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La Pesca in Francia 

1. Introduzione 
 
Nel 2004, la produzione della pesca e dell'acquacoltura ha raggiunto le 845 000 tonnellate, il 
70% delle quali derivanti dalla pesca marittima e il 30% dall'acquacoltura (principalmente 
produzione di ostriche). Nonostante la notevole estensione della zona economica esclusiva 
francese, la pesca nelle acque d'oltremare rappresenta soltanto il 3% del volume della 
produzione e l'11% del suo valore. L'acquacoltura rappresenta quasi un terzo del valore della 
produzione complessiva. Le imprese attive nel settore sono 4 150, 3 720 delle quali si occupano 
prevalentemente di produzione di ostriche e mitili. 
 
Gli occupati nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono quasi 24 000. 3 500 di questi 
lavorano nei dipartimenti d'oltremare (DOM). Circa un terzo dei posti di lavoro complessivi 
(29%) si trova in Bretagna, seguita dalla regione Nord-Normandia (18%), dalla Poitou-
Charentes-Aquitania (18%), dalla regione mediterranea (13%), dai dipartimenti d'oltremare 
(13%) e dai Paesi della Loira (9%). Nell'area metropolitana si contano 14 000 posti di lavoro a 
tempo pieno nel settore della pesca, 10 500 nella produzione di molluschi bivalvi, 650 
nell'allevamento ittico marino e 1 200 nell'allevamento ittico d'acqua dolce. Secondo le stime, i 
posti di lavoro dell'indotto della pesca sono circa 50 000. 
 
Negli ultimi anni, in seguito alla politica comunitaria di adeguamento della flotta peschereccia 
alle risorse, la flotta francese è stata notevolmente ridotta. Tuttavia, nonostante un calo del 
numero delle navi, il tonnellaggio e la potenza motrice della flotta sono notevolmente aumentati 
rispetto alla flotta comunitaria.  
 
L'età media dei pescherecci francesi è vent'anni. Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri 
costituiscono l'82% della flotta francese, il 12% del tonnellaggio e il 48% della potenza motrice. 
La Bretagna è la regione più importante dal punto di vista della pesca marittima. Tale regione 
dispone infatti del maggior numero di navi, anche se la sua capacità di pesca è ancora più 
rilevante se si considera che rappresenta il 44% del tonnellaggio totale e il 29% della potenza 
motrice della flotta francese nel suo complesso. La flotta peschereccia del resto delle regioni 
atlantiche costituisce il 35% della potenza motrice della flotta, quella del Mediterraneo il 15% e 
quella dei dipartimenti e territori d'oltremare il 21%. 
 
Gli attrezzi da pesca maggiormente utilizzati sono le nasse (29% delle navi), le reti da imbrocco 
(18%), le reti a strascico a divergenti (16%) e le varie lenze e ami (15%). Tuttavia, le reti a 
strascico divergenti sono le più utilizzate sulle navi che superano i 12 metri. 
 
Alla Francia è stato concesso circa il 7% del totale dei contingenti di pesca dell'Unione europea. 
Le specie demersali costituiscono una percentuale di poco superiore al 60% dei contingenti 
concessi alla Francia, mentre le specie pelagiche (principalmente il melù e l'aringa comune) 
costituiscono il 36%.  
 
In Francia esistono circa 300 luoghi di sbarco autorizzati. Di questi, meno di cento dispongono 
di infrastrutture di sbarco, logistiche o commerciali adeguate e 41 porti sono dotati di centri per 
la vendita all'asta del pesce. Tuttavia, le navi di maggiori dimensioni, che rappresentano il 19% 
della flotta francese, il 52% del suo tonnellaggio e il 31% della sua potenza motrice, si 
concentrano in sette porti. Due si trovano in Bretagna (Concarneau e Lorient), due nella regione 
Languedoc-Roussillon (Sète e Port-Vendres), a cui si aggiungono Bayonne in Aquitania, 
Fécamp in Alta Normandia e Boulogne nel Nord-Pas-de-Calais. I centri per la vendita all'asta 
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del pesce sono 44. I 4 centri più importanti (Boulogne-sur-Mer, Le Guilvinec, Lorient e 
Concarneau) raggiungono il 35% dell'insieme del volume commercializzato nei vari centri e il 
33% del suo valore. 
 
In Francia sono presenti circa 150 imprese di trasformazione, in cui lavorano quasi 13 000 
dipendenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccole imprese. L'attività di inscatolamento 
rappresenta il 29% del valore totale della produzione, i prodotti congelati il 28%, i prodotti 
affumicati e conservati sotto sale il 20% e i prodotti precotti refrigerati il 22%. Il 26% delle 
imprese si trova in Bretagna, il 22% sulla costa atlantica, a sud della Bretagna (Aquitania, 
Poitou-Charentes e i Paesi della Loira), il 17% sulla costa del Mare del Nord e della Manica, il 
20% sulla costa mediterranea e il 15% nelle zone interne.  
 
Il disavanzo della bilancia commerciale estera dei prodotti della pesca aumenta 
progressivamente a causa di una produzione locale sempre più debole, della riduzione delle 
esportazioni che ne consegue e dell'aumento più sostenuto delle importazioni.  
 

2. Quadro geografico 
 
La Francia metropolitana è divisa da un punto di vista amministrativo in 22 regioni (contando 
l'ente territoriale della Corsica), a loro volta suddivise in 96 dipartimenti. Occorre poi 
aggiungere i 4 dipartimenti d'oltremare (DOM), la Guyana francese, la Guadalupa, la Martinica 
e la Réunion, e 3 territori d'oltremare (TOM), Mayotte e Saint-Pierre-et-Miquelon. Le altre zone 
che dipendono dalla Francia sono Bassas da India, l'isola Clipperton, l'isola Europa, la Polinesia 
francese, i territori australi e antartici francesi (la Terra di Adélie e varie isole e arcipelaghi) le 
isole Glorieuses, l'isola Juan de Nova, la Nuova Caledonia, l'isola Tromelin e Wallis e Futuna. 
 
La costa della Francia metropolitana si estende lungo 5 853 chilometri, mentre quella dei 
territori francesi d'oltremare ha una lunghezza di 12 602 chilometri. Le acque territoriali francesi 
si estendono per 12 miglia marine, con una zona contigua di 24 miglia marine. La piattaforma 
continentale raggiunge una profondità di 200 metri (profondità di sfruttamento) e si estende su 
una superficie di 20 450 chilometri quadrati.  
 
