del settore della pesca costiera: si 
concentra, infatti, sulla pesca d’alto mare.

• Carenza generalizzata di informazioni nel settore a 
tutti i livelli, che rende difficile il processo decisiona-
le.

• Scarsa conoscenza del grado di dipendenza dalla pe-
sca come fonte di reddito, a livello regionale e locale, 
da parte dei pescatori che praticano la piccola pesca 
costiera.
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Punti di forza
• Valore tradizionale del settore, ben radicato, che co-

stituisce un fattore di garanzia del sostegno sociale 
ed economico nel tempo delle comunità costiere.

• Pescatori esperti ed abili con notevoli conoscenze 
tradizionali in materia.

• Settore di piccole dimensioni, estremamente etero-
geneo, che possiede quindi una notevole flessibilità, 
in ragione della sua capacità di riorientarsi verso al-
tre specie bersaglio e altre tecniche di pesca che ri-
spondano alle richieste del mercato.

• Capacità di soddisfare le esigenze di un mercato lo-
cale in cui è forte la domanda di prodotti freschi e di 
alta qualità.

• Le navi da pesca di piccole dimensioni sono usate 
principalmente in abbinamento a tecniche di pesca 
rispettose dell’ambiente.

• Consapevolezza crescente e generalizzata dell’im-
portanza della pesca sostenibile nella comunità co-
stiera.

Opportunità
• Riconoscimento del valore della cultura della pesca 

tradizionale.
• Requisiti di formazione sempre maggiori.
• Diversificazione nella direzione di nuovi ambiti di 

pesca, con l’esplorazione di nuovi stock potenzial-
mente idonei allo sfruttamento.

• È possibile incrementare lo sforzo di pesca in talune 
zone e con riferimento a stock ittici specifici.

• Sviluppo e introduzione di nuove tecnologie.
• Crescita potenziale della domanda e della vendita dei 

prodotti della pesca non solo sul mercato locale ma 
anche su quelli interni ed europei, oltre alla crescita 
delle esportazioni verso i paesi terzi.

• Immagine positiva del mercato dei prodotti della 
piccola pesca costiera (qualità, freschezza, tecniche 
di pesca rispettose dell’ambiente, prodotti salutari 
ecc.).

• Diversificazione delle operazioni per consentire ai 
pescatori di integrare alla pesca altre attività lavora-
tive legate al mare, quali l’acquacoltura, il turismo, 
gli sport acquatici, la gestione delle riserve marine, le 
scuole del mare, la conservazione dei cetacei ecc.

• Miglioramento dei porti di pesca per il turismo.
• Immigrati di paesi terzi alla ricerca di un lavoro.
• La normativa UE riguarda specificamente il settore 

della pesca mediterranea, dove la pesca costiera ha 
un’importanza maggiore e dove le persone che ope-
rano direttamente nel settore della pesca costiera 
sono soggetti da coinvolgere nelle consultazioni.

• Procedura legislativa per la riforma della politica co-
mune della pesca e nuova programmazione dei fondi 
strutturali per il periodo 2007-2013.

Come evidenziato sopra, il principale punto debole del settore è costituito dai problemi 
strutturali che riguardano le comunità fortemente dipendenti dalla pesca. In altre parole, la 
loro capacità di gestione e le loro risorse non sono sufficienti per consentire loro di affron-
tare le minacce e cogliere le opportunità offerte.

Il settore subisce inoltre gli effetti della normativa comunitaria sull’ambiente, sugli organi di 
gestione, sulla domanda di prodotto, sui cambiamenti sociali, sugli aspetti economici che 
influenzano i costi operativi e gli aspetti tecnologici.

Tutti questi elementi esercitano un’influenza diretta sul settore dal punto di vista sociale ed 
economico: sulla manodopera, sulla tradizione della pesca, sulle risorse finanziarie, sulle 
operazioni (catture e commercializzazione), sull’organizzazione del settore e sul rapporto 
profitti/costi, il quale misura la sostenibilità o meno delle operazioni.

Le opportunità offerte dal settore devono essere tenute in considerazione per correggere i 
punti deboli e valorizzare i punti di forza, senza però dimenticare di gestire i punti deboli e 
i punti di forza per ridurre al minimo gli effetti delle minacce.
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7. Raccomandazioni e proposte per un riconoscimento 
effettivo del settore della piccola pesca costiera

Attingendo alla trattazione dei problemi principali e all’analisi della situazione attuale, oltre 
che delle prospettive del settore della piccola pesca costiera, la presente sezione illustra le 
raccomandazioni volte a migliorare la fattibilità nel settore della pesca costiera. L’obiettivo è 
quello di individuare i miglioramenti da apportare al settore della piccola pesca costiera, con 
un duplice scopo:

• mantenere la sostenibilità e la redditività delle opportunità di pesca per le comunità co-
stiere che dipendono da tale settore; e

• elaborare e istituire un quadro chiaro, che consenta l’applicazione di politiche e sistemi di 
gestione necessari e idonei a raggiungere un equilibrio tra i vari usi del mare, preservando 
nel contempo l’integrità a lungo termine degli ecosistemi.

Tali raccomandazioni sono state elaborate sulla base delle informazioni, dell’esperienza e dei 
pareri raccolti da fonti primarie e secondarie.

1. Promozione e creazione di sistemi informativi omogenei per il settore, sia a livello nazio-
nale sia a livello comunitario. Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi, finanzia-
ti anche con fondi europei, finalizzati ad ottenere dati omogenei che consentissero un’ana-
lisi comparativa tra Stati membri. In molti casi, questi studi segnalano nell’introduzione 
la mancanza, o la difficile reperibilità di dati omogenei negli SM. Tale problema è molto 
spesso dovuto alla mancanza di sistemi che consentano la raccolta di dati statistici da uno 
Stato membro all’altro, oppure al fatto che il tipo, la qualità o il volume delle informazio-
ni differisce tra i vari SM.

 La chiave per il successo delle indagini finalizzate alla raccolta dei dati è la sostenibilità 
delle azioni. In caso contrario, i dati non vengono più aggiornati dopo breve, oppure non 
è possibile integrare i risultati con i dati provenienti da altre regioni.

 Data la carenza di informazioni omogenee, aggiornate e specifiche sulla piccola pesca 
costiera, diventa essenziale creare strumenti e metodologie di approccio comuni per la 
raccolta e l’analisi dei dati, affinché questi ultimi siano utilizzabili come base per la gestio-
ne del settore. La raccolta dei dati relativi al settore della piccola pesca costiera dovrebbe 
riguardare perlomeno i seguenti aspetti: profili demografici e occupazionali; struttura dei 
costi e dei redditi; rintracciabilità e scambi commerciali; stato della flotta costiera; livello 
di formazione, dipendenza socioeconomica ecc. È essenziale sottolineare l’importanza di 
requisiti prioritari quali un registro aggiornato, completo e standardizzato della pesca 
costiera in tutti gli Stati membri.

 La raccolta dei dati deve essere omogenea in tutti gli Stati membri per consentire la crea-
zione di sistemi informativi a livello comunitario, in grado di agevolare una gestione effi-
ciente dello sviluppo sostenibile del settore senza trascurare le caratteristiche specifiche 
di ciascuna comunità della pesca.
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 Sarebbe opportuno stabilire un’iniziativa unica a livello comunitario per definire strategie 
e interventi per la raccolta dei dati e l’elaborazione di informazioni omogenee e compara-
bili sulla pesca costiera tra SM. A tale scopo si propone quanto segue:

 La creazione di un gruppo di lavoro unico, composto dai membri delle istituzioni comu-
nitarie, vale a dire Eurostat, i responsabili dei sistemi statistici di ciascuno SM, i respon-
sabili dell’unità per la pesca dei governi degli SM, i direttori degli istituti di ricerca che si 
occupano di questioni nazionali o comunitarie attinenti alla pesca. Tale gruppo potrebbe 
svolgere, ad esempio, le seguenti funzioni:

• definizione degli indirizzi di attività per la Comunità, finalizzati all’omogeneizzazione 
della raccolta dei dati e dei sistemi di elaborazione negli SM;

• specificazione di un criterio unico per l’identificazione dei requisiti per la raccolta del-
le informazioni e dei dati;

• coinvolgimento delle OP o di altre organizzazioni del settore della pesca costiera nella 
raccolta e nella fornitura dei dati.

 Il grado di differenza che attualmente esiste tra i sistemi di raccolta dei dati negli SM e 
l’omogeneizzazione e l’aggiornamento dei dati disponibili richiederà un certo tempo af-
finché le azioni comuni tese a correggere tali punti deboli abbiano successo, anche se per 
l’avvio di tali iniziative è necessario prevedere tempi brevi.

2. Riconoscimento dell’importanza sociale ed economica del settore attraverso la definizio-
ne, nel quadro degli Stati membri, del termine piccola pesca costiera, specificando chia-
ramente le sue unità di applicazione di base e le limitazioni spaziali.

 L’adozione di un unico termine, «piccola pesca costiera», in tutti gli Stati membri, deve 
avvenire tenendo in considerazione le somiglianze e le differenze tra i paesi. Per questa 
ragione, è necessario, ancora una volta, partire da un livello omogeneo e comparabile di 
informazioni negli Stati membri.

3. Incoraggiamento alle donne e ai giovani affinché partecipino alle attività della piccola 
pesca costiera. Tenuto conto dei costi elevati da sostenere per avviare l’attività di pesca, si 
propongono misure di sostegno finanziario. Tali aiuti potrebbero compensare lo scarso 
sostegno concesso dagli istituti finanziari al settore, ritenuto ad alto rischio.

4. Realizzazione di una formazione professionale adeguata e di un sistema di riqualificazio-
ne accessibile e che tenga in considerazione le esigenze presenti e future dell’attività della 
pesca costiera, adattandosi nel contempo alle tradizioni della pesca locali, e che sia in 
grado di formare i pescatori attraverso l’insegnamento dei principi della pesca responsa-
bile (56).

 Per conseguire lo sviluppo sostenibile e la crescita è fondamentale impartire una forma-
zione omogenea in tutta la Comunità. Visti i numerosi interventi volti al raggiungimento 
di questo scopo, si raccomanda di valutare l’introduzione di misure finanziarie a sostegno 
dei beneficiari della formazione. Le nuove prospettive finanziarie, segnatamente la rifor-
ma dei fondi strutturali, fornirebbero un quadro idoneo per riunire le varie iniziative in 
tale ambito.

(56) Il capitolo seguente include la proposta di un piano di formazione, come quello raccomandato.
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 Per questa ragione, dato che l’accesso alla formazione costituisce un costo, se lo si valuta 
nell’ottica delle spese e del tempo impiegato, si propone l’adozione di misure che consen-
tano ai pescatori di affrontare tali costi e di ridurre al minimo le conseguenze per il loro 
lavoro del tempo dedicato alla formazione.

5. Diversificazione delle attività nelle comunità dipendenti dalla piccola pesca costiera. In alter-
nativa alla specializzazione e all’intensificazione di un’attività di pesca che non sempre ga-
rantisce la stabilità sociale ed economica delle comunità, si propone di favorire un’integra-
zione tra la pesca e altre attività legate al mare con lavori a tempo parziale oppure su base 
stagionale, quali l’acquacoltura, la pesca turistica (adattando, ad esempio, le navi da pesca per 
le escursioni), la pesca sportiva, le scuole del mare, l’osservazione dei cetacei ecc.

 Si potrebbe, in particolare, avviare un programma pilota selezionando un numero limita-
to di comunità costiere di vari Stati membri, per incoraggiare programmi di integrazione 
tra le attività di pesca e i servizi per i turisti e compiere in tal modo il primo passo verso 
una politica di sostegno alla diversificazione del settore.

 In caso di comunità in cui, per vari fattori, la pesca non è più un’attività sostenibile, si 
dovrebbe favorire la riqualificazione in settori diversi dalla pesca, attraverso lo sviluppo 
di nuove opportunità di lavoro e un più agevole accesso dei pescatori che desiderano ri-
nunciare alla pesca e svolgere un’altra attività lavorativa senza lasciare la regione costiera 
di origine. Ancora una volta, la programmazione dei fondi strutturali per i periodi 2007-
2013 potrebbe offrire una grande opportunità di tenere in considerazione questa esigen-
za di diversificazione e fornirle l’assistenza finanziaria necessaria.

6. Maggiore conoscenza della situazione attuale degli stock ittici sfruttati dalla piccola pe-
sca costiera, quale strategia per una gestione sostenibile del settore che divenga la base 
per l’elaborazione di una politica di pesca efficace per il futuro.

 Si raccomandano, in proposito, maggiori investimenti per la ricerca scientifica a sostegno 
di progetti per la valutazione dettagliata della situazione attuale degli stock sfruttati dalla 
pesca costiera e l’identificazione di nuove risorse alieutiche sfruttabili e sostenibili.

7. Sviluppo e attuazione di sistemi più tecnici per la conservazione delle risorse. Tra le nu-
merose possibilità, si propone di definire zone con accesso limitato e/o vietate alla pesca. 
Un’altra raccomandazione è quella di applicare a tutte le navi per la pesca industriale le 
norme che obbligano le navi di lunghezza superiore a 10 m fuori tutto a compilare un 
registro delle catture.

8. Rispetto dell’ambiente. Poiché la sostenibilità delle risorse si basa sul rispetto dell’am-
biente, le politiche di ricerca e sviluppo dovrebbero sostenere l’elaborazione di progetti 
che prevedano e consentano l’introduzione di tecniche di pesca maggiormente selettive, 
adattate a questo genere di pesca.

 A tale proposito è opportuno rammentare i danni provocati da alcuni animali (delfini, 
tartarughe, foche) agli attrezzi da pesca e il loro notevole impatto sulla pesca costiera, che 
a loro volta innescano reazioni negative da parte dei pescatori contro tali animali. Si rac-
comanda di prevedere la concessione di risarcimenti a copertura dei danni provocati agli 
attrezzi da pesca (soprattutto alle reti) da specie protette o minacciate come i delfini e le 
foche. Si raccomanda inoltre la prosecuzione degli interventi attualmente in atto in tale 
ambito.
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9. Concorrenza per le risorse. L’accesso della pesca e di altre attività (pesca sportiva, sport 
marittimi, turismo ecc.) alle risorse alieutiche entro le 12 miglia nautiche crea una con-
correnza conflittuale nelle comunità costiere. Occorre regolamentare l’uso degli spazi 
marini attraverso l’assegnazione di diritti di sfruttamento e d’accesso (limitando lo svi-
luppo di talune attività, stabilendo l’obbligatorietà delle licenze ecc.) in grado di ridurre 
i gravi problemi di concorrenza tra i vari segmenti di pesca che esistono in alcune zone 
costiere. Durante tale processo sarebbe opportuno valutare gli effetti sociali, economici 
e soprattutto ambientali indotti da talune attività sulle risorse del mare. Le politiche di 
gestione delle zone costiere a livello UE costituirebbero il primo passo per promuovere 
la regolamentazione dell’accesso alle zone costiere a livello di singolo Stato membro.

10. Promozione dello sviluppo tecnologico e di interventi di innovazione al momento del 
rinnovamento della flotta peschereccia. Ciò non significa che lo sforzo di pesca debba 
aumentare. La migliore efficienza della flotta, ottenuta attraverso il suo ammoderna-
mento, non avrà effetti sulla sicurezza della flotta.

11. In un contesto di forte instabilità dei prezzi del carburante, sarebbe opportuno adottare 
misure volte ad attenuare l’aumento dei costi variabili favorito da tale situazione. Le mi-
sure adottate dovrebbero essere a breve e a lungo termine. Benché sia possibile adottare 
misure finanziarie a breve termine, come il sovvenzionamento dei costi, tali interventi 
non andrebbero mantenuti sul lungo periodo. Occorrerebbe invece investire a favore 
della ricerca di soluzioni che riducano il costo del carburante sostenuto dai pescatori, 
quali l’introduzione di motori più piccoli.

