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1. LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'ANDALUSIA 
 
La flotta peschereccia dell'Andalusia è attualmente costituita da 2 074 unità, con 10 040 membri 
d'equipaggio. I 70 pescherecci più grandi, che si trovano nelle acque di paesi terzi, hanno 1 089 
membri d'equipaggio. Nel segmento alto della flotta si trovano cinque tonniere congelatrici, con 
123 membri d'equipaggio e un tonnellaggio di stazza lorda (TSL) superiore alle 1 500 
tonnellate.  
 
Il 60% dei pescherecci è stato raddobbato o ammodernato negli ultimi anni, con investimenti 
nell'ordine di 396 milioni di euro. Il restante 40% della flotta, che non ha presentato richiesta in 
merito a tali finanziamenti, è composto prevalentemente da pescherecci a basso tonnellaggio, di 
lunghezza inferiore ai 12 metri, che compiono attività di pesca appena fuori costa. 
 
Una delle flotte più moderne si trova nella zona di Huelva, dove solo il 22% dei pescherecci non 
è stato ammodernato. La tabella seguente mostra la distribuzione della flotta peschereccia 
dell'Andalusia tra le varie province. 
 

DISTRIBUZIONE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA TRA LE VARIE 
PROVINCE DELL'ANDALUSIA 

Provincia Pescherecci TSL 
Tonnellaggio 

lordo (TL) Potenza (kW) Equipaggio 
Huelva 466 17 371 24 329 65 989 3 460 
Cadice 765 6 799 10 293 29 886 1 891 
Malaga 465 14 682 22 004 63 416 2 619 
Granada 62 5 171 6 919 20 922 1 709 
Almería 316 1 656 2 340 6 115 361 
TOTALE 2 074 45 679 65 885 186 329 10 040 

 
Il 38% dei pescherecci dell'Andalusia si trova nella provincia di Cadice. I porti di Malaga e 
Huelva ospitano entrambi il 22% della flotta, mentre per Almería la percentuale scende al 15% e 
per Granada soltanto al 3%. I pescherecci che si trovano ad Almería e Cadice sono in media 
notevolmente più piccoli rispetto a quelli di Huelva o Malaga. I pescherecci della provincia di 
Granada sono in media i più grandi. 
 
La tabella seguente mostra la distribuzione della flotta peschereccia dell'Andalusia in base al 
tipo di pesca. 
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DISTRIBUZIONE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'ANDALUSIA IN BASE AL TIPO DI 
PESCA 

Tipo Pescherecci TSL TL Potenza (kW) Equipaggio 

Strascico 443 24 254 37 214 92 080 3 394
Rete da circuizione 233 13 164 18 023 46 080 2 347
Palangaro 93 2 988 5 385 12 585 769
Draga trainata da 
imbarcazioni 80 1 036 1 152 7 146 326
Altre draghe 353 1 095 1 004 8 689 979
Pesca degli occhioni 124 800 775 5 964 465
Altro 748 2 341 2 334 13 785 1 760
TOTALE 2 074 45 678 65 887 186 329 10 040

 
Le forme più diffuse di pesca sono quelle a strascico e con draghe e, in misura inferiore, la pesca 
con reti da circuizione. La pesca a strascico e quella con reti da circuizione riguarda i 
pescherecci più grandi, mentre le imbarcazioni più piccole utilizzano i palangari. 
 
2. FONDALI DI PESCA 
 
Il mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra Unione europea e Marocco ha apportato notevoli 
cambiamenti alla distribuzione della flotta dell'Andalusia. Un nuovo accordo potrebbe 
comportare modifiche sostanziali, anche se probabilmente non ci saranno ripercussioni per i 
pescherecci più grandi della flotta. La tabella seguente mostra la distribuzione della flotta 
peschereccia dell'Andalusia in base ai fondali di pesca del 2004. 
 

PRINCIPALI FONDALI DI PESCA PER LA FLOTTA DELL'ANDALUSIA 

  
Pesche-

recci Equipaggio TSL TL kW 
Golfo di Cadice 850 3 769 11 606 14 586 66 930
Mediterraneo 1 112 4 736 12 449 17 048 60 571
Altri tipi di pesca in acque spagnole 36 382 1 838 3 235 6 955
Paesi terzi 70 1 089 19 321 30 064 50 568
Divisione ICES IXa (acque portoghesi) 6 64 465 952 1 305
TOTALE 2 074 10 040 45 679 65 885 186 329