Nel 1998, la Francia ha lanciato il programma EXTRAPLAC relativo all'elaborazione e alla 
gestione delle pratiche di rivendicazione e di estensione della piattaforma continentale che 
rientrano nella sua giurisdizione. 
 
Il progetto EXTRAPLAC si occupa della preparazione delle pratiche relative a tutte le possibili 
zone di estensione, ma non predispone studi sulle risorse alieutiche o minerali. Deve inoltre, per 
quanto possibile, presentare le pratiche congiuntamente agli altri Stati costieri che condividono 
la medesima piattaforma continentale. Tale progetto, gestito dall'IFREMER, è finanziato su base 
annua con 2,5 milioni di euro. 
 
EXTRAPLAC ha fissato per il momento tredici possibili zone di estensione: Kerguelen, Saint-
Paul e Amsterdam, Nuova Caledonia, Guyana, La Réunion - isole varie, Iroise occidentale, 
Terra di Adélie, Crozet, Clipperton, Polinesia, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antille, Wallis e 
Futuna. 
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La zona economica esclusiva di 200 miglia marine, benché non applicabile al mare del 
Mediterraneo, ha una zona di estensione di 349 000 chilometri quadrati per la Francia 
metropolitana e di circa dieci milioni per l'oltremare. 
 
Nonostante l'estensione notevole della zona economica esclusiva francese d'oltremare, il suo 
sviluppo è ostacolato dagli scarsi fondi disponibili per gli investimenti, dalle carenze di carattere 
logistico, dai costi elevatissimi generati dalla distanza, oltre che dalle dimensioni ridotte e dallo 
scarso potere d'acquisto dei mercati vicini.  
 

Fascia costiera e zone economiche esclusive (ZEE) della Francia 
  Status Superficie 

emersa 
(000 km2) 

Numero 
di isole 

Superfici
e ZEE 
(000 km2) 

Lunghezza 
della fascia 
costiera (km) 

Manica       56 1 759
Atlantico     2 208 2 400
Mediterraneo     1 85 1 694
Francia metropolitana   550 3 349 5 853
1. Guadalupa 2 8 86 405
2. Martinica 1 1 47 293
3. Guyana  90   131 682
4. La Réunion 

Dipartimento 
d'oltremare 

(DOM) 

3 1 304 206
5. Nuova Caledonia 17 16 1 364 3 367
6. Wallis e Futuna 0 5 266 106
7. Polinesia 4 118 4 804 4 497
8. Terre australi e antartiche 
francesi (TAAF) 

0      

- Isole australi1 8 4 1 615 2 539
- Terra di Adélie 

Territori 
d'oltremare 

(TOM) 

432   112 170
9. Saint-Pierre-et-Miquelon 0 2 10 137
10. Mayotte 

Collettività 
territoriali 

(CT) 
0 1 62 135

11. Clipperton 0 1 434 5
12. Isole varie2

Proprietà 
privata dello 

Stato 
3 5 692 60

Oltremare   559 128 9 927 12 602
TOTALE FRANCIA   1 109 131 10 276 18 455
Fonte: elaborazione personale basata sullo SHOM 

 
La Francia è coinvolta in numerose dispute territoriali. Il Madagascar rivendica i territori 
francesi di Bassas da India, l'isola Europa, le isole Glorieuses e l'isola Juan de Nova. Le Comore 
rivendicano Mayotte. L'isola di Maurizio rivendica l'isola Tromelin. A ciò si aggiunge il 
conflitto territoriale che contrappone il Suriname e la Guyana francese. Dal canto loro, la 
Francia e Vanuatu rivendicano le isole Matthew e Hunter situate ad est della Nuova Caledonia.  
 
 

                                                 
1 Isole Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul. 
2 Isole Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Tromelin, Europa. 
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Zone economiche esclusive della Francia

Fonte: SHOM 

 
Il tribunale arbitrale di New York si è pronunciato, il 10 giugno 1992, in merito al conflitto 
franco-canadese relativo alla delimitazione della frontiera marittima tra la zona economica di 
Saint-Pierre-et-Miquelon e quella del Canada. La sentenza concede alla Francia una zona 
economica esclusiva di 12 400 km², mentre la Francia rivendicava una zona di 47 000 km². Il 14 
aprile 1995, la Francia e il Canada hanno raggiunto un accordo amministrativo sulle modalità di 
cooperazione in materia di conservazione e gestione degli stock della suddivisione 3PS, oltre 
che sulle relative procedure di controllo, che prevedono la presenza di osservatori a bordo delle 
navi. Gli accordi sulle possibilità di pesca dovranno essere rinegoziati nel 2007. Il comitato che 
verifica la condizione delle specie in pericolo in Canada (COSEPAC) ha raccomandato alle 
autorità canadesi di includere il merluzzo tra le specie in pericolo, ma il governo canadese non si 
è ancora pronunciato in merito. Inoltre, data la presenza di giacimenti petroliferi, il Canada ha 
annunciato l'intenzione di estendere la propria zona economica esclusiva fino al limite della 
piattaforma continentale, vale a dire 370 miglia. 
 
Ai sensi della legge 76-655 del 16 luglio 1976, modificata nel 2003, la Francia ha creato una 
zona di protezione ambientale nel Mediterraneo, all'interno della zona economica esclusiva al 
largo delle coste del territorio della Repubblica francese. Tale zona è un'area marittima soggetta 
a giurisdizione francese, situata all'esterno delle acque territoriali.  
 
In tale zona, che rappresenta una forma ridotta di zona economica esclusiva, la Francia si è 
attribuita parte delle competenze associate alle ZEE. La Francia si assume taluni obblighi in 
materia di tutela ambientale e in tal modo ha la possibilità di adire i tribunali nazionali per le 
eventuali violazioni commesse in tale zona, le quali, in linea di principio, potrebbero essere 
punite soltanto dallo Stato in cui è registrata la nave che commette l'infrazione. La Francia si è 
inoltre attribuita competenze in materia di ricerca scientifica e di installazione e utilizzo di isole 
artificiali e altri impianti.  
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3. Occupazione 
 
Secondo la Direzione della pesca marittima e dell'acquacoltura (DPMA) nel 2003 gli occupati 
nel settore della pesca erano 23 785, di cui 3 500 nei dipartimenti d'oltremare. Nell'area 
metropolitana si contano 14 000 posti di lavoro a tempo pieno nel settore della pesca, 10 500 
nella produzione di molluschi bivalvi, 650 nell'allevamento ittico marino e 1 200 
nell'allevamento ittico d'acqua dolce. 
 