12. Miglioramento della fornitura di prodotti freschi di alta qualità. Occorre favorire la qua-
lità e la sicurezza degli alimenti promuovendo l’installazione a bordo di attrezzature per 
lo scarico e la movimentazione dei prodotti. Analogamente, l’aumento degli investimen-
ti a favore delle infrastrutture e dei servizi presso i porti utilizzati per la piccola pesca 
costiera e i relativi luoghi di scarico dovrebbe riguardare, in particolare, la costruzione 
di strutture che permettano il controllo dei processi di movimentazione e di conserva-
zione, a condizione che siano conformi alla normativa sulla rintracciabilità dei prodotti 
destinati al consumo.

13. Rafforzamento dei sistemi di controllo. I sistemi di controllo nazionali sono talmente 
eterogenei da mettere a rischio un’applicazione efficace delle norme sulla sicurezza ali-
mentare. Occorre pertanto intensificare la cooperazione tra le varie autorità coinvolte 
per migliorare l’uniformità in tutta l’UE.

14. Incremento dei profitti ottenuti dalla commercializzazione dei prodotti della pesca. Il 
numero elevato di intermediari e l’alto tasso di vendite dirette di pesca non contribui-
scono al controllo e alla stabilità dei prezzi né al controllo della qualità. Occorrerebbe 
pertanto rafforzare la legislazione volta a favorire la creazione di mercati di prima ven-
dita. Sono attualmente allo studio nuove idee per la commercializzazione dei prodotti 
della pesca quali, ad esempio, i mercati virtuali. Si suggerisce di procedere all’analisi 
delle nuove modalità di commercializzazione attualmente in fase di sviluppo e di valu-
tare la possibilità di attuare talune prassi (mercati virtuali, sforzi comuni nei punti ven-
dita ecc.).
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 Il successo di un sistema di commercializzazione efficace richiede il coordinamento e la 
cooperazione tra i produttori, le aziende di trasformazione e i venditori al dettaglio. In 
tal modo, tutti gli operatori parteciperebbero attivamente all’elaborazione degli even-
tuali piani o interventi. Un sistema di commercializzazione efficiente in termini di orga-
nizzazione e qualità del prodotto favorisce lo sviluppo del settore, attribuendo vantaggi 
competitivi che favoriscono la domanda e inducono un aumento dei prezzi di vendita.

15. Promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca artigianale. La strategia di 
commercializzazione richiede azioni specifiche in materia. Si consiglia di stimolare la 
promozione e la commercializzazione, con particolare riferimento ai consumatori loca-
li e nazionali, al fine di aumentare la domanda di specie ad elevato valore commerciale, 
ponendo l’accento sulla migliore qualità dei prodotti della pesca costiera e sulla loro 
identificazione con una pesca sostenibile a livello ambientale.

 In tale contesto si stanno valutando campagne promozionali per i prodotti della piccola 
pesca costiera e per la valorizzazione dell’origine geografica dei prodotti. Occorre infat-
ti favorire la loro diffusione sui mercati esistenti, o in nuovi mercati, promuovendo nel 
contempo la diffusione di nuove specie ittiche la cui domanda è attualmente scarsa.

16. Diffusione delle politiche comunitarie relative alla pesca nel segmento di produzione 
della piccola pesca costiera. È opinione diffusa che le difficoltà riscontrate nell’applicare 
le norme previste, dovute alla scarsa comprensione di tali regole, si potrebbero ridurre 
grazie a campagne d’informazione in materia. Le iniziative in tal senso andrebbero mo-
dulate sulla base della capacità di comprensione del pubblico target.

17. Coinvolgimento della piccola pesca costiera nel processo decisionale e nell’elaborazione 
delle politiche che la riguardano. Occorre elaborare politiche specifiche, a livello locale, 
ma anche nazionale e comunitario, per il segmento della pesca costiera, che tengano in 
considerazione le sue caratteristiche distintive, oltre che le sue esigenze.

 Per preparare e applicare processi di gestione del settore occorre coinvolgere tutti i sog-
getti interessati alla produzione, compresi i pescatori. Tenuto conto delle condizioni 
specifiche e delle preoccupazioni particolari della piccola pesca costiera, oltre che del 
loro alto grado di variabilità a livello nazionale, regionale e locale, sarebbe opportuno 
creare reti locali e regionali, oppure organizzazioni legali, che partecipino attivamente 
alla predisposizione e all’applicazione del sistema di gestione del settore, a livello nazio-
nale e comunitario. Per questo genere di organizzazioni ci si potrebbe ispirare ai consigli 
consultivi regionali (CCR), di recente creazione.

 Infine, si propone la creazione e il mantenimento di strumenti che consentano una co-
municazione regolare e comprensibile tra autorità pubbliche, pescatori e altri operatori 
coinvolti.

18. Dipendenza dalla pesca. Per concludere, nella definizione delle politiche in materia di 
piccola pesca costiera occorre tenere in considerazione specificamente: il livello di di-
pendenza sociale dalla pesca, l’identificazione di criteri che permettano di stabilire, a 
livello locale, se l’obiettivo principale della pesca sia il miglioramento delle condizioni 
occupazionali locali (tenendo sempre in considerazione la sostenibilità delle risorse) 
oppure se, al contrario, lo scopo sia la massimizzazione della redditività, con tutto quel-
lo che ciò può comportare in termini di riduzione degli occupati. La riduzione  
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dell’occupazione deve essere sempre accompagnata da un piano che favorisca la crea-
zione di posti di lavoro alternativi, nel senso già chiarito dalle raccomandazioni sum-
menzionate. In caso contrario, si verificherebbe una crisi sociale ed economica, che col-
pirebbe le comunità coinvolte e peggiorerebbe con il trascorrere del tempo, senza alcuna 
possibile soluzione.
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8. Formazione

Dopo aver identificato gli aspetti principali che caratterizzano attualmente il settore della 
piccola pesca costiera nell’Unione europea e aver affrontato il tema delle raccomandazioni 
per un riconoscimento effettivo del settore, uno degli aspetti da tenere in considerazione per 
il prossimo futuro è un sistema di formazione e/o di riqualificazione professionale che cer-
chi i vuoti formativi riscontrati nella popolazione dei pescatori che praticano la piccola pe-
sca costiera. Come già illustrato nel capitolo precedente, occorre attuare programmi di for-
mazione omogenei a livello di Unione europea, adattandoli alle esigenze del settore della 
piccola pesca costiera.

Pertanto, la proposta illustrata nel prosieguo prende in considerazione gli aspetti più impor-
tanti dei programmi di formazione da sviluppare e applicare in ciascuno Stato membro. I 
requisiti formativi minimi per le professioni legate al mare sono definiti dalla convenzione 
dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI) sulle norme relative alla formazione, al 
rilascio di brevetti e ai servizi di guardia delle gente di mare del 1978, nella sua versione ag-
giornata al 1995 (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale 
convenzione.

I summenzionati requisiti internazionali sono stati inseriti nella direttiva 2001/25/CE (57), 
anche se alcune norme non sono applicabili alle navi da pesca (58).

I requisiti minimi applicati da ciascuno Stato membro si limitano pertanto alle funzioni di 
emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all’attenzione medica e alla sopravvivenza, di cui al 
capo VI del Codice per la formazione previsto dalla convenzione STCW (59). I requisiti sta-
biliti da ogni Stato membro si aggiungono alle diverse trasposizioni da parte della legislazio-
ne internazionale. Di fatto, ciò comporta un’enorme varietà di piani di formazione negli 
Stati membri, con differenze superiori al 50 % nel carico di apprendimento dei gradi più 
elevati di formazione marittima/della pesca e a requisiti estremamente eterogenei per l’in-
gresso nel settore (ad esempio, il periodo minimo di formazione in Spagna è 70 ore, mentre 
in Portogallo può raggiungere un massimo di 470 ore).

Tenuto conto del processo di revisione dei sistemi d’istruzione, delle qualifiche e dei titoli in 
atto in vari Stati membri, il momento è propizio alla discussione dei requisiti formativi per 
la pesca costiera. Questo processo rappresenta uno degli elementi essenziali per raggiunge-
re l’obiettivo strategico dell’Unione europea stabilito a Lisbona nel 2000: diventare la società 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. La strategia di Lisbona è 
stata ribadita al vertice di Barcellona del marzo 2002, dove è stato fissato l’obiettivo di tra-
sformare i sistemi dell’istruzione e della formazione europei in un punto di riferimento 
mondiale entro il 2010 e di collaborare più strettamente sulle questioni attinenti  

(57) Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti 
minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2003/103/CE e dalla direttiva 
2005/23/CE.

(58) Articolo 2 della direttiva 2001/25/CE.
(59) Standard relativi alla formazione, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia della gente di mare, Codice 

del mare, con emendamenti del 1997, 1998 e 2001 (OMI; convenzione SCTW).
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all’istruzione e alla formazione professionale (60). Ci troviamo quindi a metà strada del per-
corso di creazione dello Spazio europeo dell’istruzione.

Considerati tali aspetti, sarebbe opportuno discutere ora le linee principali di un percorso di 
formazione, basato sui requisiti della pesca costiera identificati da questo studio, con riferi-
mento all’insieme degli Stati analizzati. In tal modo, sarebbe possibile creare nuovi piani di 
formazione adatti a ciascun caso, in grado di prendere in considerazione i requisiti specifici di 
ogni zona.

8.1. Proposta formativa

Seguendo la linea tracciata dalla Commissione europea e in particolare dalla direzione ge-
nerale dell’Istruzione e della cultura (61), si propone l’elaborazione di un progetto di appren-
dimento che duri tutta la vita, orientato ad un approccio che faccia proprie le principali 
esigenze dei paesi presi in esame dal presente studio.

La linea formativa proposta nel prosieguo fa riferimento, in primo luogo, agli aspetti essenzia-
li del settore della piccola pesca costiera di tutti gli Stati analizzati, messi in luce nel presente 
studio, e propone quindi una serie di moduli che potrebbero essere organizzati in base ai re-
quisiti della persona da formare, un’operazione che si potrebbe effettuare congiuntamente o in 
sequenza. La descrizione dei moduli si sofferma specificamente sugli obiettivi generali e le 
capacità che dovranno essere sviluppate dai tirocinanti. Seguono poi alcune osservazioni sugli 
aspetti principali del modulo, oltre a suggerimenti sull’approccio ritenuto più adatto.

Lo sviluppo della proposta richiede un’indagine più approfondita, che consenta di specifica-
re i dettagli relativi al contenuto, alla durata e all’analisi dell’integrazione di tale percorso con 
i sistemi formativi di ciascuno Stato.

8.2. Aspetti socioeconomici: modulo della competenza sociale

In questo modulo generale si dovrebbe affrontare l’aspetto della competenza lavorativa in ma-
niera integrata rispetto alla competenza tecnica. Attualmente questi corsi sono tenuti in molte 
zone diverse, ma riguardano, nella maggior parte dei casi, il consolidamento di gruppi di lavo-
ro (dirigenti, consulenti ecc.), oppure la ricerca di un’occupazione (in questo caso riguardano 
in genere l’individuazione di un lavoro adatto alle competenze individuali). Al pari di quanto 
avviene in questi casi, il modulo formativo proposto dovrebbe essere di tipo pratico.

I primi test pilota per pescatori (62) relativi a questo genere di formazione evidenziano che i 
requisiti del settore e quelli locali andrebbero contestualizzati. Sarebbe opportuno impartire 
tale formazione a tutte le categorie professionali, ma soltanto su base volontaria.

(60) Consiglio europeo di Lisbona, marzo 2000; vertice di Barcellona, marzo 2002; dichiarazione di Copena-
ghen, novembre 2002.

(61) Linea di intervento che segue le raccomandazioni della dichiarazione dei ministri europei dell’Istruzione 
e della formazione professionale e della Commissione europea, riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 
2002, sul miglioramento della cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione profes-
sionale (http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_it.html).

(62) Progetto Embárcate, iniziativa EQUAL II, Associazione per lo sviluppo marittimo n. 617, 2005-2007.
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PRINCIPALI ASPETTI 
SOCIOECONOMICI

• Modifiche nella struttura sociale tradi-
zionale.

• Invecchiamento della popolazione nel 
settore della pesca.

• Livello di formazione.
• Condizioni di vita e sociali dei pescatori.
• Cali dell’occupazione.
• Ruolo della donna nel settore della pe-

sca.

a

MODULO PER LA COMPETENZA SOCIALE: 

OBIETTIVI:
• Adattare facilmente la manodopera del mare ai cambiamenti 

socioeconomici registrati nel settore e promuovere lo svilup-
po delle loro capacità sociali.

• Agevolare l’integrazione delle donne nel settore: in tal senso 
è importante collaborare con tutti i gruppi coinvolti nelle 
attività di pesca.

COMPETENZE: 
soluzione di conflitti, integrazione in team; lavoro in spazi ridot-
ti; comunicazione, adattamento.

8.3. Aspetto ambientale: modulo delle buone prassi ambientali

I livelli minimi di formazione per il settore marittimo/della pesca secondo il codice SCTW 
si riferiscono a procedure base per la protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquina-
mento (convenzione Marpol) e i principi di pesca responsabile (codice di condotta per la 
pesca responsabile).

Tuttavia, sarebbe utile offrire la possibilità di un aggiornamento periodico di tali conoscen-
ze, segnatamente per quanto attiene all’applicazione delle buone prassi ambientali. Se si 
sensibilizzerà il settore in merito all’importanza di ridurre l’impatto ambientale delle loro 
attività, sarà possibile reperire numerose informazioni riguardanti gli effetti della pesca co-
stiera sugli ecosistemi. La partecipazione delle persone coinvolte alla definizione delle buo-
ne prassi è essenziale per il rispetto di tali prassi nella vita quotidiana.

La formazione dovrebbe contenere una parte pratica in cui si definiscano le buone prassi ap-
plicabili all’attività lavorativa specifica dei tirocinanti, affinché sia data loro la possibilità di at-
tuare le pratiche in questione. Sarebbe consigliabile integrare a tale iniziativa misure e risorse 
che agevolino l’applicazione delle buone prassi (raccolta selettiva degli scarti nei porti ecc.)

MODULO DELLE BUONE PRASSI AMBIENTALI

OBIETTIVI:
• Sviluppare e attuare buone prassi alimentari e ambientali 

nell’ambito della pesca costiera.
• Aggiornare le conoscenze dell’equipaggio in materia ambien-

tale.

COMPETENZE: 
presa di coscienza degli effetti ambientali provocati dall’attività, 
proattività dell’attuazione delle buone prassi ambientali.

ASPETTI PRINCIPALI 
DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE

• Effetti delle abitudini nelle zone costiere.
• Gestione degli stock.

a

8.4. Aspetti economici: modulo relativo all’economia e al commercio

La resa delle operazioni di pesca dipende dalla produzione, vale a dire dal volume delle cat-
ture, ma è determinata in gran misura dal valore economico ottenibile dal prodotto. Anche 
se nella pratica tutti i pescatori costieri cercano di massimizzare la loro produzione (in  
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termini di quantità oppure di sostenibilità a lungo termine), pochi concentrano i loro sforzi 
di pianificazione sulla successiva commercializzazione.

Non è insolito includere moduli di economia e commercio nella formazione marittima/per 
la pesca. D’altro canto, visto che si parla di un’attività considerata ad alto rischio e precaria, 
risulta molto difficile pianificare gli aspetti economici e commerciali. Una formazione ido-
nea in tal senso migliorerebbe la resa della pesca, nonostante la flessione attualmente regi-
strata nelle catture.

Questa formazione dovrebbe essere abbinata a iniziative volte ad agevolare l’accesso alle ri-
sorse di finanziamento per il settore (garanzie agevolate in caso di richiesta di credito).

MODULO SU ECONOMIA E COMMERCIALIZZAZIONE

OBIETTIVI:
• Migliorare la capacità di calcolo e pianificazione nel settore.
• Integrare i pescatori costieri nel processo di commercializza-

zione.