PRINCIPALI FONDALI DI PESCA NEI PAESI TERZI 

  
Pesche-

recci Equipaggio TSL TL kW 
Mauritania 19 273 3 204 4 680 9 723
Angola 16 244 2 577 4 561 8 215
Senegal 12 183 1 980 3 333 6 520
Maurizio 5 84 1 070 1 737 3 153
Tonniere congelatrici – Atlantico 
meridionale 4 102 6 497 9 715 13 854
Guinea Bissau 4 55 559 1 046 1 893
Altri paesi 14 250 3 434 4 992 7 210
TOTALE 70 1 089 19 321 30 064 50 568
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Se si considera il numero di pescherecci, la maggior parte della flotta dell'Andalusia (soprattutto 
le imbarcazioni più piccole) pesca nel Mediterraneo e nel Golfo di Cadice. In media, questi 
pescherecci trasportano quattro membri d'equipaggio ciascuno. I pescherecci che pescano nei 
fondali di paesi terzi hanno in media 16 membri d'equipaggio. 
 
Oltre il 40% del tonnellaggio lordo della flotta dell'Andalusia pesca in acque di paesi terzi. I 
principali fondali di pesca al di fuori delle acque dell'Unione europea si trovano in Mauritania e 
Angola. La presenza nelle acque senegalesi è meno significativa. 
 
3. PRODUZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA 
 
3.1. Pescato 
 
L'83% dei prodotti della pesca in Andalusia è venduto fresco. Il 70% delle catture proviene 
dall'Atlantico e il 30% dal Mediterraneo. Il 9% del pescato viene congelato, mentre il 7% 
proviene dall'acquacoltura. Il 2% dei prodotti ittici viene pescato con l'ausilio di trappole. 

Il grafico a sinistra mostra 
l'andamento delle catture. Nelle 
statistiche utilizzate in questa 
sezione, i dati relativi al 2000 
sono stati stimati a causa della 
presenza di un'anomalia 
statistica. 
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Dal 1999, si è verificata una 
netta flessione del pescato, a 
causa del mancato rinnovo 
dell'accordo di pesca con il 
Marocco e della conseguente 
ristrutturazione della flotta. Un 
raffronto con il volume del 
pescato del 1999 mostra che il 
totale delle catture è sceso del 
38%. 

La flessione è ancora più netta nel caso dei crostacei (meno 78%). Tuttavia, nonostante ciò, la 
domanda è stata tale da impedire un calo altrettanto marcato del valore delle catture, con una 
flessione complessiva limitata al 21% e un decremento del 34% nel caso dei crostacei. 
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Dalla scadenza dell'ultimo 
accordo di pesca con il 
Marocco, si è verificato un 
aumento dei prezzi. Tra il 
1999 e il 2004, tutti i prezzi 
medi hanno registrato un 
incremento del 27%. I prezzi 
medi sono aumentati del 
20% per il pesce, del 77% 
per i molluschi e del 141% 
per i crostacei. 
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Nel 2004, l'84% del pescato 
era costituito da pesce, il 
13% da molluschi e il 3% da 
crostacei.  
 

Attualmente, il 27% delle catture di pesce è costituito da sardine, il 15% da austromerluzzo, il 
12% da acciughe e il 9% da potassolo (Micromesistius poutassou). Il valore delle catture di 
sardine, tuttavia, rappresenta soltanto il 14% del valore complessivo del pescato. La cappa 
gallina (Chamelea gallina) costituisce il 43% delle catture di molluschi; il cuore rosso 
(Acanthocardia tuberculata) il 12%, diverse specie di piovra il 17%, il calamaro l'8% e la seppia 
il 7%. I calamari costituiscono il 21% del valore delle catture di molluschi. L'Acanthocardia 
tuberculata costituisce soltanto il 3%. Il gamberetto rosa del tipo parapenaeus longirostris 
costituisce il 27% delle catture di crostacei; il gamberetto rosso (Aristeus antennatus) il 18%; lo 
scampo (Nephrops norvegicus) il 16%; la pannocchia (Squilla mantis) il 13%; la mazzancolla 
(Penaeus kerathurus) il 9% e il gamberetto comune (Crangon spp.) il 7%. Il gamberetto rosso 
costituisce il 33% del valore delle catture di crostacei. 
 
3.2. Acquacoltura 
 
L'acquacoltura in Andalusia si è notevolmente ampliata rispetto a quando è sorta, nella zona di 
Cadice e Huelva, negli anni Ottanta. La quota di valore dei prodotti dell'acquacoltura rispetto al 
fatturato complessiva della pesca in Andalusia è in crescita (è passata dal 2,5% nel 1990 al 24% 
nel 2003). Nel 2003, l'Andalusia i prodotti di acquacoltura hanno raggiunte le 6 700 tonnellate, 
per un valore di 35,4 milioni di euro.  
 