Il 93% degli occupati lavora quindi nel settore della pesca e della produzione di molluschi 
bivalvi. L'allevamento ittico nel suo complesso, invece, raggiunge appena 2 000 posti di lavoro. 
L'85% degli occupati nel settore della pesca lavora nella Francia metropolitana e il 15% nei 
dipartimenti d'oltremare. 

La pesca costiera artigianale 
assorbe il 46% dei posti di lavoro 
della Francia metropolitana. La 
pesca costiera e la pesca in mare 
forniscono, ciascuna, il 24% dei 
posti di lavoro, mentre nella 
pesca oceanica la percentuale 
scende al 6%.  
 
L'occupazione ha subito una 
contrazione nella maggior parte 
dei settori di attività. Soltanto la 
produzione dei molluschi bivalvi 
in acquacoltura ha registrato 
un'evoluzione positiva. Tra il 
1988 e il 1997, il numero dei 
posti di lavoro nel settore della 
pesca è diminuito del 24% e ha 
subito un'ulteriore flessione del 
14% tra il 1998 e il 2003. Le 

diminuzioni più marcate sono state registrate nella pesca in mare aperto e nella pesca costiera 
artigianale.  

Empleo en el sector pesquero y acuicultura

Pesca; 53%Acuicultura 
bivalvos; 40%

piscicultura 
marina; 2%

piscicultura 
agua dulce; 

5%

 
Il grafico accanto mostra la 
distribuzione regionale dei posti di 
lavoro nella Francia metropolitana. 
L'85% dei posti di lavoro si trova 
lungo la costa atlantica, mentre nella 
costa mediterranea la percentuale 
scende al 15%. Se si tengono in 
considerazione anche i dipartimenti 
d'oltremare, la Bretagna detiene 
circa un terzo dei posti di lavoro 
complessivi (28,8%), seguita dalla 
regione Nord-Normandia (18,4%), 
dalle regioni Poitou-Charentes - 
Aquitania (17,7%), dalla regione 
mediterranea (13,4%), dai DOM 

Distribución regional empleo (pesca y acuicultura, 
metrópoli)

Nord-Pas-de-
Calais-Picardie; 

7%Haute-Normandie; 
4%

Basse-Normandie; 
10%

Bretagne; 35%Pays de la Loire; 
10%

Poitou-Charentes; 
11%

Aquitaine; 8%

Languedoc-
Roussilon; 9%

Provence-Alpes-
Côte d’Azur; 5%

Corse; 1%
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(12,5%) e dai Paesi della Loira (8,9%). Due terzi dei posti di lavoro del settore della pesca nei 
DOM si trovano in Guadalupa e Martinica, benché la pesca abbia un'importanza economica 
notevolmente superiore in Guyana e La Réunion. 
 
In genere, gli equipaggi sono remunerati con una quota del pescato. Tuttavia, nelle navi di 
lunghezza superiore a 25 metri, l'equipaggio riceve un salario minimo garantito, mentre nelle 
navi di dimensioni inferiori, la remunerazione dell'equipaggio dipende unicamente dal risultato 
della pesca.  
 
La legge di orientamento della pesca marittima e delle colture marine del 18 novembre 1997 si è 
soffermata sul sistema retributivo e ha apportato elementi di novità nell'ambito della 
remunerazione a quota. La suddetta legge regolamenta l'applicazione del salario minimo (SMIC) 
nel settore della pesca, unendo tale istituto al metodo retributivo a quota. Pertanto, la 
retribuzione può variare in funzione di diversi fattori, quali la regione marittima interessata, gli 
attrezzi e il tipo di pesca adottati, l'età della nave, il volume di vendita del pescato e il livello 
medio dei prezzi praticati.  
 

4. Produzione 
 
Nel 2004, la produzione ha raggiunto nella Francia metropolitana le 845 000 tonnellate, per un 
valore all'ingrosso di circa 1,6 miliardi di euro. Di tale volume complessivo, 350 000 tonnellate 
(1,1 miliardi di euro) sono state vendute sotto forma di pesce fresco e 240 000 tonnellate (160 
milioni di euro) sotto forma di pesce congelato. Circa 245 000 tonnellate (530 milioni di euro) 
sono state prodotte dall'acquacoltura (192 000 tonnellate di ostriche e di molluschi e 53 000 
tonnellate di pesce). 
 
Nonostante l'estensione della zona economica esclusiva d'oltremare, la pesca marittima dei 
dipartimenti e dei territori raggiunge soltanto 25 000 tonnellate (pesce fresco e congelato 
insieme), per un valore di 182 milioni di euro. 

4.1. Pescato 
 
Il 69% del pescato proviene dall'Atlantico del Nord, dalla Manica o dal Mare del Nord, il 15% 
dall'Oceano Indiano e il 7% dal Mediterraneo.  
 
In termini di volume, le 4 specie con il maggior volume di pescato sono la sardina, la capasanta 
atlantica, la rana pescatrice e la seppia, mentre in termini di valore sbarcato, sono la sogliola, la 
rana pescatrice, lo scampo e la spigola.  
 
Le specie con il valore sbarcato più elevato sono il tonno bianco, la rana pescatrice, la sogliola, 
la capasanta atlantica, il nasello, lo scampo e la spigola. Nel Mediterraneo le specie con il 
maggior volume di pescato sono il tonno rosso, l'alice e la sardina. Nelle acque dei dipartimenti 
e dei territori d'oltremare, il pescato più abbondante è quello dei crostacei in Guyana, del tonno e 
del pesce spada a La Réunion e del nasello e dell'aragosta nelle acque dei territori australi e 
antartici. La diversità delle specie catturate si riflette nella diversità degli attrezzi da pesca, delle 
tecniche di pesca e delle caratteristiche della flotta peschereccia.  
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La flotta francese, nel quadro degli accordi di pesca conclusi dall'Unione europea, pratica 
soprattutto la pesca al merluzzo e alla molva al largo delle coste norvegesi e delle isole Færøer e 
la pesca al tonno tropicale al largo delle coste africane e nell'Oceano indiano.  