COMPETENZE: 
pianificazione del bilancio; calcolo di costi e ricavi; gestione dei 
livelli d’incertezza; definizione delle strategie di commercializza-
zione; ricerca delle risorse finanziarie.

ASPETTI ECONOMICI 
DELLA PESCA

• Difficoltà nel calcolo del rapporto profit-
ti-costi.

• Crisi del carburante.
• Danni e distruzione degli attrezzi da pe-

sca.
• Commercializzazione.

a

8.5. Aspetti manageriali delle operazioni di pesca. Organizzazione e  
modulo di lingua inglese

Questo modulo costituisce uno strumento per agevolare la partecipazione dei gruppi che 
praticano la pesca costiera alla gestione delle operazioni che li riguardano, sensibilizzandoli 
in merito agli strumenti che agevolano la loro partecipazione alla fase di definizione delle 
politiche e favoriscono il coordinamento del settore.

Un esempio di prassi di successo è la formazione impartita alla donne che lavoravano nel 
settore dei molluschi in Galizia (Spagna) negli anni novanta, il cui obiettivo era la professio-
nalizzazione del settore dei molluschi nella regione (63). Dopo i corsi, le donne coinvolte 
hanno cominciato ad organizzarsi in varie forme associative e hanno iniziato ad avere una 
loro rappresentatività (fino a quel momento, nessuno si era neppure sognato che una donna 
potesse guidare un’associazione).

Infine, questi moduli favoriscono la professionalizzazione del settore e l’accesso a posizioni 
di primo piano in vari tipi di organizzazioni.

(63) Plan 10, Plan Galicia e seminari del programma comunitario NOW.
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MODULO ORGANIZZATIVO: 

OBIETTIVI:
• Coinvolgere la pesca costiera nella gestione del settore e pro-

muovere la partecipazione nella definizione delle politiche 
della pesca.

• Promuovere la cooperazione degli operatori della pesca 
costiera.

• Diffondere standard e promuoverne l’applicazione.

COMPETENZE: 
associazione; canali rappresentativi del settore; comprensione 
della normativa e conoscenza dei canali d’informazione per 
restare aggiornati.

ASPETTI GESTIONALI

• Carattere tradizionale.
• Elevata frammentazione e dispersione 

geografica.
• Informazioni sul settore inesistenti o ob-

solete.
• Concorrenza per le risorse.
• Concorrenza per la manodopera.
• Applicazione di norme.
• Organi di gestione.

a

Tale formazione può essere integrata da un modulo linguistico per agevolare la mobilità 
degli operatori del settore e lo scambio tra regioni dell’UE, la conoscenza di un’altra lingua 
o perlomeno l’acquisizione di alcune nozioni, favorendo anche la partecipazione a organi di 
consulenza e di gestione.

Riteniamo che la lingua più adatta sia l’inglese, che sta diventando la lingua di lavoro per i 
pescatori: comunicazione del Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo.

Modulo di lingua inglese: 

Obiettivi: 
• Sviluppare le strategie di comunicazione in inglese.

Competenze: comunicazioni interpersonali; raccolta ed elaborazione di informazioni; 
trasmissione di informazioni.

8.6. Altri aspetti riscontrati nel settore. Lingua della pesca marittima e 
lingua del turismo della pesca

La scarsa manodopera disponibile sulle navi per la pesca costiera è integrata dagli immigra-
ti; accade però che l’ingresso di questo nuovo gruppo nel settore sia frenato dalle scarse co-
noscenze linguistiche da parte di molti immigrati; la mancata conoscenza della lingua del 
paese ospitante impedisce la formazione, che è obbligatoria se si vuole lavorare a bordo e, 
anche nel caso in cui tale formazione non sia prevista, le difficoltà linguistiche ostacolano il 
lavoro a bordo. Per questo motivo riteniamo che diventerà sempre più difficile offrire modu-
li di formazione linguistica adattati alle esigenze del settore della pesca, compresa la termi-
nologia specifica (elementi strutturali delle navi, attrezzi da pesca ecc.), nonché il vocabola-
rio necessario all’esecuzione delle manovre a bordo e agli interventi in caso di emergenza.

L’integrazione della lingua e dei contenuti, nota come CLIL, Content and Language Integrated 
Learning (apprendimento integrato della lingua e dei contenuti) aiuta i partecipanti ai corsi ad 
acquisire familiarità con un vocabolario differente e con aspetti della lingua che attengono 
specificamente alla loro attività lavorativa. Offre inoltre agli studenti l’opportunità di utilizzare 
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immediatamente competenze linguistiche acquisite di recente e agevola l’accesso alla lingua di 
un gruppo più ampio di studenti, in particolare di quelli che non hanno beneficiato dell’inse-
gnamento formale delle lingue impartito dal sistema generale dell’istruzione.

Modulo della lingua marittima/della pesca

Obiettivi: 
• Formare i professionisti della pesca ad un uso efficiente della lingua e ai termini della 

comunicazione marittima, affinché svolgano il loro lavoro con successo.

Competenze: capire la terminologia marittima/della pesca; comunicazioni interpersona-
li; come chiedere aiuto.

Una delle raccomandazioni contenute nel capitolo precedente è quella di diversificare le at-
tività economiche delle comunità costiere che dipendono dalla piccola pesca costiera; il tu-
rismo marino è stato citato come una delle attività realizzabili, da sviluppare nel breve pe-
riodo. Di fatto, la recente integrazione tra l’esperienza del turismo e quella della pesca si è 
dimostrata molto positiva per il miglioramento della situazione socioeconomica delle co-
munità che praticano la pesca costiera, e non solo come attività per incrementare il reddito: 
se gestita correttamente, la sinergia pesca-turismo migliora la fiducia che i pescatori ripon-
gono in loro stessi e la loro immagine sociale. Il binomio turismo-pesca è stato sviluppato 
ottimamente in Italia ed esistono esperienze positive in tal senso in altri Stati membri (64). Si 
tratta però di un’attività nuova, per la quale non esistono regolamenti specifici: un fatto che 
ne rende più difficoltosa l’attuazione.

La formazione in ambito turistico agevolerà la diversificazione delle attività nelle comunità 
dei pescatori, promuoverà la creazione di posti di lavoro e incentiverà i giovani a restare nei 
luoghi d’origine. Pertanto, l’integrazione tra attività emergenti nello spazio marittimo della 
pesca favorisce l’emergere di uno scenario più favorevole.

Modulo turismo-pesca

Obiettivi: 
• Proteggere e gestire sistemi marini importanti per garantirne la sostenibilità a lungo 

termine e preservarne la biodiversità.
• Favorire il benessere continuativo delle popolazioni interessate dalla creazione di zone 

protette per preservare, proteggere e gestire siti culturali e storici nonché le bellezze 
naturali delle zone costiere e marine per le generazioni presenti e future.

• Inquadrare in sistemi di gestione idonei l’ampio spettro di attività umane compatibili 
con gli obiettivi principali delle zone protette.

Competenze: conoscenza e valutazione delle zone marine e costiere; importanza delle 
zone protette e delle riserve; turismo e sviluppo sostenibile; sviluppo dell’attività turistica-
intrattenimento, gestione dei flussi turistici.

(64) In Spagna la pesca-turismo è un’esperienza presente in varie regioni, quali la Galizia o le Canarie: Mar de 
Lira (Lira, Galizia, www.mardelira.net); Guimatur (Cambados, Galizia); Reserva de Restinga - Mar de las 
Calmas (Isla de Hierro).
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Allegato 1.  sintesi dell’audizione pubblica

Durante l’audizione del 24 novembre 2005, la commissione per la pesca del Parlamento 
europeo ha riunito i principali soggetti interessati (rappresentanti del settore della pe-
sca e delle organizzazioni della pesca) coinvolti nella pesca costiera e nel futuro Fondo 
europeo per la pesca (FEP). Il dibattito è iniziato dopo la presentazione dello studio «La 
pesca costiera e i problemi per i pescatori che la esercitano» del Centro Tecnológico del 
Mar e degli altri interventi degli esperti dei vari Stati membri, rappresentanti di tale 
settore:

• Seán Ó Neachtain, relatore;

• Rosa Chapela, Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar (Spagna);

• Oliver Tully, responsabile del programma per la pesca costiera dell’Irish Sea Fisheries 
Board (Irlanda);

• Bertie Armstrong, Scottish Fishermen’s Federation (Scozia);

• Dimitrios Evagelidis, Associazione greca degli scienziati dell’acquacoltura (Grecia);

• José Manuel González Gil de Bernabé, segretario generale della Federación Nacional de 
Cofradiás de Pescadores (Spagna);

• Pablo Villar Martinez, Cofradía de pescadores San José (Spagna);

• José Gouyen, consulente tecnico presso il LEMAR (Francia);

• Frederico Fernandes Pereira, coordinatore del consiglio esecutivo della Federazione sin-
dacale portoghese della pesca (Portogallo).

Dopo la presentazione dello studio «La pesca costiera e i problemi per i pescatori che la 
esercitano» del Centro Tecnológico del Mar e l’introduzione dell’ambito di analisi dello stu-
dio da parte del relatore Seán Ó Neachtain, i predetti relatori hanno espresso i rispettivi 
punti di vista in merito alla definizione di piccola pesca costiera e ai problemi relativi a tale 
settore, nonché agli aspetti attinenti al futuro Fondo europeo per la pesca e al trattamento di 
tale specifico settore della pesca nel nuovo strumento finanziario.

1.1. Presentazione dello studio sulla pesca costiera e i problemi 
per i pescatori che la esercitano

Lo studio è stato presentato dal Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar sotto forma 
di sintesi della relazione definitiva. Il relatore ha messo in evidenza le differenze esistenti tra 
i vari Stati membri (SM) per quanto attiene alla definizione di pesca costiera. È importante 
giungere ad una definizione comune che abbia il consenso degli SM, per poter utilizzare tale 
definizione omogenea nel quadro finanziario per la pesca.

La presentazione è stata suddivisa nelle seguenti sezioni:

• Introduzione e metodologia.
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• Quadro generale della struttura del settore della piccola pesca costiera nell’UE:
– definizione;
– struttura della flotta;
– caratteristiche principali del settore.

• Problemi specifici della pesca costiera nell’UE. Aspetti principali:
– principali aspetti socioeconomici;
– aspetti ambientali;
– pesca eccessiva;
– aspetti economici;
– gestione della pesca;
– altro.

• Effetti della legislazione sulla pesca costiera.

• Raccomandazioni e proposte per il riconoscimento effettivo del settore della piccola pe-
sca costiera.

Dopo la presentazione, i vari relatori hanno esposto le seguenti relazioni:

1.2. La pesca costiera in Irlanda, di Oliver Tully (BIM)

Tully ha messo in evidenza i problemi e le difficoltà legati ad una definizione comune di pe-
sca costiera. Ha sottolineato che definire la pesca costiera è problematico a causa di una se-
rie di ragioni operative e legate agli stock ittici. Una definizione esaustiva dovrebbe ricom-
prendere quei settori della pesca artigianale in cui le navi tornano al porto ogni giorno, che 
hanno forti legami con l’economia locale e che operano a meno di 20 km dal porto di origi-
ne. Il relatore ha inoltre illustrato i problemi legati alla sovrapposizione tra piccola pesca e 
altri segmenti del settore della pesca, poiché navi di grandi e piccole dimensioni possono 
catturare gli stessi stock nella medesima zona, anche se le navi più grandi sono maggiormen-
te mobili, hanno accesso ad altri stock e zone di pesca e operano in vari porti.

Il relatore ha poi descritto le caratteristiche della piccola pesca costiera in Irlanda e ha mes-
so in luce le principali tendenze di carattere socioeconomico in atto nel settore, tra cui l’au-
mento dello sforzo di pesca da parte dei singoli operatori, il calo del numero di operatori e 
l’aumento dello sforzo da parte di unità più grandi ed efficienti nelle medesime zone, l’au-
mento della specializzazione in singole specie ittiche, con un settore meno plurispecifico del 
passato, l’importante interazione tra navi di grandi e piccole dimensioni in alcune zone di 
pesca, il valore economico di alcune specie quali il granchio e l’aragosta, che negli ultimi 
anni è aumentato, in termini assoluti e relativi, rispetto a quello del pesce bianco.

Ha inoltre descritto i problemi che attualmente interessano il settore, soprattutto per quan-
to attiene alla regolamentazione dell’accesso agli stock e alla possibilità di una maggiore 
pressione della pesca dovuta alla diminuzione degli investimenti, la gestione degli stock a 
livelli che consentano una redditività economica idonea per le navi artigianali, la definizione 
di diritti di proprietà associati alla licenza e le modalità con cui tale intervento potrà peggio-
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rare o migliorare la sicurezza dei futuri investimenti e impegni per questo «stile di vita», 
nonché la difficoltà logistica di accesso a tutti i mercati in ragione della durata del prodotto, 
l’ultraperifericità rispetto ai mercati, lo sviluppo limitato delle strutture di conservazione a 
bordo del pesce vivo e la limitata esperienza aziendale e di marketing dei piccoli operatori.

Per concludere, Tully ha descritto gli sviluppi recenti nel settore, compreso il quadro di ge-
stione cooperativa delle attività legate ai molluschi, concordato nel 2005 dallo Stato irlande-
se e dai rappresentanti del settore, nonché l’aumento significativo degli investimenti statali 
nella ricerca e nello sviluppo nel settore dal 2002, che ha consentito di raccogliere nuove 
informazioni scientifiche sugli stock e di sviluppare zone che beneficiano direttamente dal 
settore in termini economici.

1.3. Il settore della pesca costiera scozzese, di Bertie Armstrong

Armstrong ha iniziato il suo intervento con un quadro generale del settore della pesca co-
stiera in Scozia: flotta, specie, pesca e zone di pesca e ha ricordato che tale attività è regola-
mentata dall’Inshore Fishing Act da 20 anni.

Ha successivamente descritto i cambiamenti che hanno interessato il settore della pesca in 
Scozia:

• Nuovi mercati emergenti nel Regno Unito, in Europa e in Estremo Oriente, con un’atten-
zione particolare rivolta ai prodotti di alta qualità.

• Difficoltà in altri settori. La flotta scozzese per la pesca del pesce bianco ha ridotto la 
propria capacità di circa il 55 % negli ultimi anni perché i capitani cercano opportunità 
alternative e sono attirati dal successo della pesca costiera di molluschi; altri scelgono di 
ridurre le dimensioni delle navi e pescano lungo le coste per ridurre le difficoltà e la pres-
sione associate ad un sistema di gestione sempre più complesso per le specie demersali 
d’alto mare.

• Crescente consapevolezza dell’ambiente marino. Il relatore ha sottolineato come l’esi-
genza di considerare le zone di pesca in un contesto ambientale più ampio sia ormai data 
per acquisita.

• Devoluzione. Il relatore ha parlato degli aspetti della devoluzione in Scozia e del maggio-
re interesse dei membri del parlamento scozzese nei confronti dei problemi locali. «I 
problemi legati alla pesca costiera sono discussi in parlamento con maggiore frequenza 
da quando è stata attuata la devoluzione» ha dichiarato Armstrong, aggiungendo che «la 
maggiore facilità con cui si possono contattare i politici locali ha incoraggiato l’opinione 
pubblica ad adottare un atteggiamento più proattivo».

Armstrong ha messo in luce le sfide che il settore della piccola pesca costiera sta affrontando 
in Scozia, con un conflitto crescente tra pescatori (in genere tra chi utilizza attrezzi fissi e chi 
invece adotta attrezzi mobili); il regime reattivo e proibitivo di gestione (la legge del 1984 ha 
abrogato con successo la normativa obsoleta preesistente, ma non ha istituito il regime chia-
ro, realizzabile e aggiornato che era stato previsto); l’esigenza di una direzione precisa (si 
ritiene che il governo ponga un’enfasi eccessiva «sul bilanciamento degli interessi» e che ciò 
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inibisca il processo decisionale e gli interventi) e le tensioni tra settori (comuni alla maggior 
parte delle zone costiere, dove emerge la concorrenza per l’accesso alle risorse tra pesca, 
acquacoltura, turismo e gruppi di interesse locali).