A Cadice, Huelva e nei bassipiani del fiume Guadalquivir, l'acquacoltura si è sviluppata in zone 
intercotidali, vecchie piane salate ed estuari, e copre una superficie superiore ai 7 000 ettari. Nel 
Mediterraneo, l'acquacoltura si è sviluppata con l'ausilio di gabbie galleggianti, zattere e 
palangari. 
 
L'incremento della produzione dell'acquacoltura, ottenuto grazie ai sistemi galleggianti, 
dimostra innanzi tutto quanto la costa del Mediterraneo sia adatta a tale produzione, e in 
secondo luogo la maggiore resa di tali sistemi rispetto all'acquacoltura nelle acque interne. Per 
poter svolgere attività di acquacoltura in mare, le fattorie marine devono ottenere 
un'autorizzazione. A tal fine, devono richiedere il permesso di utilizzare aree pubbliche in mare 
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e sulla terraferma. I responsabili dello sviluppo di tali attività devono richiedere l'autorizzazione 
all'uso dell'area individuata per l'acquacoltura marina e presentare un piano organico, che 
contenga tutti i dati relativi all'attività proposta. 
 
Le società operanti nel settore dell'acquacoltura sono 81 e danno lavoro, direttamente o 
indirettamente, a 3 000 persone. Il 59% di tali imprese ha sede a Cadice, il 20% a Huelva, il 9% 
ad Almería e il 5% a Malaga. A Cadiz e Huelva la maggior parte delle fattorie marine si trova a 
terra, mentre ad Almería e Malaga molti allevamenti si trovano in mare. 
 
Il 68% di tali attività è classificata di grandi dimensioni (oltre 200 tonnellate all'anno o più di 20 
dipendenti), il 20% è classificata di medie dimensioni (tra 10 e 200 tonnellate all'anno o più di 5 
dipendenti), mentre il 12% è classificata di piccole dimensioni (meno di 10 tonnellate all'anno o 
meno di 5 dipendenti). 
 
Dalla provincia di Cadice proviene il 36% della produzione di acquacoltura dell'Andalusia, da 
Huelva il 24%, da Almería il 22%, da Siviglia il 12%, da Malaga il 6% e da Granada l'l'%. Le 
specie principali allevate in acquacoltura sono le orate (65% del volume totale) e le spigole 
(22%). Per tale motivo, l'acquacoltura dell'Andalusia sta subendo gli effetti negativi della 
progressiva eliminazione dei finanziamenti comunitari finalizzati all'aumento della produzione 
delle due specie. Tale situazione, unita ad elevati livelli d'investimenti, tempi di recupero 
piuttosto lunghi e l'impossibilità di utilizzare i terreni come garanzia per ottenere finanziamenti 
esterni ostacolerà lo sviluppo della produzione delle specie interessate. 
 
I prezzi di vendita sono talmente bassi che molti hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Il divario 
tra domanda e offerta si va colmando e ora è necessario sviluppare strategie di marketing e reti 
di vendita, dato che in molti casi la stessa società è attiva sia sul fronte delle produzione, sia su 
quello della commercializzazione. 
 
4. ACCORDO DI PESCA CON IL MAROCCO 
 
Dopo la scadenza dell'ultimo accordo di pesca con il Marocco, 71 pescherecci dell'Andalusia 
sono stati demoliti, mentre 20 sono stati esportati altrove. Gli equipaggi dei pescherecci di 
Barbate (Cadice) sono stati i più colpiti. In tutto, 580 membri d'equipaggio hanno ricevuto premi 
individuali, 117 hanno ricevuto premi per la riconversione e 72 hanno ricevuto premi di 
prepensionamento. 
 
Nel novembre 1999, la flotta dell'Andalusia nelle acque del Marocco era costituita da 203 
pescherecci (con 2 431 membri d'equipaggio e 14 000 posti di lavoro dell'indotto) che 
comprendevano: 

 110 pescherecci con reti a strascico per crostacei con 1 129 membri d'equipaggio e un 
tonnellaggio di stazza lorda (TSL) di 7 194 

 51 pescherecci con palangari, con 471 membri d'equipaggio e un TSL di 1 779 
 34 pescherecci con reti a circuizione, con 714 membri d'equipaggio e un TSL di 2 134 
 3 pescherecci con reti a strascico per cefalopodi, con 33 membri d'equipaggio e un TSL 

di 333 
 3 pescherecci con reti a strascico per austromerluzzi, con 49 membri d'equipaggio e un 