4.2. Acquacoltura 
 
L'acquacoltura rappresenta quasi un terzo del valore della produzione complessiva. Viene 
praticata da 4 150 aziende, di cui 3 720 si occupano prevalentemente di produzione di ostriche e 
mitili.  
 
La metà delle aziende è stata creata tra il 1985 e il 1989. Altre sono state create tra il 1989 e il 
1997. Da allora, la creazione di nuove imprese è bloccata poiché mancano nuovi siti di 
produzione per l'allevamento ittico marino a causa della concorrenza del settore turistico.  
 
La produzione di molluschi si concentra prevalentemente nel Cotentin, nel golfo del Morbihan, 
in Vandea, nella Charente-Maritime, a Arcachon e nello stagno di Thau e sfiora le 190 000 
tonnellate, per un valore di 650 milioni di euro. La produzione principale è quella di ostriche 
(115 000 tonnellate), seguita da quella di mitili (70 000 tonnellate). Le principali specie allevate 
sono l'ostrica portoghese (Crassostrea gigas), l'ostrica piatta (Ostrea edulis) e i mitili (Mytilus 
edulis sul litorale atlantico e Mytilus galloprovincialis nel Mediterraneo). Dal 1996, la 
produzione di ostriche ha subito una flessione, passando da 140 000 tonnellate al livello 
registrato attualmente. La produzione di mitili, invece, è aumentata in maniera progressiva. I 
metodi di produzione si adattano ai diversi tipi di mezzi disponibili. 3 750 aziende hanno 
ricevuto 5 451 concessioni demaniali (18 000 ettari di parchi e 1 600 chilometri di filari) e 
hanno utilizzato 2 500 ettari di proprietà privata. 2 776 imprese dispongono di un'autorizzazione 
alla commercializzazione diretta, mentre 1 200 sono autorizzate a disporre di centri di 
purificazione. Gli occupati nella produzione di molluschi sono circa 20 000 (10 000 equivalenti 
a tempo pieno). 

Il 62% della produzione di 
molluschi bivalvi si concentra in 
Bretagna e in Normandia. Nella 
maggior parte delle regioni, la 
produzione di molluschi 
riguarda soprattutto le ostriche. 
La produzione di mitili è 
rilevante soltanto nel nord della 
Bretagna, nei Paesi della Loira e 
in Normandia. In genere, per la 
produzione di mitili sono 
utilizzati i filari, ad eccezione 
dei Paesi della Loira e, in 
maniera ancora meno 
accentuata, in Poitou-Charentes. 
Le ostriche piatte sono prodotte 
unicamente in Bretagna. 
 
L'allevamento ittico d'acqua 
dolce riguarda principalmente la 

produzione di trote, che si notevolmente ridotta a partire dal 1997 (50 000 tonnellate), 
scendendo a 35 000 tonnellate nel 2004, corrispondenti ad un valore di 80 milioni di euro. La 

Distribución regional de la producción de 
moluscos (2004)

Normandie Mer 
du Nord; 25%

Bretagne 
Nord; 23%

Bretagne Sud; 
14%

Pays de la 
Loire; 10%

Poitou 
Charentes; 

17%

Arcachon 
Aquitaine; 5%

Mediterraneo; 
6%
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Francia resta tuttavia il terzo produttore mondiale di trote, dietro a Cile e Norvegia. L'Aquitania 
e la Bretagna realizzano il 47% della produzione. L'allevamento riguarda inoltre specie ittiche 
come la carpa, il ghiozzo, la tinca, il siluro e lo storione, che raggiungono le 45 000 tonnellate, 
per un valore di 100 milioni di euro. Le aziende sono 635 e i centri di produzione sono più di 
800. La produzione è tuttavia molto concentrata, poiché le 19 aziende con una produzione 
superiore a 500 tonnellate rappresentano il 40% della produzione complessiva. Gli occupati nel 
settore dell'allevamento ittico d'acqua dolce sono 1580. I centri di trasformazione della trota 
sono circa 50. 
 
L'80% della produzione di trote è destinato al consumo interno, mentre il resto è riservato alla 
pesca dilettantistica e al ripopolamento dei corsi d'acqua. Sono circa 200 le aziende che 
gestiscono stagni adibiti alla pesca ricreativa delle trote e che utilizzano una quota notevole della 
produzione per ripopolare la fauna ittica.  
 
Dopo aver registrato un aumento della produzione negli anni Novanta, l'allevamento ittico 
marino si è stabilizzato oggi attorno alle 7 000 tonnellate. Le principali specie prodotte sono la 
spigola, (3 900 tonnellate), l'orata (1 400 tonnellate), il rombo (950 tonnellate) e il salmone (750 
tonnellate), per un valore complessivo di 48 milioni di euro. L'allevamento ittico marino viene 
praticato in una quarantina di zone di produzione, soprattutto nel Mediterraneo. 54 aziende 
occupano 512 dipendenti; 40 di tali aziende sono specializzate nell'ingrasso del pesce e 14 nella 
produzione di avannotti, la quale raggiunge oggi 55 milioni di unità, metà destinate 
all'esportazione.  
 

5. Flotta peschereccia 
 
In Francia generalmente si definisce pesca industriale quella effettuata con l'ausilio di navi di 
lunghezza superiore ai 25 metri. Tali pescherecci appartengono, in genere, a società e il capitano 
non è il proprietario. Tale definizione di pesca industriale non corrisponde a quella adottata in 
altri paesi, come la Danimarca, dove il pescato è generalmente destinato alla trasformazione in 
farine e olio di pesce per l'alimentazione animale. In Francia, peraltro, la pesca praticata da navi 
con lunghezza inferiore ai 25 metri, di proprietà del capitano, è normalmente definita "pesca 
artigianale". In entrambi i casi, le aziende sono caratterizzate dalla mancanza di fondi propri e di 
investimenti importanti, che sono invece necessari per i pescherecci di grandi dimensioni dotati 
di tecnologie sofisticate. 
 