Per quanto concerne il futuro della piccola pesca costiera, l’esperto ha rimarcato la necessità 
di istituire piani e obiettivi di gestione locali e di definire la struttura e le relazioni tra enti, 
oltre a creare un legame tra benefici netti e lo sviluppo di strategie marine.

Ha poi aggiunto che un cambio di carattere culturale (nel settore e nel governo) dovrebbe 
essere la sfida principale dell’attività di collaborazione.

Infine, ha difeso le politiche di gestione comune della pesca da parte del settore e di altri 
soggetti interessati. Il settore e il governo si sono entrambi assunti alcuni rischi durante tale 
processo. Per quanto attiene ai passi successi da compiere, ha sottolineato l’esigenza di adot-
tare una strategia e un quadro elaborati congiuntamente dal settore e dal governo; tale stra-
tegia dovrebbe essere finalizzata a creare un equilibrio tra fattori biologici, ambientali, eco-
nomici e sociali nella gestione della pesca, collocando nel contempo i pescatori al centro del 
processo. La strategia summenzionata dovrebbe essere avviata a marzo/aprile, con l’ausilio 
di un piano d’azione.

1.4. Il settore della pesca costiera in Grecia, di Dimitrios Evangelidis

Evangelidis ha iniziato il suo intervento con alcuni dati statistici sul settore della pesca co-
stiera in Grecia. Ha quindi sottolineato il fatto che il settore della piccola pesca costiera non 
è oggetto di una definizione accurata da parte delle autorità UE, un fatto che provoca molti 
malintesi e gravi problemi.

Il relatore ha rimarcato che uno dei problemi principali della pesca costiera in Grecia è l’in-
vecchiamento delle comunità di pescatori, dato che sono pochissimi i giovani interessati a 
tale professione. Ha pertanto invocato l’adozione di nuove misure per invertire la tendenza 
al declino della pesca costiera nell’UE.

Ritiene inoltre che i problemi principali, comuni all’intero settore della pesca costiera, siano 
tre:

1. Pesca sportiva/ricreativa. Il relatore ritiene che sia necessario approvare leggi più severe.

2. La concorrenza tradizionale con le navi dotate di reti da traino e a circuizione, molto accesa 
perché spesso questi pescherecci pescano nelle stesse acque dei pescatori costieri.

3. L’inasprimento del degrado dell’ambiente marino provocato da varie fonti (inquinamento 
industriale, rifiuti e scarichi fognari, inquinamento provocato dalle chiazze di petrolio 
ecc.).

Il relatore, a nome dell’Associazione greca degli scienziati dell’acquacoltura, ritiene che la 
Commissione europea abbia compiuto tentativi significativi di adottare misure a favore del-
la pesca costiera quali sostegni finanziari, regolamenti amministrativi ecc. Ritiene inoltre 
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che la più importante tra queste misure sia il regolamento (CE) n. 1626/94 sulla pesca nel 
Mediterraneo, che ha trattato alcuni aspetti essenziali per la pesca costiera.

Ha inoltre sottolineato che tale regolamento è in fase di revisione [Comunicazione al Con-
siglio e al Parlamento europeo COM(2002) 535] e che fino ad ora nei paesi del Mediterraneo 
non esiste un nuovo regolamento perché il Consiglio «Agricoltura e pesca» dell’UE non è 
riuscito a trovare un accordo per ben tre volte, non soltanto in ragione della diversità di opi-
nioni tra Stati membri, ma anche per i conflitti tradizionali tra pescatori costieri e pescatori 
che si avvalgono di altri metodi, quali le reti da traino e a circuizione.

Il relatore ha messo in evidenza che il nuovo regolamento deve entrare in vigore quanto 
prima, con gli adeguamenti necessari, al fine di consentire lo sviluppo sostenibile della pesca 
nel Mediterraneo. Si dice inoltre certo che una raccomandazione da parte della commissio-
ne per la pesca del Parlamento europeo e dei suoi membri eletti, nostri rappresentanti, po-
trebbe avere una grande importanza in tal senso.

Al termine della presentazione, Evangelidis ha sottolineato che la formazione dei pescatori 
è molto importante per il miglioramento e lo sviluppo della pesca costiera, ma tale processo 
deve avvenire in maniera flessibile, tenendo sempre in considerazione le specificità di cia-
scun paese (ad esempio, le numerose isolette che popolano il mare della Grecia e le difficol-
tà di trasporto tra le stesse).

1.5. La pesca costiera in Spagna, punto di vista delle associazioni dei 
pescatori, di José Manuel González Gil de Bernabé

Gil de Bernabé ha iniziato il suo intervento ricordando le difficoltà legate alla definizione del 
concetto di pesca costiera in Spagna. Ha quindi esaminato alcuni esempi di definizioni giu-
ridiche dal 1961 ad oggi. Dopo aver illustrato una definizione che opera una differenziazione 
tra pesca locale e pesca costiera, ha ricordato gli effetti strutturali della definizione di pesca 
artigianale attualmente adottata e contenuta nel Real Decreto 3448/2000: attività di pesca 
praticata da navi di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto.

Il relatore ha inoltre fatto menzione dei problemi legati all’impossibilità di trovare una defi-
nizione comune per le varie lunghezze della piattaforma continentale spagnola e alla natura 
familiare delle unità produttive nella pesca.

Ha inoltre parlato della debolezza del ruolo delle normative nella difesa degli interessi dei 
pescatori costieri nell’UE (mercati globali, diminuzione dei prezzi, qualità dei prodotti). La 
pesca costiera deve affrontare altri problemi legati alla pesca di frodo o illegale. I pescatori 
di frodo possono competere non soltanto nelle zone di pesca, ma anche sui mercati e talora 
lo stesso accade con la pesca sportiva. Il relatore ha messo in luce altri problemi che interes-
sano direttamente la pesca costiera, come ad esempio quelli provocati da un turismo ecces-
sivo lungo le coste, dall’inquinamento ecc.

Oltre alla Commissione, come rimarcato in precedenza, Bernabé ha ricordato che il Parla-
mento europeo ha già affermato che una pesca costiera gestita idoneamente costituisce uno 
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strumento importante per la tutela dell’ambiente. I pescatori hanno capito che occorre risol-
vere i problemi attraverso il rafforzamento delle loro organizzazioni, spesso scarsamente 
coese, e hanno confermato che i meccanismi di consulenza delle varie amministrazioni 
spesso non sono sufficientemente efficaci.

Al termine dell’intervento, Bernabé ha suggerito alcuni spunti di riflessione: la politica sulla 
pesca si evolve in modo integrato con il settore? Come superare la crisi petrolifera con l’au-
silio di sistemi di aiuti per risollevare le aziende in crisi? Come migliorare la conoscenza 
della legge da parte dei pescatori?

Per concludere, ha sottolineato l’esigenza di:

• operare una distinzione chiara tra pesca costiera e pesca industriale;

• mantenere il limite delle 12 miglia nautiche per la pratica della pesca;

• fornire gli strumenti idonei a contrastare la pesca di frodo;

• mantenere gli aiuti di Stato per aggiornare la flotta, come consigliato dallo SFOP;

• creare una rappresentanza specifica nei consigli consultivi per la pesca;

• sostenere le misure di conservazione approvate dai pescatori, segnatamente le sospensio-
ni provvisorie;

• rivedere specificamente le norme dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
della pesca, dove il criterio della qualità e il controllo delle importazioni abbiano un’im-
portanza primaria;

• rafforzare le organizzazioni tradizionali.

1.6. La pesca costiera in Spagna, di Pablo Villar Martínez a nome della 
Cofradía de Pescadores de Cangas

Villar ha iniziato il suo intervento descrivendo l’importanza della pesca artigianale galiziana 
da vari punti di vista: sociale, economico e produttivo e come forza economica trainante 
dello sviluppo locale. Ha sottolineato che la pesca costiera in Galizia si basa su tre fattori: 
eccezionale produttività biologica, immagine del marchio, tradizione e moderne capacità 
tecniche degli operatori. Fa inoltre affidamento sui prodotti della pesca, pronti ad essere 
commercializzati su mercati con potenzialità future.

Il relatore ha sottolineato che la pesca costiera presenta alcuni problemi: perdite di produt-
tività negli ultimi anni, marcata flessione dell’occupazione e della flotta. Ha inoltre parlato 
delle possibilità per risolvere o sviluppare il settore della pesca: recupero degli ecosistemi, 
sviluppo della cogestione e della pesca sostenibile, ammodernamento della flotta e dei siste-
mi di lavoro; sostegno alle cooperative e alle associazioni di marinai; scommessa sulla diver-
sificazione dell’attività (turismo marino/acquacoltura cooperativa); promozione della cultu-
ra marina; programmi specifici per la promozione dell’occupazione di donne e giovani; 
miglioramento dei sistemi commerciali attraverso un’attenzione particolare rivolta alla qua-
lità dei prodotti e all’unificazione dell’offerta; miglioramento delle conoscenze e della ricerca 
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di fonti e modalità di sfruttamento; investimenti nella commercializzazione del pesce fresco 
e dei molluschi costieri; sviluppo della formazione applicata; miglioramento della sicurezza 
e della vita a bordo, della qualità del lavoro e della capacità tecnica e finanziaria di autoge-
stione.

1.7. La pesca costiera in Francia, di José Gouyen

Il relatore ha tracciato un quadro della pesca costiera in Francia e delle principali specie 
pescate. Ha denunciato l’eccessivo inquinamento costiero, il pericolo per la pesca costiera e 
la crescita indiscriminata dell’acquacoltura, che crea problemi alla pesca costiera.

Ha inoltre menzionato i problemi della pesca costiera in Francia: prezzi elevati del carburante 
ed esigenza di una gestione integrale e idonea della pesca nelle zone dipendenti dalla pesca.

1.8. La pesca costiera in Portogallo, di Federico Fernandes Pereira

Fernandes Pereira ha spiegato che la pesca costiera in Portogallo è composta da tre segmen-
ti diversi, ciascuno con problemi specifici.

La flotta polivalente costituisce oltre il 70 % del settore e il Portogallo è il terzo paese al mon-
do per consumo di pesce, dopo l’Islanda e il Giappone. L’elevato consumo di pesce ha fatto 
sì che in Portogallo le importazioni fossero più elevate della produzione nazionale, in con-
trotendenza rispetto al progressivo abbandono dei pescatori portoghesi.

Il relatore ha sottolineato che i termini contenuti nel Fondo europeo per la pesca erano già 
stati denunciati nel marzo 2005, perché avrebbero contribuito allo smantellamento della 
pesca costiera senza definire nuove misure per il settore della pesca esistente.

Il relatore ha sottolineato l’esigenza di sostenere l’ammodernamento della pesca costiera.

Si è inoltre soffermato sui problemi principali che affliggono il settore:

• Problemi sociali legati all’invecchiamento delle comunità di pescatori e al fatto che po-
chissimi giovani sono interessati a tale professione (condizioni di lavoro pesanti, basse 
retribuzioni, orario di lavoro lungo). Ha sottolineato che uno degli obiettivi della politica 
della pesca dovrebbe essere la promozione dell’accesso dei giovani al settore della pesca.

• L’elevato prezzo del carburante. Ciò costituisce un rischio per la sostenibilità della pesca 
e provoca la graduale erosione dei redditi dei pescatori.

• Il sistema di fissazione dei prezzi del pesce. Fernandes ritiene che sia necessario defini-
re un regolamento per gli intermediari che partecipano alla definizione dei prezzi del 
pesce.

È inoltre importante promuovere l’organizzazione dei pescatori e, in termini di protezione 
ambientale, favorire strumenti di gestione per evitare il degrado delle zone marine dell’UE, 
soprattutto attraverso un controllo dell’inquinamento.
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1.9. Dibattito

Al termine degli interventi degli esperti, i membri della commissione per la pesca hanno 
posto alcune domande ai relatori.

Carmen Fraga, deputato al Parlamento europeo, ha suggerito che, tenuto conto delle diffe-
renze che esistono tra pesca industriale e pesca costiera, come sottolineato nelle presenta-
zioni, si debba raggiungere un accordo su una definizione univoca. Grazie la definizione dei 
concetti è possibile attribuire un significato preciso alle parole. Carmen Fraga ha poi chiesto 
se fosse possibile distinguere tra pesca industriale e pesca costiera attraverso la legislazione 
europea e, in tal caso, quale regolamento comunitario dovesse stabilire tale definizione.

La risposta è stata fornita da Gil de Bernabé, che ha sottolineato che il regolamento (CE) 
n. 2371/2000, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della 
pesca, dovrebbe includere una definizione chiara di pesca costiera, che consenta di distin-
guerla da quella industriale.

I rappresentanti greci hanno inoltre invitato il Parlamento europeo a promuovere l’adozione 
di un nuovo regolamento sulla pesca costiera, tenuto conto delle caratteristiche del Mar 
Mediterraneo, segnatamente per quanto attiene alla sua sensibilità e ai problemi specifici in 
materia di pesca e sostenibilità delle risorse. In merito al concetto di pesca costiera, gli esper-
ti greci hanno messo l’accento sull’esigenza di «una lingua comune per i pescatori, i politici, 
i produttori ecc., affinché possano capirsi quando parlano di pesca costiera».

Tenuto conto dei pareri summenzionati, Gil de Bernabé, che rappresenta la Federazione nazio-
nale spagnola delle associazioni dei pescatori (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) 
ha affermato che occorrerebbe una definizione di pesca costiera a livello comunitario e che il 
Parlamento europeo dovrebbe favorire l’adozione di tale definizione. Sarebbe opportuno, inoltre, 
attuare una strategia per rafforzare il ruolo dei pescatori nella gestione della pesca.

Il rappresentante spagnolo afferma che le strutture e la regolamentazione del mercato po-
trebbero essere improntate ad una definizione omogenea di pesca costiera europea. Inoltre, 
sarebbe opportuno tenere in considerazione i problemi comuni che interessano la pesca 
costiera nell’Unione europea in un regolamento comunitario.

A nome della Scottish Fishermen’s Federation, Bertie Armstrong (Scozia) ha chiesto di con-
centrare gli sforzi sulla qualità dei prodotti, considerato che si può fare moltissimo nella 
promozione della qualità dei prodotti del mare.

La Commissione europea ha sottolineato la differenza tra pesca costiera e pesca industriale. 
Nonostante vi sia accordo sul numero di posti di lavoro diretti creati dalla pesca costiera, 
anche l’occupazione generata dalla pesca industriale ha grande rilevanza e tale aspetto non 
andrebbe trascurato. Bertie Armstrong è consapevole del fatto che non si deve giungere a 
conclusioni semplicistiche su quale flotta debba determinare la tipologia della pesca.

L’accento andrebbe posto principalmente sulle questioni ambientali, vale a dire l’analisi del-
l’impatto della pesca sull’ambiente marino e sugli stock. Tale aspetto è strettamente legato 
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alle zone d’allevamento per la pesca industriale, che si trovano soprattutto in zone dove la 
flotta peschereccia costiera pratica la sua attività; pertanto, in assenza di sistemi di gestione, 
le navi di piccole dimensioni possono influenzare l’attività della pesca industriale.

Per quanto attiene ai fondi strutturali, si è sottolineata l’esigenza di una definizione comune 
e omogenea di pesca costiera, che ne evidenzi le caratteristiche principali. La definizione di 
navi di lunghezza inferiore a 12 metri non operanti con attrezzi trainati potrebbe essere 
utile per il sistema di finanziamento, in quanto «dovremmo attuare modalità d’intervento 
non distruttive dell’occupazione».