TSL di 864 
 2 tonniere con 35 membri d'equipaggio e un TSL di 231 
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SITUAZIONE ATTUALE DEI PESCHERECCI CHE HANNO SUBITO GLI EFFETTI DEL 
MANCATO RINNOVO DELL'ACCORDO 

Situazione del peschereccio N. di pescherecci 
Demolito 71
Altri usi tra la fine dell'accordo (30/11/99) e l'interruzione delle trattative 
(28/03/01) 52
Spostato nel Golfo di Cadice 29
Esportato 20
Spostato nel Mediterraneo 17
Concesso in licenza in paesi terzi 14
TOTALE 203

 
Sono state adottate diverse misure per rivitalizzare e diversificare l'attività economica e la 
creazione di posti di lavoro delle zone dell'Andalusia che dipendono da attività di pesca colpite 
dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca. In tale contesto, sono state sviluppate quattro zone 
industriali (ad Ayamonte, Barbate, Tarifa e Algeciras) nel tentativo di risolvere i gravi problemi 
di espansione che le piccole aziende di lavorazione del pesce si trovavano ad affrontare. Nei 
porti di Barbate e Almería sono in corso di attuazione misure di adeguamento ai requisiti del 
settore della pesca. 
 
Nel luglio 2005, sono stati firmati l'accordo e il protocollo quadriennali, che avranno decorrenza 
dal 1° marzo 2006, anche se l'accordo dovrà essere omologato da una decisione del Consiglio 
dei ministri. L'accordo ripristina i rapporti di pesca tra Unione europea e Marocco, cessati dopo 
la scadenza del vecchio accordo, rimasto in vigore tra il 1995 e il 1999. A differenza del vecchio 
accordo, la nuova intesa si rinnoverà tacitamente. 
 
L'accordo rivitalizzerà l'attività economica dei porti di Barbate e Algeciras e di altri porti che 
hanno subito le ripercussioni del mancato rinnovo del vecchio accordo. 
 
L'accordo non riguarda il Mediterraneo, né la pesca di cefalopodi e crostacei.  
Le possibilità di pesca concesse dal vecchio accordo si applicano ancora alla flotta non 
industriale.  
 
Le navi di Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Irlanda e degli Stati baltici potranno beneficiare 
dell'accordo, visto che le possibilità di pesca sono ripartite secondo il principio di stabilità 
relativa. 
 
I pescherecci sono soggetti alle stesse misure tecniche (gamma di attrezzi da pesca, stagioni, 
numero di ami, ecc.) previste per la flotta del Marocco. La flotta comunitaria dovrà ottemperare 
all'obbligo di effettuare un certo numero di sbarchi nei porti del Marocco. Nel caso di attività di 
pesca artigianale specifiche, gli sbarchi saranno facoltativi, anche se sono previsti incentivi, 
quali la riduzione dei diritti che il proprietario del peschereccio deve versare. Viene incoraggio 
l'impiego di membri dell'equipaggio marocchini, in numero variabile da 0 a 8, in base al tipo di 
pesca praticata. Tale principio non si applica ai pescherecci di piccole dimensioni che praticano 
la pesca con palangari. 
 
Il contributo finanziario per l'intero periodo sarà di 144,1 milioni di euro. 13,8 milioni di euro 
saranno destinati allo sviluppo e all'adeguamento della politica settoriale della pesca, nello 
specifico: 
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 7,5 milioni di euro per ammodernare la flotta peschereccia; 
 1,25 milioni di euro per il programma di ritiro totale delle reti da posta derivante; 
 5 milioni di euro per la ricerca: ristrutturazione della pesca artigianale, marketing, 

formazione, ecc. 
 
I diritti che i proprietari dei pescherecci devono versare sono rimasti sostanzialmente inalterati, 
con un adeguamento in linea con l'aumento dell'inflazione rispetto all'ultimo accordo. A 
differenza di altri accordi per la pesca, non sussiste l'obbligo di incaricare un agente. 
 

Tipo di pesca 
N. di 
pesche
recci 

Diritti che devono essere 
versati dai proprietari dei 
pescherecci €/TSL/trimestre 

Pesca artigianale nel nord: pelagica (con reti da 
circuizione nel nord) 20 67
Pesca artigianale nel nord (palangaro fisso) 30 60
Pesca artigianale nel sud (canne, lenze e canne, nasse) 20 60
Pesca demersale (traino e palangaro fisso nel sud) 22 53
Tonno 27 25 €/tonn. di pesce 
Pesca industriale pelagica (traino pelagico nel sud) 19 20 €/tonn. di pesce 
TOTALE 138   

 
L'accordo prevede finanziamenti aggiuntivi per aumentare le possibilità di pesca qualora gli 
stock ittici siano sufficienti. Disciplina inoltre la pesca sperimentale, al fine di includere 
nell'accordo nuovi tipi di pesca e nuove possibilità di pesca. 
 