La flotta peschereccia francese in attività è composta da 7 840 navi, di cui 274 pescherecci d'alto 
mare (con una lunghezza superiore a 24 metri), 1 164 navi per la pesca artigianale (con una 
lunghezza compresa tra 12 e 24 metri) e 6 419 imbarcazioni per la pesca costiera artigianale (di 
lunghezza inferiore a 12 metri). 
 
La firma dell'accordo di New York, nel 1995, ha apportato alcuni cambiamenti al modo di 
considerare la flotta peschereccia francese d'alto mare. Dal 1997, infatti, la Francia ha inserito 
tale flotta peschereccia tra le informazioni comunicate a EUROSTAT. In precedenza, la Francia 
comunicava a EUROSTAT soltanto le informazioni inerenti alla flotta ubicata nella Francia 
metropolitana.  
 
Oltre a tale circostanza, che rende impossibile qualsiasi analisi coerente con il resto degli Stati 
membri, la flotta peschereccia francese occupa una posizione molto particolare nell'ambito della 
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flotta comunitaria, dal punto di vista dell'evoluzione che l'ha contraddistinta. Tale aspetto sarà 
analizzato in maniera più approfondita1. 
 

Il 9% delle navi (che 
rappresenta l'11 del tonnellaggio 
lordo e il 155 della potenza 
motrice complessiva) è 
registrato in Francia. Ad 
eccezione dei pescherecci di 
lunghezza compresa tra 36 e 42 
metri, tutte le navi hanno un 
tonnellaggio lordo più elevato e 
una potenza motrice 
notevolmente superiore rispetto 
alla media comunitaria. I 
pescherecci di lunghezza 
inferiore (meno di 24 metri) 
hanno una potenza motrice di 
gran lunga superiore rispetto alla 

media comunitaria. Anche il tonnellaggio delle navi con lunghezza compresa tra 12 e 24 metri è 
notevolmente più elevato rispetto alla media comunitaria.  

Participación de la flota francesa sobre la de 
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Il tonnellaggio e la potenza 
motrice delle singole navi sono 
molto più elevati della media 
comunitaria per tutte le 
lunghezze presenti. L'unica 
eccezione riguarda i pescherecci 
con una lunghezza compresa tra 
36 e 42 metri, la cui potenza 
motrice è inferiore del 15% 
rispetto alla media comunitaria. 
La potenza motrice delle 
imbarcazioni con una lunghezza 
inferiore a 12 metri, in 
particolare i pescherecci che 
misurano meno di 6 metri di 
lunghezza, è certamente 

notevole. 

Parámetros medios de la flota francesa sobre 
la UE 15 (%) por segmentos de eslora
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1 Cfr. paragrafo 5.1. Adeguamento strutturale della flotta peschereccia francese. 
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5.1. Adeguamento strutturale della flotta peschereccia francese 
 

A differenza della maggior parte 
degli Stati membri, la flotta 
peschereccia francese ha subito 
un'evoluzione molto particolare. 
Mentre il numero di navi 
diminuiva, il tonnellaggio e la 
potenza motrice della flotta 
aumentavano notevolmente 
rispetto al resto della flotta 
comunitaria. Infatti, nella 
maggioranza degli Stati membri, 
la flotta ha subito un calo sia in 
termini quantitativi, sia dal punto 

di vista del tonnellaggio e della potenza motrice.  

Evolución de la flota pesquera francesa. 1997=100
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Tra il 1997 e il 2004, il numero delle navi con lunghezza compresa tra 24 e 42 metri ha 
registrato un aumento. Tuttavia, se si esclude tale eccezione, la flotta peschereccia è stata 
caratterizzata da una diminuzione generalizzata. Nel contempo, il tonnellaggio complessivo è 
aumentato complessivamente, ad eccezione delle imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri 
e superiore a 42 metri. L'aumento più marcato in termini di tonnellaggio ha riguardato i 
pescherecci di lunghezza compresa tra 24 e 30 metri (49%), tra 18 e 24 metri (26%) e tra 36 e 42 
metri (18%). La potenza motrice si è generalmente ridotta. Tuttavia, è aumentata del 21% nelle 
navi con lunghezza compresa tra 36 e 42 metri e del 4% nei pescherecci con lunghezza 
compresa tra 6 e 12 metri e tra 24 e 30 metri.  

 
Di conseguenza, dal 2001 in poi, 
si è verificato un cambiamento 
sostanziale a livello di 
partecipazione della flotta 
francese nell'ambito della flotta 
comunitaria. L'adeguamento 
strutturale della flotta 
peschereccia francese si è 
discostato da quello della flotta 
comunitaria. Mentre il numero 
di navi della flotta dell'UE-15 
diminuiva del 12% tra il 1999 e 
il 2004, quello della flotta 

francese registrava un calo di solo il 5%; inoltre, mentre la potenza motrice complessiva della 
flotta dell'UE-15 scendeva del 10%, quella della flotta francese aumentava del 12%. È 
comunque dal punto di vista del tonnellaggio che sussistono le maggiori differenze, visto che il 
tonnellaggio della flotta dell'UE-15 si è ridotto del 6%, mentre quello della flotta francese è 
cresciuto del 25%. 

Participación de la flota francesa sobre UE 15
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I principali parametri della flotta 
francese hanno subito una 
notevole evoluzione nell'arco di 
tale periodo se paragonati a quelli 
dell'UE-15. Il tonnellaggio medio 
per nave è progressivamente 
aumentato. La potenza motrice 
media è cresciuta in modo 
straordinario tra il 2000 e il 2001, 
anche se successivamente si è 
stabilizzata. Tuttavia, la potenza 
motrice per tonnellata di stazza 
lorda ha manifestato una 

tendenza alla diminuzione, avvicinandosi alla media comunitaria.  

Comparación principales parámetros flota francesa y UE 15. UE 15=1
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In sintesi, a partire dal 2001, l'aumento del tonnellaggio e la diminuzione della potenza motrice 
hanno comportato non un semplice adeguamento della flotta allo stato delle risorse, bensì una 
vera e propria ristrutturazione della flotta peschereccia francese. 
 

5.2. Struttura della flotta peschereccia francese 
 

Distribuzione della flotta francese in funzione del tipo di attrezzi. 
Tonnellaggio e potenza motrice 

Tipi di attrezzi Numero di navi 
Tonnellaggio 
(TL) Potenza motrice (kW) 

Attrezzi fissi 68% 17% 44% 

Attrezzi trainati  32% 83% 56% 
Fonte: elaborazione personale a partire del registro della flotta peschereccia comunitaria.  