L’audizione pubblica si è conclusa con l’intervento del presidente della commissione, Rosa 
Miguélez, deputato al Parlamento europeo, che ha ringraziato i relatori per le loro presenta-
zioni e ha ricordato a tutti i partecipanti che hanno concordato con le osservazioni espresse 
durante la sessione e con i contenuti delle presentazioni. Si concorda quindi sulla necessità 
di adottare di una definizione comune, che tenga in considerazione le differenze all’interno 
degli elementi di analogia.

La relatrice ha ricordato infine la sfida principale che la commissione per la pesca del Parla-
mento europeo dovrebbe affrontare, vale a dire elaborare una proposta di relazione all’inizio 
del 2006 che tenga conto di tutte le osservazioni e collaborare con la Commissione europea 
e le varie organizzazioni. Al termine della sessione, Rosa Miguélez ha manifestato l’auspicio 
che i soggetti coinvolti siano in grado di elaborare soluzioni positive accettabili per tutti.
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Allegato 2.  fonti d’informazione primarie: organizzazioni 
professionali (OP)

2.1. Introduzione

Lo studio si basa sulle seguenti fonti d’informazione primarie e secondarie:

Fonti primarie:

• risposte al questionario inviato alle organizzazioni professionali (OP) della Comunità eu-
ropea che si occupano, in maniera esclusiva o non esclusiva, di piccola pesca costiera;

• domande relative all’argomento oggetto di studio rivolte a organizzazioni, istituzioni e 
ricercatori (cfr. allegato II).

Fonti secondarie: pubblicazioni, indagini, piani di ricerca, normative, database, statistiche 
ecc. relativi alla questione oggetto di studio.

Il presente allegato illustra il metodo d’approccio adottato nella fase di raccolta delle infor-
mazioni primarie dalle OP, nonché i risultati ottenuti.

2.2. Metodo d’approccio adottato nei confronti delle OP e problemi in-
contrati

2.2.1. Strumenti

Gli strumenti principali utilizzati per ottenere le informazioni primarie sono stati i questio-
nari predisposti dalla Fondazione Cetmar (65), che sono stati strutturati per tenere conto 
degli aspetti relativi al settore della piccola pesca costiera in un’ottica sociale, economica e 
ambientale.

In alcuni casi e per vari motivi che, secondo le OP, non hanno consentito loro di rispondere 
al questionario, il questionario è stato sostituito da una serie di domande specifiche, che 
hanno attinenza in particolare con la struttura sociale ed economica della comunità dei pe-
scatori e con i problemi che colpiscono il settore. Il questionario e le singole domande sono 
state inviate per posta elettronica ai direttori delle OP selezionate.

2.2.2. Obiettivo e contenuto del questionario

Il questionario è stato pensato come uno strumento per ottenere informazioni dirette da 
operatori direttamente coinvolti nelle operazioni della pesca costiera artigianale (66).

(65) Cfr. paragrafo 5 del presente documento.
(66) Cfr. paragrafo 3 del presente documento.
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Durante la stesura del questionario è stata rivolta un’attenzione particolare ai problemi so-
cioeconomici che attualmente colpiscono i pescatori artigianali e al parere dei piccoli pesca-
tori in merito all’influenza che l’applicazione della PCP esercita sulla loro attività.

2.2.3. Metodo d’approccio

La prima fase ha incluso la selezione delle OP citate nell’«elenco delle organizzazioni profes-
sionali riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura» (67) i cui iscritti praticano le 
operazioni di pesca classificate nel settore della piccola pesca costiera.

Il primo contatto con le OP selezionate è avvenuto per telefono. In questo modo è stato pos-
sibile effettuare una presentazione preliminare dello studio e dei suoi obiettivi generali. Le 
persone contattate sono inoltre state invitate a collaborare con Cetmar.

In seguito, ad ogni OP selezionata e contattata è stata inviata un’e-mail contenente il que-
stionario, informazioni dettagliate sugli obiettivi generali e specifici dell’indagine e una nota 
speciale sull’importanza della loro partecipazione e cooperazione quale elemento essenziale 
dell’indagine.

Il questionario è stato sempre inviato al direttore dell’OP contattata.

2.2.4. Difficoltà

La difficoltà principale legata alla raccolta delle informazioni primarie dalle OP è emersa 
all’atto dell’invio e della ricezione del questionario:

• Scelta delle OP che si occupano di piccola pesca costiera. Alcune delle OP inserite nel-
l’elenco ufficiale non sono più attive e non svolgono più la loro attività nell’ambito della 
pesca costiera, oppure sono operative in ambiti della pesca diversi da quelli emersi in un 
primo momento.

• L’assenza di una definizione chiara e omogenea di piccola pesca costiera a livello comuni-
tario (cfr. paragrafo 2.2. «Problemi principali») fa sì che i criteri utilizzati dalle OP dei vari 
Stati membri, quando si tratta di definire la loro attività nei vari segmenti del settore del-
la pesca, possano variare.

• Per varie ragioni, tra cui in particolare la mancanza di mezzi e di risorse umane, alcune 
OP selezionate non hanno accolto la richiesta di cooperazione rivolta loro dalla Fonda-
zione Cetmar.

• In alcuni casi, dopo aver ottenuto una risposta positiva alla richiesta di cooperazione, è 
stato necessario insistere ripetutamente (per telefono e posta elettronica).

• Il tasso di risposte è stato inferiore al previsto.

• Anche il numero di risposte nei questionari compilati è stato inferiore al previsto. Soltan-
to il 10 % dei questionari compilati conteneva risposte a più del 90 % delle domande.  

(67) Articolo 6 del regolamento n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
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I motivi addotti dalle OP sono principalmente la mancanza di risorse umane e la disper-
sione degli iscritti, che comportano notevoli difficoltà per l’organizzazione quando si 
tratta di raccogliere le informazioni richieste.

• Attualmente non esistono OP ufficiali a Cipro e a Malta.

2.2.5. Risultati

La cooperazione/risposta da parte delle OP contattate dalla Cetmar è stata inferiore al pre-
visto, con un tasso generale di risposta del 17 %. Inoltre, il livello delle risposte è risultato 
molto eterogeneo, tanto che, dei 10 Stati membri target, solo tre hanno risposto: Spagna, 
con il 33,3 % dei questionari distribuiti, Portogallo con il 30,8 % e Regno Unito con il 
16,7 %.

I dati non forniti dalle OP sono stati sostituiti con le informazioni fornite dalle istituzioni di 
riferimento sia come fonte primaria, sia come fonte secondaria (fonti bibliografiche). Per-
tanto, la mancanza di risposte è stata completamente superata.

Tabella 16: informazioni primarie fornite dalle OP

Stato membro OP
Regno Unito Orkney Fish Producers Organization 
Regno Unito West of Scotland Fish Producers Organization
Portogallo Organização de Produtores de Pesca, Artesanalpesca, OP-11
Portogallo Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal, CRL CAPA, OP-13
Portogallo Associação de Produtores de Pesca Artesanal, Portimão
Portogallo Cooperativa de Comercialização, CRL Porto de Abrigo, OP-16 
Spagna OP Artesanales de Cantabria Opacan, OPP-62
Spagna Organización de Productores de la Provincia de Lugo, OPP-7
Spagna OP dei piccoli molluschi e altre specie, OPP-63
Spagna OP de pesca de bajura de Vizcaya Opescaya, OPP-6

Fonte: Fondazione Cetmar, 2005.

Tabella 17: questionari (17.10.2005)

Paese N. di questionari inviati N. di questionari ricevuti  % di risposte
Spagna 12 4 33,3
Portogallo 13 4 33,3
Francia 6 0 0
Polonia 1 0 0
Regno Unito 11 2 16,7
Irlanda 2 0 0
Italia 13 0 0
Grecia 0 0 0
Malta (*) – – –
Cipro (*) – – –
Totale 59 10 16,9

(*) Attualmente non esistono organizzazioni professionali ufficiali a Cipro e a Malta.
Fonte: Cetmar, 2005.
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2.3. Osservazioni inviate dai direttori delle OP suddivise per Stato mem-
bro relative alla situazione generale delle pesca costiera (osservazio-
ni, critiche, raccomandazioni ecc.)

Questo documento contiene alcune delle osservazioni più significative espresse dai rappre-
sentanti delle OP durante la compilazione del questionario. Si tratta di dati forniti da fonti 
primarie coinvolte nel settore della piccola pesca costiera; alcuni dei dati più importanti 
sono stati trascritti direttamente nel presente documento. Inoltre, l’allegato contiene le ri-
sposte elaborate, al fine di offrire una panoramica più ampia delle risposte fornite dalle OP.

2.3.1. Regno Unito

«Non esistono accordi formali che identificano le navi per la pesca costiera/litoranea. Con-
sideriamo tutti i nostri iscritti operatori della pesca costiera, dato che pescano tutti nella 
zona delle 6 miglia nautiche del Regno Unito e sbarcano regolarmente i propri prodotti fre-
schi o vivi per venderli sul mercato (…). In passato, tutte le nostre navi più grandi pescavano 
in alto mare, quando erano di proprietà dei precedenti armatori, prevalentemente nel Mare 
del Nord, e sono state sostituite da navi più moderne e grandi.

«Tutte le navi sono libere di pescare dove desiderano, nel rispetto delle restrizioni previste a 
livello locale che valgono per tutti i pescherecci».

«Poiché il Regno Unito non specifica né definisce la pesca “artigianale”, nei piani di pesca 
non viene fatta alcuna differenziazione in proposito».

«Il mercato è destabilizzato da catture non segnalate che spesso sono vendute a prezzi infe-
riori rispetto a quelli praticati attualmente».

«La rapida espansione della pesca con l’ausilio di nasse (trappole/cesti) ha provocato un 
conflitto tra gli interessi della pesca con attrezzi trainati e quelli della pesca con nasse, non-
ché una recente conflittualità tra gli stessi pescherecci che utilizzano le nasse, dato che le 
zone preferite per questo tipo di pesca sono diventate molto congestionate».

«Il problema maggiore che riguarda attualmente le flotte è rappresentato dai costi del carbu-
rante, dai prezzi di vendita e dalla burocrazia eccessiva a livello europeo e nazionale, che 
interferisce con le normali pratiche di pesca e ne influenza pertanto la fattibilità».

2.3.2. Portogallo

«Per quanto attiene ai costi della pesca, la crescita continua del prezzo del carburante e la 
flessione del valore di vendita del pesce rende difficilmente sostenibile il rapporto tra valore 
di vendita/costi. I requisiti normativi rendono necessari investimenti, talvolta di notevole 
entità».

«In merito ai problemi principali che affliggono la fase di commercializzazione, gli interme-
diari hanno una forte influenza sui prezzi. Non esiste un prezzo minimo e i produttori sop-
portano il rischio».
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«In merito ai problemi che attualmente colpiscono il settore, non esistono standard per la 
commercializzazione, e gli scambi commerciali sono lungi dall’essere praticati correttamen-
te. Le conoscenze sulle specie sono scarse».

«Tra i problemi principali che riguardano la fase della commercializzazione si possono cita-
re i prezzi bassi, l’afflusso di pesce da ogni zona del mondo, gli standard di vita dei pescatori 
che sono a livello di terzo mondo. La Comunità è responsabile della situazione della pesca. 
Non è possibile continuare a lasciare entrare il pesce da qualunque zona dell’Europa. I prez-
zi del pesce sono più bassi ora di quanto lo fossero 10 anni fa».

«I prezzi di vendita dei produttori non rispecchiano quelli del pesce venduto sul mercato 
dagli intermediari».

«Tra i problemi principali si possono citare il costo del carburante, la mancanza di manodo-
pera, il basso prezzo del pesce (inferiore a 10 anni fa)».

«L’accesso limitato ai finanziamenti è legato ai tempi lunghi per la valutazione e l’approva-
zione dei progetti, con uno sfasamento temporale tra l’investimento e la sua erogazione».

«In caso di finanziamenti intercalari, le banche manifestano resistenze quando si tratta di 
finanziare questo settore (generalmente le banche considerano la pesca un’attività ad alto 
rischio)».

«L’organizzazione dei produttori ritiene che vi sia una burocrazia eccessivamente rigida, che 
non tiene conto della situazione reale del settore».

2.3.3. Spagna

«In merito alla commercializzazione, dato che di norma di tratta di pesce costiero, catture 
elevate nell’arco di un breve periodo provocano una diminuzione sostanziale dei prezzi, che 
ci costringe, in molti casi, ad applicare i regimi di ritiro definiti dall’UE e a volte quello che 
chiamiamo “bandera” (bandiera), vale a dire l’interruzione da parte di tutti i nostri membri 
delle catture delle specie coinvolte».

«Un aumento delle importazioni di pesce di qualità inferiore, scarsamente controllato, che 
ha però effetti diretti sul prezzo del nostro prodotto. Sarebbe necessario differenziare tra 
attrezzi da pesca tradizionali e selettivi, utilizzati dalla nostra flotta, che portano a una diver-
sa e molto apprezzata qualità del pesce così ottenuto».

«Il costo più significativo è ora quello del carburante, che di recente ha registrato un aumen-
to drammatico».

«Gli attrezzi da pesca utilizzati dalla nostra flotta sono considerati, per la loro natura, attrez-
zi che contribuiscono alla pesca sostenibile».

«Il problema principale è dato dallo scarso prezzo ottenuto dalla vendita di pesce, a causa 
della forte concorrenza presente sul mercato, da parte di prodotti stranieri venduti a prezzi 
bassissimi».
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«Dobbiamo dire che al porto di Bermeo abbiamo già installato il sistema per la vendita via 
Internet, anche se abbiamo molte difficoltà, tra cui la reticenza dei mercati centrali nei con-
fronti dell’uso di tale sistema».

«Le fonti di finanziamento abbondano finché ci sono garanzie sufficienti. Il problema prin-
cipale è che il nostro settore è classificato ad alto rischio e quindi è difficile ottenere fondi 
senza aver precedentemente fornito garanzie».

«I controlli sono insufficienti nei porti all’atto dello sbarco, oppure nei mercati. È insensato 
che le prime vendite subiscano controlli per verificare il rispetto delle norme sull’etichetta-
tura, mentre successivamente nei mercati nessuno verifica tali etichette, non consentendo di 
raggiungere l’obiettivo ultimo delle norme sull’etichettatura».

«Il nostro conflitto di interessi nasce principalmente tra gli attrezzi utilizzati dalle navi co-
stiere, caratterizzati da una notevole apertura verticale e specifici per le specie che catturia-
mo, soprattutto sgombri, e gli attrezzi pelagici utilizzati dai pescatori francesi per la catture 
delle acciughe, degli sgombri e dei tonni».

«Sarebbe opportuno ricordare che la pesca costiera si è dimostrata fattibile dal punto di vi-
sta socioeconomico fino all’irruzione di altre flotte, con attrezzi da pesca diversi, nelle nostre 
zone di pesca, dopo aver esaurito le loro».

«Infine, i prezzi di vendita del pesce sono invariati da molto tempo a causa della globalizza-
zione e del fatto che le autorità sono favorevoli al mantenimento della stabilità dei prezzi al 
consumo».

In merito ai costi principali: «Il costo del carburante, che è totalmente indipendente dall’au-
mento del costo della vita ed è impossibile da scaricare sul prezzo dei nostri prodotti, dato 
che applichiamo il sistema della prima vendita con asta olandese».

In merito ai costi di pesca principali: «Il prezzo elevato del carburante, con prezzi che si 
sono triplicati nell’arco di pochi mesi; non è possibile recuperare tale incremento di costo 
attraverso il prezzo di vendita, né con l’aumento delle catture».

«La presenza di donne in qualità proprietarie associate è meramente simbolica. Possiamo 
citare soltanto due donne proprietarie uniche, anche se nel caso di coppie sposate o joint 
ventures, le donne risultano comproprietarie».