Il confine esterno della zona atlantica e mediterranea viene fissato in corrispondenza del 
meridiano che passa per Capo Spartel. Ciò significa che la pesca da parte della flotta europea 
nelle acque marocchine è agevolmente distinguibile dalla pesca nello Stretto di Gibilterra. 
 
5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE 

SCORTE ITTICHE NEL MEDITERRANEO 
 
La flotta dell'Andalusia nel Mediterraneo è composta da 908 pescherecci, con circa 5 000 
membri d'equipaggio, ed è distribuita in 23 città che, nella stragrande maggioranza dei casi, 
dipendono fortemente dalla pesca. Le principali obiezioni mosse dal settore della pesca 
dell'Andalusia alla proposta della Commissione sono riportate di seguito. 
 
La flotta per la pesca a strascico è composta da 160 pescherecci, con 1 148 membri 
d'equipaggio. La maggior parte della flotta subirebbe ripercussioni negative a causa della 
disposizione che concerne le dimensioni delle maglie reti a strascico (50 mm e 60 mm). Visto 
che la piattaforma continentale è piccola, la maggior parte dei pescherecci pesca entro un miglio 
e mezzo dalla costa. Vietare la pesca in tale zona significherebbe una perdita di attività per la 
maggior parte della flotta, che pesca varie specie ittiche. Alcuni pescherecci potrebbero 
continuare la loro attività solo pescando crostacei, che si trovano nelle acque profonde. 
 
La flotta di pescherecci con reti da circuizione è composta da 126 imbarcazioni, con 1 194 
membri d'equipaggio. Il divieto di tale metodo di pesca entro mezzo miglio nautico dalla costa o 
entro l'isobata dei 50 metri vorrebbe dire l'impossibilità di raggiungere i fondali di pesca di 
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sardine e suri e quindi una perdita di introiti tale da far scomparire quasi interamente la flotta di 
pescherecci con reti da circuizione.  
 
762 pescherecci con più di 1 000 membri d'equipaggio utilizzano un'attrezzatura da pesca 
artigianale. Di questi, 35 usano esclusivamente palangari fissi, mentre 250 pescherecci 
utilizzano altri attrezzi da pesca dotati di ami. Tale pescherecci subirebbero ripercussioni 
negative a causa delle dimensioni degli ami suggerite dalla Commissione nella sua proposta di 
regolamento (lunghezza inferiore ai 5 cm e larghezza inferiore ai 2,5 cm). 
 
La flotta di pescherecci con palangari di superficie è composta da 41 imbarcazioni, con 750 
membri d'equipaggio. La flotta, che si trova principalmente nella zona del porto di Carboneras, 
soffrirà notevoli conseguenze negative a causa del divieto di cattura del pescespada per quattro 
mesi all'anno. Il settore della pesca in Andalusia non lo ritiene un provvedimento coerente, dato 
che non si applica ad altre flotte che si avvalgono di metodi diversi per la cattura del pescespada. 
I pescherecci con palangari di superficie saranno inoltre penalizzati dalla disposizione che fissa 
a 110 cm la taglia minima dei pescespada, oltre che dalle dimensioni maggiori degli ami, che 
costituirebbero una novità per la flotta e non sono peraltro ancora disponibili sul mercato delle 
attrezzature per la pesca. 
 
La flotta per la pesca di molluschi nel Mediterraneo, specializzata nella cattura di molluschi 
bivalvi, è costituita da 300 unità e dà lavoro a 900 membri d'equipaggio. Le draghe trainate sono 
utilizzate per la pesca nelle aree di produzione entro un miglio e mezzo dalla costa, a profondità 
comprese da i 3 e i 40 metri. La proposta di regolamento, tuttavia, proibisce l'uso delle draghe 
trainate entro un miglio e mezzo dalla costa a profondità inferiori ai 50 metri. 
 
La proposta di regolamento apporta cambiamenti sostanziali alla taglia minima di talune specie 
ed elimina le taglie minime per altre. Il settore della pesca in Andalusia si oppone alle modifiche 
proposte in merito a naselli, sardine, acciughe, orate e molluschi. 
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