 
La maggior parte delle navi della flotta peschereccia francese utilizza attrezzi da pesca fissi. 
Tuttavia, i pescherecci che utilizzano attrezzi trainati sono dotati di una maggiore potenza 
motrice e in particolare di un tonnellaggio più elevato. Ciò si spiega con il fatto che gli attrezzi 
fissi sono utilizzati prevalentemente da imbarcazioni di dimensioni inferiori. Le navi di 
lunghezza inferiore a 12 metri costituiscono l'82% della flotta francese, il 12% del tonnellaggio 
e il 48% della potenza motrice. 
 

Distribuzione della flotta francese in funzione della lunghezza.  
Tonnellaggio e potenza motrice medi 

  % delle navi > 12 m % delle navi < 12 m 
Numero di navi 18% 82% 
Tonnellaggio (TL) 88% 12% 
Potenza motrice (kW) 52% 48% 
Tonnellaggio medi (TL/nave) 27 134 
Potenza motrice media 
(kW/nave) 137 392 

Fonte: elaborazione personale a partire dal registro della flotta peschereccia comunitaria.  
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Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri costituiscono il 70% della flotta peschereccia nelle 
regioni del litorale atlantico, l'87% nelle regioni del Mediterraneo e il 96% nei DOM. Tuttavia, 
il tonnellaggio di tale segmento della flotta rappresenta il 9% del totale nelle regioni del litorale 
atlantico, il 15% nelle regioni del Mediterraneo e il 35% in quelle dei DOM. Per quanto attiene 
alla potenza motrice, la situazione è notevolmente differente, poiché la potenza motrice delle 
imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri rappresenta il 34% del totale nelle regioni del 
litorale atlantico, il 56% nelle regioni del Mediterraneo e l'87% in quelle dei DOM. 
 
L'età media dei pescherecci francesi è vent'anni. In tutti i segmenti della flotta con lunghezza 
inferiore a 36 metri, l'età media oscilla tra 19 e 21 anni. Tuttavia, l'età media delle navi con 
lunghezza compresa tra 36 e 42 metri è di 16 anni, mentre quella dei pescherecci di lunghezza 
superiore a 42 metri è 17 anni.  
 
L'età media della flotta delle regioni della costa atlantica è 22 anni, mentre è 27 anni nelle 
regioni mediterranee e 13 anni nei DOM.  
 
Il 56% delle imbarcazioni ha uno scafo in fibra di vetro. Tale percentuale sale al 63% nelle navi 
con lunghezza inferiore a 12 metri, mentre è soltanto del 21% nei pescherecci che superano i 12 
metri di lunghezza. Il 28% delle navi ha uno scafo di legno e il 15% ha uno scafo di metallo. Lo 
scafo metallico è maggiormente diffuso tra le imbarcazioni con una lunghezza superiore a 12 
metri (51%), mentre è presente soltanto nel 7% dei pescherecci di meno di 12 metri.  
 
La lunghezza media delle navi con scafo in legno è 10 metri, quella delle imbarcazioni con scafo 
in metallo è 18 metri e quella dei pescherecci con scafo in fibra di vetro è 8 metri. L'età media 
delle navi con scafo in legno è 31 anni, mentre quella delle imbarcazioni con scafo in metallo o 
in fibra di vetro è di soli 16 anni.  
 
Il 36% delle navi nelle regioni situate sulla costa atlantica, il 36% nelle regioni mediterranee e il 
13% nei DOM hanno lo scafo di legno. Lo scafo di metallo è presente nel 27% delle navi 
dell'Atlantico e nel 4% dei pescherecci che navigano nel Mediterraneo e nei DOM. Tuttavia, lo 
scafo di fibra di vetro è utilizzato dal 37% delle navi dell'Atlantico, rispetto al 59% delle 
imbarcazioni del Mediterraneo e all'82% dei pescherecci dei DOM.  
 

5.3. Distribuzione regionale della flotta peschereccia 
 
La Bretagna è la regione più importante dal punto di vista della pesca marittima. Tale regione 
dispone infatti del maggior numero di navi, ma la sua capacità di pesca è ancora più rilevante se 
si considera che rappresenta il 44% del tonnellaggio totale e il 29% della potenza motrice della 
flotta francese. La flotta peschereccia del resto delle regioni atlantiche rappresenta il 35% della 
potenza motrice della flotta nazionale, quella del Mediterraneo il 15% e quella dei dipartimenti e 
dei territori d'oltremare il 21%.  
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DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA FRANCESE 
% del totale della flotta   

Numero 
di navi 

Tonnella
ggio 
(TL) 

Potenza 
motrice 
(kW) 

TL / 
nave 

kW / 
nave 

Nord-Pas-de-Calais 3% 9% 6% 86,7 296,2 
Alta Normandia 2% 6% 4% 88,6 277,5 
Bassa Normandia 8% 6% 8% 21,5 142,7 
Bretagna 19% 44% 29% 61,9 207,6 
Paesi della Loira 7% 7% 8% 27,2 149,6 
Poitou-Charentes 4% 3% 3% 18,3 126,0 
Aquitania 5% 7% 6% 40,8 157,7 
Languedoc-Roussillon 10% 8% 8% 22,3 113,8 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 8% 3% 5% 8,8 83,4 
Corsica 2% 1% 2% 6,1 101,4 
Guadalupa 11% 1% 10% 2,8 119,3 
Martinica 15% 1% 7% 2,4 59,3 
Guyana 2% 3% 2% 41,1 145,3 
La Réunion 4% 2% 2% 15,1 89,9 
TOTALE 100% 100% 100% 27,5 136,8 
Fonte: elaborazione personale a partire dal registro della flotta peschereccia comunitaria. 

 
Le navi di maggiori dimensioni sono caratteristiche del Nord-Pas-de-Calais e della Alta 
Normandia. Invece i pescherecci di minori dimensioni sono tipici della flotta dei Caraibi e di 
quella della zona più orientale della costa mediterranea. 
 