«I nostri soci sono particolarmente rispettosi dell’ambiente e usano la loro attrezzatura da 
pesca nella maniera meno distruttiva possibile e anche per rispettare gli stock. Insistiamo sul 
fatto che non esistono attrezzi da pesca distruttivi, ma solo attrezzi usati impropriamente».

«I conflitti più frequenti sono quelli che nascono per la conquista delle zone di pesca, vale a 
dire i conflitti che derivano dalla coesistenza di attrezzi da pesca».

In merito ai problemi principali del settore: «Il costo del carburante, il fatto che sia impossi-
bile scaricare tali costi sul prezzo dei prodotti, la concorrenza sleale degli importatori, la 
mancanza di formazione e di informazione dei consumatori finali sui prodotti della pesca».
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«Il problema principale nella commercializzazione dei chirlas (piccoli molluschi) deriva 
dal fatto che il prodotto italiano giunge sui mercati spagnoli in grandi quantità e a basso 
prezzo».

«L’unica maniera possibile di competere con i molluschi italiani sarebbe quella di mettere in 
evidenza che il prodotto spagnolo è di migliore qualità; ciò richiederebbe un forte coinvol-
gimento da parte dei produttori, per l’attuazione di meccanismi che consentano ai loro pro-
dotti di distinguersi in positivo».

Tabella 18: effetti della PCP

Stato membro OP Aspetti positivi Aspetti negativi

Regno Unito Direttore, Orkney 
Fisheries, 6.7.2005

«Misure eccessive di controllo frenano la 
redditività delle navi, vale a dire i giorni 
in mare, le misure generali del piano di 
ricostituzione degli stock di merluzzo, 
scarso dialogo con i burocrati e gli 
scienziati, nessuna conoscenza reale della 
pesca nei suoi aspetti pratici».

Regno Unito West of Scotland 
Fish Producers’ 
Organisation Ltd, 
11.7.2005

«Risorse condivise, possibile perdita di zone 
territoriali, indebolimento delle priorità 
nazionali, mancanza di misure locali 
adatte alle esigenze del posto, mancata 
conservazione degli stock, commercio/
baratto delle opportunità di pesca, i 
responsabili politici (Commissione) sono 
onnipotenti, ma non sono rappresentanti 
eletti, né rispondono ai pescatori».

Portogallo OP Artesanalpesca, 
OP-11, 18.7.2005

Impianti operativi.
Catture sostenibili.

«La concessione dell’esplorazione degli stock 
da parte di un altro Stato membro che, in 
ragione della capacità della sua flotta e delle 
sue strutture tecniche, esaurirà rapidamente 
gli stock o distruggerà le piccole imprese, 
come quelle rappresentate dai membri di 
questa OP».

Portogallo Cooperativa dos 
Armadores da 
Pesca Artesanal, 
CAPA, OP-13, 
15/07/05)

«La normativa UE è elaborata da persone 
scarsamente qualificate. Prima della 
pubblicazione avrebbero dovuto chiedere il 
parere degli armatori. L’interesse dei paesi 
più forti ha sempre la meglio. I contingenti 
dovrebbero essere distribuiti».

Portogallo CRL Porto de 
Abrigo, OP-16, 
26/08/05

Promozione del 
miglioramento della qualità.
Promozione del 
miglioramento nella gestione 
delle catture.

Troppa burocrazia.
Accentramento.
Liberalizzazione dei sistemi di accesso.
Viene favorita la flotta industriale.

Spagna OP de pesca de 
bajura de Vizcaya 
Opescaya, OPP-6, 
22/07/05

Tutti gli aspetti relativi agli 
aiuti per il ritiro delle navi e ai 
piani operativi, ai nuovi edifici, 
alla modernizzazione ecc.

«Esistono notevoli differenze tra la 
possibilità offerta alle flotte straniere di 
pescare nelle nostre acque e la possibilità 
che ci viene concessa di pescare nelle acque 
di altri Stati membri. Troppa permissività in 
materia di attrezzi da pesca che danneggiano 
l’ambiente marino. Mancanza di controlli 
quando le navi di alcuni Stati membri 
scaricano e reticenza degli Stati membri 
a creare un’agenzia di controllo a livello 
europeo dotata di propri ispettori»

Fonte:  Fondazione Cetmar 2005, che ha utilizzato alla lettera i dati forniti nei questionari restituiti dalle orga-
nizzazioni professionali degli Stati membri.
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Allegato 3.  questionario ed elaborazione delle risposte 
delle OP

Elaborazione: fondazione Cetmar, 2005

«Indagine sulla pesca litoranea/costiera e sui problemi incontrati dai pescatori»

Indagine rivolta alle organizzazioni dei produttori di pesce che praticano 
la pesca costiera

Gentile signora/egregio signore, la Fondazione Cetmar sta svolgendo un’indagine per il Par-
lamento europeo in merito alla pesca litoranea/costiera e ai problemi incontrati dagli opera-
tori che si occupano di pesca costiera. La cooperazione delle organizzazioni interessate è 
essenziale ai fini del raggiungimento dei risultati previsti, che dovrebbero avere effetti posi-
tivi sull’armonizzazione degli interessi dell’attività della pesca costiera artigianale nell’Unio-
ne europea. Per questo motivo riteniamo che il suo aiuto, attraverso le risposte fornite nel 
questionario, sia essenziale.

Qualora disponga di documenti che possano integrare o avvalorare le risposte al presente que-
stionario (relazioni, statistiche, cartine ecc.), la invitiamo cortesemente a farceli pervenire.

Persona che compila il questionario

Nome completo:
Titolo/qualifica all’interno dell’OP:
Indirizzo:
Paese:
Telefono:
E-mail:

1. IDENTIFICAZIONE

Compili il seguente modulo di identificazione, relativo all’organizzazione che rappresenta

Nome dell’OP

Numero di associazioni

Numero di membri

Numero di navi per la pesca costiera

Fatturazione

Ambito geografico

Popolazione della zona geografica rappre-
sentata dall’OP

Altro
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1.1. In quale posizione si colloca l’OP che rappresenta rispetto al complesso delle OP na-
zionali per quanto attiene ai seguenti parametri?

Numero di membri

Numero di navi per la pesca costiera

Fatturazione

Altro

1.2. Potrebbe fornirci il numero di richieste di ammissione che sono state presentate all’OP 
e il numero di richieste che sono state accolte negli ultimi cinque anni?

Anno N. di richieste N. di richieste accolte

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Primo semestre 2005

1.3. Potrebbe indicare il numero di membri che hanno presentato richiesta di dimissioni 
dall’OP, il numero delle dimissioni effettive e la causa di tali dimissioni negli anni dal 
2000 al 2005?

Anno N. di richieste di dimissioni N. di dimissioni effettive Cause

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2. DEFINIZIONE/CONCETTO DI PESCA COSTIERA

2.1. Quando si tratta di stabilire il tipo di navi che vanno a formare la flotta peschereccia 
costiera, quali sono i parametri adottati e quali sono i valori loro attribuiti?

Sì No Valori (metri, kW, altro)

Lunghezza

La navigazione copre la zona che si estende dalla 
costa alla linea parallela alla costa tracciata a 
12 miglia nautiche di distanza
Potenza

Giornata lavorativa di pesca

Altro
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2.2. A quale normativa fa riferimento l’OP che rappresenta per definire la pesca costiera? 
Si prega di indicare il riferimento in ciascuno dei casi.

Riferimento legislativo

Regionale

Nazionale

Comunitaria

Altro

3. CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA COSTIERA

3.1. Quante navi per la pesca costiera si sono registrate presso l’OP che rappresenta negli 
ultimi cinque anni?

Anno Numero di navi registrate

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2. Qual è la percentuale delle navi costiere registrate presso la sua OP rispetto al totale 
nazionale, con riferimento agli ultimi cinque anni?

Anno Numero di navi registrate

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.3. Quali sono i dati relativi alla lunghezza (metri), alla stazza (TSL) e alla potenza (kW) 
delle navi costiere registrate?

Lunghezza (metri) N. di navi Stazza (TSL) Potenza (kW)

≤ 5 m

5-10 m

10-12 m

12-15 m

≥15 m
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3.4. Ci potrebbe indicare i costi sostenuti dai proprietari membri della sua organizzazione 
per lo svolgimento delle attività di produzione?

Carburante
Provviste
Attrezzi da pesca
Manutenzione delle navi e degli 
attrezzi
Investimenti in infrastrutture
Equipaggio
Giorni in porto
Assicurazione
Altro (specificare)

3.5. Ci potrebbe comunicare il costo medio annuo delle voci summenzionate, negli ultimi 
cinque anni?

Costi 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Carburante
Provviste
Attrezzi da pesca
Manutenzione delle navi e degli 
attrezzi
Investimenti
Equipaggio
Giorni in porto
Assicurazione
Altro

3.6. Potrebbe indicare i costi annui degli ultimi cinque anni, indicando inoltre la tendenza 
di ciascun costo e la percentuale del totale rappresentata da ogni costo?

Costi Tendenza % del costo totale
Molto negativa Negativa Stabile Positiva

Carburante
Provviste
Attrezzi da pesca
Manutenzione delle 
navi e degli attrezzi
Investimenti
Equipaggio
Giorni in porto
Altro

3.7. Quale dei costi surriportati ha la maggiore influenza negativa sulle attività di produ-
zione?
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3.8. Potrebbe comunicarci l’età delle navi costiere registrate, indicando l’anno di costruzione?

Anno  
di costruzione

Numero di navi

1960 o antecedente

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

2004

3.9. Potrebbe indicare l’ambito geografico delle attività praticate dalle navi costiere regi-
strate presso l’OP?

Zone di pesca Estensione (miglia) Distanza dalla costa  
(miglia nautiche)

Numero di navi che operano 
nella stessa zona

3.10. Potrebbe comunicarci di quante ore si compone la giornata lavorativa di pesca?

4. ATTREZZI DA PESCA

4.1. Elenchi i vari tipi di attrezzi da pesca utilizzati dai membri dell’OP. Potrebbe aggiunge-
re una breve descrizione di tali attrezzi? Potrebbe anche indicare il numero di navi 
costiere che li utilizzano e il tipo di pesca per cui sono impiegati?

Attrezzi da pesca Definizione Numero di navi Specie bersaglio
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5. PRODUTTORI ASSOCIATI

5.1. Ci potrebbe fornire la definizione di produttore associato adottata dall’OP che rappre-
senta?

5.2. Ci potrebbe comunicare i dati seguenti, relativi alla struttura dei vostri associati?

Anno N. di produttori N. di proprietari-produttori

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.3. Potrebbe indicare i posti di lavoro fissi e temporanei che esistono, nella fase di produ-
zione, presso i membri dell’OP?

Anno Posti fissi Posti temporanei
2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.4. I vostri membri sono impegnati in via esclusiva, o sono stati impegnati in via esclusiva, 
nell’attività di pesca costiera, oppure sono stati impegnati in altre attività? Ci potrebbe 
comunicare il numero di produttori per ciascuna situazione?

Esclusivamente pesca costiera Più altre attività

2000 N. N.

2001 N. N.

2002 N. N.

2003 N. N.

2004 N. N.

2005 N. N.
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5.5. Nel caso di produttori non impegnati in via esclusiva nell’attività di pesca costiera, 
quali sono le altre attività praticate? Ci potrebbe comunicare il numero di persone 
impegnate in ciascuna attività e, se possibile, l’importanza relativa di ogni attività ri-
spetto al totale delle attività supplementari praticate?

Tipo di attività supplementare Numero  
di produttori

Proporzione % di ciascuna attività 
rispetto al totale

Pesca in acque profonde e oceanica

Acquacoltura marina e continentale

Attività legata ai molluschi

Agricoltura

Allevamento di animali

Ristorazione

Altro (specificare)

5.6. Specificare la distribuzione per età e sesso dei produttori associati

Gruppo d’età Numero di produttori

Uomini Donne

≤ 18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

Altro

5.7. Quanti produttori appartengono all’OP, ripartiti in base all’origine?

Anno Un altro paese  
(specificare)

Un’altra regione Zona d’influenza dell’OP

2000 N. N. N.

2001 N. N. N.

2002 N. N. N.

2003 N. N. N.

2004 N. N. N.

2005 N. N. N.

5.8. In media e con riferimento alle famiglie che appartengono all’OP, quanti membri dello 
stesso gruppo familiare praticano attualmente la pesca costiera?

Padre

Madre

Figli N. di figli

Altro
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5.9. Qual è il livello attuale di istruzione dei produttori, tra i seguenti titoli?

Nessuna formazione 
accademica

Diploma Formazione 
professionale

Certificato Laurea Altro

5.10. Qual è la retribuzione minima e massima che hanno percepito negli anni dal 2000 al 
2005?

Retribuzione minima annua Retribuzione massima annua

Retribuzione/Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

< 7 000

7 001-11 999

12 000-17 999

18 000-23 999

24 000-39 000

40 000-59 999

< 60 000

5.11. Potrebbe indicare le industrie legate alla pesca costiera, oltre al numero di posti di la-
voro creati da tali industrie?

Industrie connesse Numero di posti di lavoro creati

Cantieristica navale

Aziende di commercializzazione

Industrie di trasformazione

Trasporti

Altre, specificare
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6. PRODUZIONE

6.1. Potrebbe fornire i dati seguenti, relativi alle operazioni di produzione?

Specie Anno Produzione (t) N. di navi Scarti (t) Zona di cattura
Specie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

6.2. In che modo i piani di pesca operativi influenzano la piccola pesca costiera?



La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

104

6.3. Fino a che punto l’OP influenza l’elaborazione dei programmi operativi di pesca nel-
l’amministrazione a cui l’OP appartiene?

6.4. L’OP ha promosso l’applicazione di alcuni metodi di pesca specifici che favoriscono la 
pesca sostenibile?

6.5. Sono stati applicati, o saranno applicati in futuro, eventuali piani per il miglioramento 
della qualità del prodotto?

7. COMMERCIALIZZAZIONE

7.1. Inserisca i seguenti dati relativi alla commercializzazione

Specie Anno Volume 
commercializzato 

(t)

Valore 
della produzione 
commercializzata

Vendite 
prezzo/kg

% di valore commercializ-
zato rispetto alla commer-

cializzazione nazionale

Specie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Specie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Specie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

7.2. Quali sono i mercati o punti vendita autorizzati in cui l’OP effettua le prime vendite 
del prodotto?

Specie Mercato Punto vendita autorizzato

7.3. Indichi il processo di commercializzazione a cui l’OP partecipa quando i prodotti sono 
pronti.

Metodi di commercializzazione

Prima vendita al mercato

Vendita a punti vendita di prodotti freschi

Vendita a industrie di trasformazione

Trasformazione e vendita di prodotti trasformati

Altro
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7.4. Indichi i problemi principali che compaiono in ciascuna delle fasi del processo di com-
mercializzazione. Quali sono le cause di tali problemi?

Problemi Causa

Gestione dei porti

Controllo della taglia e della quantità delle specie

Diritto di vendere le catture

Prima vendita

Intermediari

Prezzi

Altro

7.5. State studiando l’applicazione di nuovi metodi di commercializzazione, quali ad esem-
pio gli scambi via Internet?

8. FORMAZIONE

8.1. Sono stati organizzati corsi di formazione nell’OP?

8.2. In caso affermativo, descriva il corso organizzato o impartito dall’OP, compreso il cor-
so, la data, gli studenti, il numero di persone formate, se sono o meno membri dell’or-
ganizzazione, oltre ai finanziamenti utilizzati per i corsi.

Nome del corso Data Profilo dei partecipanti N. di produttori inclusi

8.3. Dal suo punto di vista, quali sono le esigenze formative attuali dei produttori della sua 
organizzazione?
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8.4. L’OP ha utilizzato, o utilizza, metodi di valutazione dei corsi di formazione?