La flotta peschereccia dei porti della Bretagna è composta per il 33% da navi con lunghezza 
superiore a 12 metri, ma soltanto per il 16% da imbarcazioni con lunghezza inferiore a 12 metri. 
All'altro estremo troviamo i dipartimenti d'oltremare dei Caraibi (la Guadalupa e la Martinica), 
dove il 32% dei pescherecci ha una lunghezza inferiore a 12 metri.  
 
Oltre alla Bretagna, anche la regione della Bassa Normandia, con il 12% della flotta, è nota per 
l'elevato numero di navi di lunghezza superiore a 12 metri, mentre in Languedoc-Roussillon la 
percentuale scende al 10%. Queste tre regioni detengono il 55% di tale segmento della flotta.  
 
Per quanto concerne le navi di lunghezza inferiore a 12 metri, oltre alla Bretagna e ai 
dipartimenti dei Caraibi, è opportuno ricordare il Languedoc-Roussillon (10%), la Provenza-
Alpi-Costa Azzurra (9%) e la Bassa Normandia (7%). Queste sei regioni detengono il 74% di 
questo segmento della flotta.  
 

6. Attrezzi utilizzati per la pesca 
 
La tabella seguente mostra gli attrezzi da pesca dichiarati conformi al regolamento (CE) n. 
26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia 
comunitaria. 
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Principali attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta francese 
Attrezzo 1: attrezzo principale 
Attrezzo 2: attrezzo secondario 
Codice Attrezzo Navi 

Attrezzo 
1 

Navi 
Attrezzo 
2 

Totale % di 
navi 
Attrezzo 
1 

% di 
navi 
Attrezzo 
2 

DRB Draghe tirate da natanti 351 388 739 4% 5%
Draghe 351 389 740 4% 5%
FPO Nasse 2 295 513 2 808 29% 7%
Trappole 2 295 513 2 808 29% 7%
GND Reti da posta derivanti 237 82 319 3% 1%
GNS Reti da posta calate 

(ancorate) 
1 394 1 076 2 470 18% 14%

GTR Reti a tremaglio 620 1 210 1 830 8% 15%
Reti da imbrocco e da posta impiglianti 2 265 2 384 4 649 29% 30%
LLD Palangari derivanti 229 117 346 3% 1%
LLS Palangari fissi 509 647 1 156 6% 8%
LTL Lenze trainate 377 672 1 049 5% 9%
Lenze e ami 1 167 1 453 2 620 15% 19%
PTB Reti a strascio a coppia 6 62 68 0% 1%

OTB Reti a strascico a 
divergenti 

1 263 264 1 527 16% 3%

OTM Reti da traino pelagiche a 
divergenti 

212 491 703 3% 6%

PTM Reti da traino pelagiche a 
coppia 

78 114 192 1% 1%

Reti da traino 1 599 956 2 555 20% 12%
PS Ciancioli 133 23 156 2% 0%
Reti da circuizione  134 25 159 2% 0%
NK Attrezzo non conosciuto 

(1) 
0 92 92 0% 1%

NO Nessun attrezzo (2) 0 1 999 1 999 0% 25%
(1) Opzione non valida per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.  
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.  
Fonte: elaborazione personale a partire dal registro della flotta peschereccia comunitaria. 

 
Gli attrezzi maggiormente utilizzati sono le nasse (29% delle navi), le reti da posta calate 
(ancorate) (18%), le reti a strascico a divergenti (16%) e le varie lenze e ami (15% delle navi). 
Tuttavia, le reti a tremaglio sono le più utilizzate come attrezzi secondari (15% dei pescherecci), 
seguite dalle reti da posta calate (ancorate) che sono impiegate come attrezzi secondari nel 14% 
delle imbarcazioni. Le lenze e gli ami sono utilizzati dal 30% delle navi come attrezzi secondari 
e i palangari e le lenze trainate sono utilizzati in percentuali analoghe. Il 25% delle navi dichiara 
di non utilizzare attrezzi da pesca secondari.  
 
L'utilizzo di attrezzi da pesca diversi, principali e secondari, dipende in parte dalle dimensioni 
della nave. La tabella seguente mostra la percentuale di navi di lunghezza superiore e inferiore a 
12 metri che utilizzano tipi diversi di attrezzi da pesca. 
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Attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta francese in base alle dimensioni delle navi 
    Attrezzo principale Attrezzo secondario 
Codice Attrezzo % delle 

navi < 12 
m 

% delle 
navi > 12 
m 

% delle 
navi < 12 
m 

% delle 
navi > 12 
m 

DRB Draghe tirate da natanti 5% 4% 4% 8%
Draghe 5% 4% 4% 8%
FPO Nasse 35% 2% 8% 2%
Pièges 35% 2% 8% 2%
GND Reti da posta derivanti 4% 0% 1% 1%
GNS Reti da posta calate (ancorate) 20% 9% 15% 6%

GTR Reti a tremaglio 9% 5% 17% 6%
Reti da imbrocco e da posta impiglianti 32% 14% 34% 14%
LLD Palangari derivanti 3% 1% 2% 1%
LLS Palangari fissi 8% 1% 9% 3%
LTL Lenze trainate 6% 0% 10% 1%
Lenze e ami 17% 3% 21% 5%
TBB Sfogliare 0% 1% 0% 1%
PTB Reti a strascico a coppia 0% 0% 0% 4%

OTB Reti a strascico a divergenti 8% 54% 1% 13%

OTM Reti da traino pelagiche a 
divergenti 

1% 9% 3% 21%

PTM Reti da traino pelagiche a 
coppia 

0% 5% 0% 7%

Reti da traino 9% 70% 5% 46%
PS Ciancioli 1% 6% 0% 0%
Reti da circuizione  1% 6% 0% 0%
NK Attrezzo non conosciuto (1) 0% 0% 1% 0%
NO Nessun attrezzo (2) 0% 0% 26% 24%
(1) Opzione non valida per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.  
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.  
Fonte: elaborazione personale a partire dal registro della flotta peschereccia comunitaria. 

 
Nelle imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri, gli attrezzi maggiormente utilizzati come 
attrezzo principale sono le nasse (35% di questa fascia della flotta), seguite dalle reti a posta 
calate (20%). Le reti a tremaglio (17%) e le reti a posta calate (15%) sono gli attrezzi da pesca 
secondari più utilizzati. Tuttavia, nel caso delle navi che superano i 12 metri di lunghezza, le reti 
a strascico a divergenti (54% di questa fascia della flotta) sono l'attrezzo maggiormente 
utilizzato e le reti da traino pelagiche a divergenti l'attrezzo da pesca secondario più utilizzato.  
 