Metodo di valutazione Sì No

Sondaggio telefonico

Sondaggio personale

Cassetta postale per i suggerimenti

Altro (specificare)

8.5. Ci potrebbe indicare le fonti di finanziamento per l’organizzazione e la realizzazione 
di tali corsi?

Fonti di finanziamento

Fondi propri

Contributi privati

Regionali

Nazionali

Comunitari

8.6. Ritiene che le fonti di finanziamento disponibili per le esigenze di formazione siano 
sufficienti? Motivi la sua risposta.

Cause

Sì

No

9. LEGISLAZIONE

9.1. Potrebbe descrivere brevemente le norme regionali, nazionali e comunitarie sulla pe-
sca costiera che si applicano alle operazioni dell’OP che rappresenta?

Regionali

Nazionali

Comunitarie

9.2. Secondo lei, quali sono gli aspetti positivi e negativi dell’applicazione della politica 
comune della pesca (PCP) alle attività dell’OP che rappresenta?

Aspetti positivi Aspetti negativi
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9.3. Secondo lei, quali sono gli aspetti positivi e negativi dell’applicazione di altre norme, di 
carattere regionale, nazionale o comunitario, che potrebbero avere ripercussioni sulle 
attività dell’OP?

Aspetti positivi Aspetti negativi

9.4. Ritiene che esista una lacuna normativa che si ripercuote su alcune delle attività del-
l’OP?

9.5. L’OP che rappresenta è considerata sufficientemente rappresentata a livello regionale, 
nazionale e comunitario?

Regionale

Nazionale

Comunitario

10. AMBIENTE

10.1. Potrebbe fornire una breve descrizione delle condizioni ambientali della zona in cui 
opera l’OP e segnalare l’eventuale presenza di discariche abusive, inquinamento indu-
striale o agricolo, scarichi ecc.?

10.2. L’OP che rappresenta ha favorito l’uso di attrezzi da pesca specifici, rispettosi dell’am-
biente, oppure di attrezzi con un impatto ridotto su specie non bersaglio come i mam-
miferi marini?
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10.3. L’OP che rappresenta applica qualche misura di gestione dell’ambiente?

10.4. Nella zona in cui opera l’OP sono presenti aree marine protette?

11. FINANZIAMENTI

11.1. L’OP che rappresenta è a conoscenza delle risorse finanziarie a disposizione della pe-
sca costiera in Europa e se ne avvale?

11.2. Quali sono le fonti di finanziamento principali: regionali, nazionali o europee?

11.3. Tali fonti di finanziamento sono sufficienti?

12. PROBLEMI

12.1. L’OP che rappresenta ritiene che le agenzie regionali, nazionali e comunitarie control-
lino a sufficienza ciascuna fase di produzione e commercializzazione?



La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

110

12.2. Ritiene che, attualmente, tutte o parte delle operazioni di pesca controllate dall’OP 
subiscano un eccessivo sfruttamento?

12.3. Potrebbe suggerire qualche misura da applicare per ottenere operazioni di pesca mag-
giormente sostenibili?

12.4. Sono presenti conflitti d’interesse con altre attività praticate nello stesso ambiente, 
quali ad esempio la pesca in acque profonde, l’acquacoltura o la cattura di molluschi? 
In caso affermativo, descriva brevemente ciascun punto di conflitto.

12.5. Ritiene, limitatamente al suo ambito d’influenza all’interno dell’OP, che la pesca costie-
ra sia un’attività sostenibile, tenuto conto degli aspetti sociali ed economici?

12.6. Ci dia il suo parere in merito ai problemi principali che affliggono la pesca costiera.

13. ALTRE DOMANDE

13.1. L’OP che rappresenta offre ai produttori membri i seguenti servizi?

Servizio

Amministrazione

Giuridico

Strutture comuni

Formazione

Altro
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13.2. L’OP che rappresenta partecipa o ha partecipato a forum sulla gestione della pesca o la 
pianificazione delle coste? In caso affermativo, ci potrebbe fornire una breve descri-
zione?

13.3. Se ritiene che vi siano questioni o aspetti dell’attività dell’OP che rappresenta che non 
sono stati trattati o affrontati con sufficiente chiarezza nel questionario, ci faccia per-
venire le sue osservazioni in proposito.
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Allegato 4.  fonti d’informazione secondarie: esperti e ri-
cercatori del settore della pesca che apparten-
gono a istituzioni e agenzie del settore

Le informazioni sono state fornite da esperti e ricercatori che lavorano per istituzioni di ri-
ferimento: centri di ricerca, organizzazioni e ministeri della pesca di ciascuno degli Stati 
membri.

4.1. Metodo d’approccio e problemi

Strumenti utilizzati

Gli strumenti principali utilizzati per ottenere le informazioni secondarie sono stati i que-
stionari predisposti dalla Fondazione Cetmar, che contengono un numero ridotto di do-
mande specifiche di base sulla situazione del settore nello SM oggetto della ricerca. Il que-
stionario è stato strutturato in modo da tenere in considerazione alcuni aspetti essenziali 
relativi alla piccola pesca costiera. Il questionario intende fornire alle istituzioni interessate 
un’idea dei contenuti dello studio e delle informazioni che occorrono. Pertanto, le informa-
zioni fornite come fonti bibliografiche si basano sul contenuto del questionario.

Durante la preparazione del questionario è stata dedicata un’attenzione particolare alla trat-
tazione di alcuni aspetti attinenti ai problemi sociali ed economici che affliggono i piccoli 
pescatori e al parere degli esperti in merito a come la normativa comunitaria influenzi le 
comunità che praticano la pesca e l’attività di tali comunità. A tale scopo, la Fondazione 
Cetmar ha chiesto di elencare i problemi specifici che affliggono oggigiorno la comunità dei 
pescatori, secondo il parere della persona che risponde al questionario e in base alla sua 
esperienza professionale e personale.

Questionario socioeconomico sulla piccola pesca costiera

• Potrebbe indicarci le eventuali indagini specifiche condotte in ambito nazionale con 
riferimento al settore della piccola pesca costiera?

• Potrebbe fornirci dati specifici sulla flotta utilizzata per la piccola pesca costiera, qua-
li dimensioni, stazza e potenza (kW) della flotta, età, dimensioni degli equipaggi, pro-
prietà delle navi? Ci potrebbe fornire delucidazioni in merito al sistema di distribuzio-
ne dei profitti utilizzato?

• Potrebbe fornirci qualche dato su occupazione, distribuzione degli occupati tra i vari 
segmenti (industria diretta e di trasformazione), per età e sesso, età media dei pesca-
tori, numero di posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, tipo di rapporto tra i 
membri dell’equipaggio (parenti ecc.)?

• Potrebbe fornirci i dati sui volumi e il valore del pesce scaricato dai pescatori artigia-
nali e la loro importanza rispetto ad altri segmenti della pesca (pesca industriale)?
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• Potrebbe descrivere i principali requisiti formativi nel settore della piccola pesca co-
stiera?

• Ci potrebbe dire quali sono i principali canali di commercializzazione (vendita diretta 
a dettaglianti, aste ecc.), descrivendo i problemi più importanti che emergono durante 
questa fase?

• Potrebbe indicare i sistemi di controllo e i problemi riscontrati nelle fasi di produzione 
e di commercializzazione?

• Potrebbe farci pervenire un elenco delle fonti di finanziamento di cui si avvalgono i 
pescatori che praticano la piccola pesca costiera?

• Potrebbe menzionare le normative comunitarie, nazionali e regionali di cui è a cono-
scenza e che sono applicate alla gestione e alla pianificazione della pesca?

• Quali sono gli aspetti positivi e negativi dell’applicazione della PCP alla gestione della 
pesca secondo i pescatori?

• Potrebbe aggiornarci brevemente sui problemi principali che la piccola pesca costiera 
si trova attualmente ad affrontare?

Destinazione: esperti e ricercatori del settore della pesca che appartengono a istituzioni e agenzie 
che operano nel settore.

Fonte: Fondazione Cetmar, 2005.

Alcune delle domande del questionario di base sono state modificate per aggiornarle a talu-
ne caratteristiche o specificità nazionali e/o regionali.



La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

115

Metodo d’approccio

Sono state scelte le istituzioni e le agenzie nazionali del settore della pesca che avrebbero 
potuto fornire informazioni significative per l’indagine. È stata richiesta la collaborazione 
diretta (via telefono o e-mail) dei ricercatori e degli esperti del settore della pesca che lavo-
rano per le predette istituzioni.

Tabella 19:  elenco delle informazioni fornite dalle istituzioni e dalle agenzie 
contattate dalla Fondazione Cetmar

Stato 
membro

Istituzione Referente Tipo d’informazione fornita

Irlanda BIM, Irish Sea Fisheries Board Michael Keating, Lawler 
e Oliver Tully

Bibliografia; «The Management 
Framework for Shellfisheries in Ireland» 
e la pubblicazione «A Profile of Ireland’s 
Inshore Fleet and its Fishing Activity in 
2001», BIM.

BIM, Irish Sea Fisheries Board Oliver Tully, coordinatore 
dell’Inshore Fisheries 
Development

I problemi della pesca costiera in Irlanda.

Regno Unito OP West of Scotland (OP 
WSFPO Ltd)

Robert Stevenson Metodi di commercializzazione, fonti 
di finanziamento della PCP per le OP, 
problemi principali dei pescatori costieri 
nel Regno Unito.

OP West of Scotland 
(PO WSFPO Ltd)

Robert Stevenson Questionario dell’indagine sulla pesca 
costiera.

Centre for the Economics and 
Management of Aquatic
Resources (Cemare)

Simon Mardle Informazioni sui progetti comunitari, 
Mofish.

Sea Fish Industry Authority Maria Calvo Documento «United Kingdom Sea Fisheries 
Statistics 2003», DEFRA.

Sea Fish Industry Authority John Anderson, 
economista

Bibliografia; 2001, indagine economica 
sulla flotta peschereccia del Regno Unito, 
Seafish; 2003, Studio sulla pesca costiera 
di Clyde; CD-ROM «L’analisi della catena 
del valore dell’industria del pesce e dei 
molluschi».
Informazioni sui problemi principali che 
affliggono il settore della pesca nel Regno 
Unito.

Francia Smidap Yvann Leroche Documento Gascogne.
Ifremer Jean Pierre Leaute Stato attuale della piccola pesca costiera in 

Francia e problemi dei pescatori.

Ifremer Patrick Berthou Bibliografia; sintesi Ifremer della pesca 
atlantica francese nel 2002, elenco dei 
comitati regionali e delle aziende della 
pesca ecc.

Portogallo OP Porto de Abrigo Ana Penteado Questionario sulla pesca costiera.
Normativa portoghese sulla pesca e 
l’acquacoltura.

Associação de Produtores de 
Pesca Artesanal, Portimão

Antonio Teixeira, 
direttore

Questionario sulla pesca costiera. Stato 
attuale della piccola pesca costiera e 
problemi dei pescatori portoghesi.
Indagine «Associazioni di proprietari di 
navi per la pesca artigianale di Barlovento, 
Algarve». Relazione del Presidente della 
Commissione europea, 2005.

Cooperativa de 
Comercialização, CRL Porto de 
Abrigo

Liberato Fernandes, 
presidente

Standard per la pesca e l’acquacoltura in 
Portogallo.
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Stato 
membro

Istituzione Referente Tipo d’informazione fornita

Spagna MAPYA Paco Ruiz Tapiador Normativa sulla pesca delle Isole Canarie.
Universidad del País Vasco 
(UPV)

Ikerne del Valle (progetto 
Pecosude)

Bibliografia; «Technical and Socio-
Economic Survey of Artisan Inshore 
Fisheries in the Basque Country».

AZTI, Unidad de Investigación 
Marina

Arantxa Murillas 
(progetto Ocipesca)

Bibliografia; «Technical and Socio-
Economic Survey of Artisan Inshore 
shipping in the Basque Country».
Problemi dei piccoli pescatori nei Paesi 
Baschi (in fase di ultimazione).

Polonia Viceispettore regionale Zbigniew Pikus Aspetti positivi e negativi dell’applicazione 
delle norme della PCP al settore della pesca 
costiera in Polonia.

Rappresentante permanente 
polacco presso l’UE

Marcin Rucinsky, IIIrd 
Secretary (pesca), sezione 
agricoltura e pesca

Opinione generale sulla situazione attuale 
del settore. Problemi dei pescatori costieri 
in Polonia.

Dipartimento della pesca 
(ministero)

Wieslaw Baraniewski Opinione generale sulla situazione attuale 
del settore. Problemi dei pescatori costieri 
in Polonia.
Relazione annuale 2004 sulla flotta 
peschereccia polacca.

Istituto per la pesca marina 
(SFI) a Gdynia

Emil Kuzebski Opinione generale sulla situazione attuale 
del settore. Problemi dei pescatori costieri 
in Polonia.

Italia Istituto di ricerca sulle risorse 
marine e l’ambiente, Sicilia 
(IRMA)

Leonardo Cannizzarro Bibliografia; 2000, «Stock Assessment of 
Some Coastal Species Caught by Artisanan 
Fishery (SACS)».

Istituto ricerche economiche 
per la pesca e l’acquacoltura 
(IREPA)

Giovanni Salerno Bibliografia; 1993, Attrezzi da pesca 
utilizzati dai pescatori italiani, ministero 
dell’Agricoltura e delle politiche forestali.

Grecia Università di Patras, 
dipartimento di biologia

Vangelis Tzanatos, 
ricercatore

Problemi dei pescatori costieri artigianali 
ed effetti dell’applicazione della PCP al 
settore della pesca costiera in Grecia.

Vangelis Tzanatos, 
ricercatore

Due pubblicazioni sulla pesca artigianale in 
Grecia e una presentazione.

Confederazione dei pescatori 
ellenici (HFC)

Dimitrios Kotsorgios, 
presidente

Aspetto principali della pesca artigianale in 
Grecia.

Cipro Ministero dell’Agricoltura, delle 
risorse naturali e dell’ambiente

Demetris Konteatis, 
responsabile della pesca

Documento che comprende un elenco 
di associazioni della pesca artigianale e 
un’opinione generale sulla pesca costiera a 
Cipro.

Altri

CE Eurostat David Cross, capo unità 
«Statistiche sulla pesca»

Aspetti salienti dei problemi affrontati da 
Eurostat durante la raccolta dei dati per 
l’elaborazione delle statistiche CE sulla 
pesca. 

Framian, Paesi bassi Pavel Salz, membro del 
team LEI che ha guidato 
il progetto «Risultati 
economici di flotte 
pescherecce selezionate», 
relazione annuale 2002, 
2003, 2004. Azione 
concertata, CE

Aspetti salienti della metodologia utilizzata 
per lo studio. Aspetti salienti dei problemi 
affrontati durante la raccolta dei dati sugli 
SM.

 Informazioni primarie.
 Informazioni secondarie.
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4.2. Osservazioni di esperti e ricercatori delle istituzioni e delle agenzie 
contattate da Cetmar in merito allo stato complessivo della piccola 
pesca costiera (osservazioni, critiche, raccomandazioni ecc.)

Il presente documento contiene le trascrizioni (debitamente tradotte) dei pareri forniti dagli 
esperti e dai ricercatori contattati da Cetmar in merito allo stato attuale delle pesca costiera 
nelle loro regioni e ai problemi delle comunità di pescatori.

L’obiettivo di questo paragrafo è presentare le informazioni che sono state fornite diretta-
mente da fonti primarie che operano nell’ambito della piccola pesca costiera nella forma in 
cui sono state ricevute, vale a dire senza essere state elaborate e tradotte esclusivamente 
quando necessario.

Regno Unito

«Effettivamente abbiamo un problema, per il fatto che pochissimi giovani fanno il loro in-
gresso nel settore e l’età media dei capitani e dei membri degli equipaggi locali sta aumen-
tando. Ciò dipende soprattutto dalla paga dei pescatori, che in generale non è migliore di 
quella percepita dai lavoratori a terra».

«Il prezzo ottenuto per le catture non ha tenuto il passo delle spese per le navi che pescano 
scampi freschi, considerato che le forniture sul mercato spagnolo e su altri mercati aumen-
tano e che le navi cercano di incrementare le catture per guadagnare di più».

«La pressione normativa sulle navi che praticano la pesca del pesce bianco, legata alla pro-
tezione dei merluzzi, ha aumentato la pressione sugli stock costieri di scampi perché le navi 
possono, in genere, spostarsi liberamente da una zona di pesca ad un’altra».

«Forse nel Regno Unito è stata concessa un’assistenza eccessiva per consentire l’ingresso di 
un maggior numero di navi, senza però aumentare i contingenti».

«Le normative UE e quelle del Regno Unito devono essere maggiormente integrate, poiché 
troppo spesso sono in conflitto».

«Troppe sono le norme che si occupano dei problemi della pesca d’alto mare e che non ap-
portano alcun beneficio alla pesca costiera, ma aumentano invece le difficoltà dei pescatori 
costieri e sono criticate da questi ultimi; a causa di ciò i pescatori non nutrono alcuna fiducia 
negli enti normativi dell’UE o del Regno Unito».

«Uno dei problemi principali dei pescatori, in questo periodo, è dato dai costi elevati del 
carburante; in alcuni casi i costi del carburante sono raddoppiati rispetto all’inizio dell’anno. 
Alcuni pescatori stanno pensando di non uscire più con le loro navi, perché se continuano 
con la pesca, la loro attività finirà in perdita».

«La combinazione tra prezzi di mercato stagnanti (alcuni prezzi sono inferiori rispetto a 
quelli praticati vent’anni fa) e aumento delle spese per la pesca stanno riducendo costante-
mente la reddività di molte navi britanniche».

«Il calo nel numero di pescatori esperti rappresenta un altro problema. Ogni anno, con l’au-
mento dei pensionamenti, il numero dei pescatori si riduce. In passato l’attività di pesca sa-
rebbe stata affidata alla generazione successiva, mentre ora le nuove generazioni (figli,  
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nipoti ecc.) non considerano più il settore della pesca una buona scelta di lavoro e preferi-
scono lavori più stabili e sicuri in altri settori».

Irlanda

Problemi della pesca costiera in Irlanda:

«La mancanza di sicurezza per gli investimenti e per il futuro di questo tipo di pesca costi-
tuisce un problema importante».

«Disponiamo di licenze polivalenti che consentono a tutte le navi di pescare quasi ogni spe-
cie o stock. In questo modo non esiste un controllo sufficiente a garantire la buona gestione 
degli stock e delle zone di pesca».

«Negli ultimi 15 anni una parte del settore ha reagito al problema della capacità e delle licen-
ze ignorandolo: pescano illegalmente senza capacità o licenza».

«L’aumento dei costi d’ingresso nel settore della pesca, provocato dall’impennata del costo 
della capacità, spinge ad aumentare la pesca. Ciò ha ripercussioni negative sugli stock e ten-
de a far uscire dal settore gli operatori più piccoli».

«In alcuni casi gli stock sono esauriti a causa della pesca eccessiva. Le percentuali delle cat-
ture diminuiscono. Si può reagire rinunciando, oppure pescando di più».

«I costi della pesca sono in aumento: prezzi del carburante, degli attrezzi da pesca ecc. Si 
assumono meno marinai per risparmiare le spese».

«È difficile trovare marinai per gli equipaggi: l’economia dell’Irlanda è molto forte e offre 
varie opportunità di lavoro, allontanando le persone dalla pesca».

«I prezzi ottenuti per il pesce non tengono il passo dell’aumento del costo della vita e delle 
spese legate alla pesca (inflazione)».

«Il settore della pesca costiera potrebbe essere organizzato e sviluppato meglio. Ad esempio, 
nel segmento del commercio dei molluschi vivi, i pescatori sono costretti a vendere le cattu-
re a qualunque grossista si presenti al porto per la raccolta. Potrebbe non esserci una com-
petizione tra grossisti sufficiente a far aumentare i prezzi. La logica della raccolta, dello 
stoccaggio e della distribuzione dei molluschi vivi sta migliorando, ma occorrono strutture 
migliori per mantenere i prodotti vivi in buone condizioni prima di una consegna controlla-
ta e strategica sul mercato europeo».

Polonia

«In merito alle organizzazioni di produttori, al momento ne esiste soltanto una in Polonia, 
che opera nell’ambito della pesca in mare aperto».

Principali problemi riscontrati dal settore della piccola pesca costiera in Polonia: «Mancan-
za di attrezzature idonee a garantire la buona qualità del pesce sbarcato e venduto, con 
un’influenza diretta e negativa sui ricavi (ciò deriva dalla mancanza di accesso ai finanzia-
menti), dipendenza dal merluzzo quale fonte di reddito principale, con poche alternative in 
termini di altri pesci di pregio e mancanza di attività su vasta scala che promuovano specie 
alternative potenziali, quali ad esempio la passera pianuzza, debolezza organizzativa del 
settore (…), prezzi del carburante!».
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Grecia

Principali problemi riscontrati dai pescatori artigianali in Grecia: «Nello studio abbiamo 
chiesto ai pescatori di indicare quali fossero i tre problemi più importanti. Nella risposta 
potevano indicare qualunque cosa, quindi la domanda non era mirata a rilevare un’eventua-
le diminuzione delle catture oppure carenze gestionali. Il problema di gran lunga più impor-
tante segnalato è stato la presenza di delfini, foche e tartarughe che sono in competizione 
con i pescatori. Altri problemi indicati sono il crollo verticale degli stock ittici, la pesca ec-
cessiva e la pesca praticata dai pescatori non professionisti (sportiva)».

Tabella 20: effetti della PCP

Stato membro Istituzione/organo Aspetti positivi Aspetti negativi

Regno Unito WSFPO Ltd
Sede
20.7.2005

«La PCP non tiene in considerazione le 
esigenze specifiche della pesca costiera, 
né le differenze che caratterizzano la 
pesca costiera all’interno dell’UE, con 
il risultato che le politiche adottate si 
basano sulle attività della pesca d’alto 
mare e producono effetti negativi sul 
settore costiero; occorre una gestione a 
livello locale della pesca costiera».
«Nel Regno Unito non esiste alcuna 
protezione dallo sfruttamento eccessivo 
da parte delle potenti navi per la pesca 
d’alto mare».

Polonia Sezione Agricoltura e pesca,
Rappresentanza permanente 
polacca presso l’UE
3.8.2005

«Il regolamento sui cetacei (n. 812/2004), 
che prevede l’eliminazione progressiva 
delle reti da posta, considerate l’attrezzo 
da pesca principale e in gran misura 
insostituibile per la pesca del salmone».
«Lo SFOP rappresenta un’esperienza 
complessivamente positiva, ad eccezione 
della netta riduzione delle sovvenzioni 
per la flotta, quale effetto della riforma 
della PCP sui nuovi Stati membri e le 
difficoltà legate all’effettivo impiego dei 
fondi».
«Il mancato accesso alle risorse di 
capitale nonostante la presenza dello 
SFOP, l’esigenza di garantire una gran 
parte dei finanziamenti attraverso, 
ad esempio, possibilità di mutuo 
scarsamente accessibili (le banche non 
amano l’elevata variabilità del reddito)».

Grecia Sezione di biologia animale, 
dipartimento di Biologia, 
Università di Patrasso
13.7.2005

«Convincerlo (il 
pescatore) che ora la 
gestione della pesca viene 
presa maggiormente sul 
serio rispetto al passato. 
Il pescatore pensa che ora 
tutto sia più “ufficiale” 
e “professionale” e che 
la pesca sarà oggetto 
di gestione, mentre in 
passato la situazione 
era più caotica e 
incontrollabile».

Una parte significativa dei pescatori sente 
di non avere familiarità con la PCP.
«La maggior parte dei pescatori è 
convinta del fatto che la gestione sia 
pianificata in qualche luogo molto 
lontano e che sia completamente 
irrilevante per la loro realtà quotidiana».

Fonte:  Fondazione Cetmar, 2005 sulla base del questionario inviato alle istituzioni e alle agenzie che operano 
nel settore.
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Allegato 5. Definizione di piccola pesca costiera (68)

Nel prosieguo sono riportati alcuni dei pareri raccolti negli Stati membri e utilizzati per 
definire le operazioni di pesca che, in base ad alcuni criteri, rientrano nel settore della pic-
cola pesca costiera.

Le informazioni utilizzate per preparare la presente tabella provengono da fonti primarie 
(organizzazioni professionali ed esperti e ricercatori del settore della pesca) e dall’analisi 
della bibliografica utilizzata (indagini, pubblicazioni, progetti, normative nazionali ecc.). Il 
suo unico obiettivo è quello di fungere da punto d’orientamento. La tabella mostra l’assenza 
di una definizione chiara e omogenea del concetto di piccola pesca costiera a livello comu-
nitario.

(68) Questo termine definisce il settore della piccola pesca costiera nell’accezione utilizzata dal Parlamento 
europeo.
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Allegato 6.  Cartine: i porti più importanti per la pesca co-
stiera negli Stati membri analizzati nello studio

6.1. Francia

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.2. Grecia

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.3. Irlanda

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.4. Italia

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.5. Malta

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.



La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

128

6.6. Polonia

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.



La pesca costiera – E i problemi per i pescatori che la esercitano

129

6.7. Portogallo

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.8. Spagna

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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6.9. Regno Unito

Fonte: elaborazione personale basata sullo schedario comunitario della flotta da pesca.
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Allegato 7. Cartine: zone di dipendenza

7.1. Francia

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.2. Grecia

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.3. Irlanda

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.4. Italia

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.5. Portogallo

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.6. Spagna

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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7.7. Regno Unito

Fonte:  studi socioeconomici regionali sull’occupazione e il grado di dipendenza dalla pesca. Febbraio 2000. 
Commissione europea, direzione generale della Pesca. MegaPesca Lda, Portogallo, in collaborazione 
con il Centre for Agricultural Strategy, Regno Unito.
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Allegato 8.  Sistemi di formazione nelle zone marittime 
spagnole e portoghesi

La presente sezione è allegata al capitolo sulla formazione e illustra i piani formativi delle 
zone marittime di due Stati membri inclusi nella ricerca, vale a dire Spagna (regione autono-
ma della Galizia) e Portogallo.

L’obiettivo della sezione è mettere in luce le differenze tra i piani formativi attuati in entram-
bi gli SM. Le differenze più significative sono i requisiti ridotti, fissati in ciascuno Stato 
membro per accedere ai corsi di base, con una differenza superiore al 50 % nelle ore di lezio-
ne per i livelli più elevati nell’ambito del settore marittimo-pesca, nonché i requisiti previsti 
per chi cerca di entrare nel settore (la formazione minima in Spagna è di 70 ore mentre in 
Portogallo è di almeno 470 ore).
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Allegato 9. Glossario dei termini

Se si vuole capire il documento, il significato dei termini utilizzati nella presente indagine 
deve essere chiaro. Pertanto, tali termini sono elencati nel prosieguo, con i rispettivi signifi-
cati.

I significati dei termini sono stati tratti da fonti bibliografiche ben conosciute, riportate nel-
le note a piè di pagina.

Sfogliara: la più semplice tra le reti da traino, in cui una rete a forma d’imbuto viene tenuta 
aperta da un asse di legno o acciaio montata su ceppi o, più recentemente, su ruote di gom-
ma pesante. Le dimensioni della sfogliara variano da 2 m a 12 m nelle navi più grandi (71).

Demersale: termine che comprende le specie che vivono sul fondo marino o nelle sue vici-
nanze (72).

Potenza del motore: la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e 
che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o 
in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata 
alla flangia dell’apparato di trasmissione del riduttore (73).

Sforzo di pesca: il prodotto della capacità e dell’attività di un peschereccio; per un gruppo 
di navi è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo (74).

Capacità di pesca: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW (75).

Peschereccio: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse ac-
quatiche vive (76).

Pescatore: qualsiasi persona che eserciti la sua attività professionale principale a bordo di 
una nave da pesca marittima in attività (77).

Pesca: attività di pesca relativa ad uno stock o ad un gruppo di stock catturati con gli stessi 
attrezzi da pesca o con lo stesso tipo di attrezzi da pesca (78).

(71) BIM,1999. Settore della pesca costiera irlandese: revisione e raccomandazioni, pag. 11.
(72) DEFRA, 2003. «UK Small Cetacean By-Catch Response Strategy».
(73) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
(74) Regolamento (CE) n. 2371/2002, articolo 3.
(75) Ibid.
(76) Ibid.
(77) Regolamento (CE) n. 2792/1999, articolo 12, punto 1.
(78) Decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrut-

turazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il 
raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, articolo 1
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Segmento di flotta: gruppo di pescherecci con caratteristiche fisiche omogenee che utiliz-
zano gli stessi attrezzi da pesca o lo stesso tipo di attrezzi da pesca (79).

Stazza lorda (SL): misura volumetrica della capacità del peschereccio, ai sensi delle norme 
della convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (80).

Lunghezza: per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distan-
za, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo poste-
riore della poppa (81)

Palangaro: attrezzo formato da una serie di fili collegati, ancorati sul fondo o derivanti, 
provvisto di diverse centinaia di ami innescati (82).

Organizzazione professionale: organizzazione di produttori costituita per iniziativa dei 
pescatori e degli operatori del settore dell’acquacoltura, associati liberamente per adottare 
misure destinate ad ottenere le migliori condizioni commerciali per i loro prodotti. Si collo-
cano in una posizione strategica tra produzione e mercato. Grazie a tale posizione privile-
giata possono applicare misure destinate alla gestione razionale delle risorse, ad un aumento 
del valore dei prodotti della pesca e alla stabilizzazione del mercato. Le condizioni, la con-
cessione e il ritiro del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori sono trattate nel 
capo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 (83).

Pelagico: termine che comprende le specie che vivono principalmente in banchi a mezz’ac-
qua o in prossimità della superficie del mare (84).

Porto: struttura dotata di infrastrutture che consentono alle navi di ormeggiare, caricare, 
scaricare ed effettuare una revisione (85).

Stock sotto pressione: stock soggetti a contingenti, i cui livelli sono scarsi, che ottengono 
buoni prezzi e sono sotto pressione a causa dell’intensa competizione tra le navi per la loro 
cattura.

Produttore: persona o organizzazione che utilizza i mezzi di produzione che le consentono 
di ottenere prodotti della pesca per la loro prima collocazione sul mercato (86).

Nasse o ceste: trappole di legno, plastica o metallo sopra le quali sono collocate delle reti e 
al cui interno si trovano delle esche per attirare e intrappolare le specie bersaglio. Gli ingres-
si sono costruiti in modo che gli animali, una volta entrati, non potranno scappare. Le nasse 

(79) Ibid.
(80) DEFRA, 2003. «UK Small Cetacean By-Catch Response Strategy».
(81) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
(82) BIM, 1999. Settore della pesca costiera irlandese: revisione e raccomandazioni, pag. 13.
(83) Regolamento (CE) n. 104/2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura, articolo 5.
(84) DEFRA, 2003. «UK Small Cetacean By-Catch Response Strategy».
(85) Direttiva 95/64/CE del Consiglio dell’8 dicembre 1995.
(86) Regolamento (CE) n. 104/2000, articolo 5.
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sono controllate di solito ogni 1-2 giorni, anche se in condizioni climatiche avverse questo 
tempo si può allungare (87).

Sfruttamento sostenibile: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfrutta-
mento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi 
marini (88).

Stazza: per stazza di una nave si intende la stazza lorda come definita nell’allegato I della 
convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi (89).

Stock: la parte della popolazione di una specie sfruttata in una determinata zona di pe-
sca (90).

(87) BIM, 1999. Settore della pesca costiera irlandese: revisione e raccomandazioni, pag. 13.
(88) Regolamento (CE) n. 2371/2002, articolo 3.
(89) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
(90) DEFRA, 2003. «UK Small Cetacean By-Catch Response Strategy».
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