Gli attrezzi da pesca utilizzati variano notevolmente da un mare all'altro. Nell'Atlantico, 
l'attrezzo più diffuso è la rete a strascico a divergenti (ne sono dotate 1179 navi, vale a dire il 
32% della flotta). Le nasse sono utilizzate dal 17% della flotta atlantica (629 navi), le reti a 
tremaglio dal 12% della flotta (441 navi) e le reti a posta calate dal 10% (375 navi). Tali attrezzi, 
in particolare le nasse, sono utilizzati soprattutto dalle imbarcazioni più piccole. Tuttavia, la rete 
a strascico è l'attrezzo più diffuso nelle navi di medie dimensioni (62% delle navi che superano i 
12 metri di lunghezza). Le reti a posta calate e le reti da traino pelagiche a divergenti sono gli 
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attrezzi secondari più diffusi, visto che ciascuno di tali attrezzi da pesca è utilizzato dal 13% 
della flotta delle coste atlantiche. Il 16% delle navi dichiara di non utilizzare attrezzi da pesca 
secondari.  
 
Le navi attive nel Mediterraneo presentano una notevole omogeneità in termini di attrezzi da 
pesca utilizzati. Il 59% delle navi (963) utilizza reti a posta calate come attrezzo principale, il 
13% (220 navi) utilizza palangari fissi e il 10% (164 navi) reti a tremaglio. Tuttavia, le navi più 
grandi utilizzano prevalentemente le reti da traino pelagiche a divergenti (49% delle navi di 
lunghezza superiore a 12 metri), i ciancioli (18%) e le reti a strascico a divergenti (16%). Per 
quanto concerne gli attrezzi secondari, vengono utilizzati prevalentemente le reti a tremaglio, 
diffusi presso il 47% della flotte mediterranea (775 navi), i palangari fissi, utilizzati dal 18% 
della flotta (295 navi) e le reti a posta calate, utilizzate dal 15% della flotta (247 navi). Tuttavia, 
gli attrezzi più utilizzati nelle navi di lunghezza superiore a 12 metri sono le reti a strascico. 
L'11% delle navi dichiara di non utilizzare attrezzi da pesca secondari.  
 
Nei dipartimenti d'oltremare, le nasse sono l'attrezzo più utilizzato (1 666 imbarcazioni, vale a 
dire il 67% della flotta). Tuttavia, le reti a strascico sono più diffuse sulle imbarcazioni di 
maggiori dimensioni (il 56% delle navi di lunghezza superiore a 12 metri ne è dotato). Tali navi 
appartengono, nella maggior parte dei casi , alla flotta adibita alla pesca di gamberetti della 
Guyana. Le nasse sono l'attrezzo secondario più utilizzato (566 imbarcazioni, vale a dire il 23% 
della flotta, ne sono dotate), seguite dalle reti da posta calate (418 navi, ossia il 15% della flotta). 
Il 49% delle navi dichiara di non utilizzare attrezzi da pesca secondari.  
 
Viste le piccole dimensioni e il numero elevato di navi che utilizzano le nasse, la combinazione 
di attrezzi più diffusa è quella tra le nasse (attrezzo principale) e nessun attrezzo secondario. 
Tuttavia, tale situazione si osserva unicamente in Martinica e in Guadalupa, ad eccezione di un 
centinaio di navi ripartite in maniera uniforme tra la Bretagna e la Bassa Normandia.  
 
La seconda combinazione di attrezzi più diffusa (11% dell'insieme della flotta) è quella data 
dalla reti a posta calate come attrezzo principale e dalle reti a tremaglio come attrezzo 
secondario. Tale combinazione di attrezzi si riscontra principalmente nel Languedoc-Roussillon 
e in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, anche se quasi 60 navi bretoni sono attrezzate allo stesso 
modo. Altre combinazioni di attrezzi sono utilizzate da meno del 5% della flotta peschereccia.  
 

7. Gestione della pesca 

7.1. Quadro giuridico e istituzionale 
 
Il decreto legge del 9 gennaio 1852, modificato dalla legge del 18 novembre 1997 di 
orientamento sulla pesca marittima e le colture marine costituisce il quadro giuridico della 
politica della pesca in Francia. Tale quadro giuridico mira a regolamentare la gestione delle 
risorse, lo status dei pescatori e delle imprese della pesca, l'organizzazione del settore e la 
commercializzazione dei prodotti della pesca marittima. In particolare, concede al governo la 
facoltà di concedere permessi e contingenti di pesca. 
 
La Direzione della pesca marittima e dell'acquacoltura (DPMA), che dipende dal ministero 
dell'Agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali (MAAPAR) decide in merito 
alla politica e all'attuazione della regolamentazione vigente nel settore. Esercita la propria tutela 
sull'organizzazione interprofessionale della pesca marittima, l'Ufficio nazionale 
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interprofessionale dei prodotti del mare e dell'acquacoltura (OFIMER) e l'Istituto francese di 
ricerca per lo sfruttamento del mare (IFREMER). La direzione della pesca marittima e 
dell'acquacoltura si appoggia alle direzioni regionali (DRAM) e dipartimentali (DDAM) degli 
affari marittimi. Può inoltre contare sul sostegno del ministero dei Trasporti, delle infrastrutture, 
del turismo e del mare che, attraverso l'intermediazione dei Centri regionali operativi di 
sorveglianza e salvataggio (CROSS) e della Direzione del servizio informatico (DSI) le fornisce 
tutti i dati relativi agli equipaggi e alle navi.  
 
I controlli sulla pesca, sia in mare sia sulla terraferma, competono al MAAPAR (DPMA). Il 
MAAPAR può ricorrere ad altri servizi amministrativi, quali i servizi di sorveglianza e 
salvataggio, la marina, la gendarmeria, i servizi antifrode, i servizi veterinari o la tutela dei 
consumatori. Il coordinamento dei servizi di controllo in mare rientra tra le competenze dei 
prefetti marittimi e dei servizi di controllo a terra, oltre che dei prefetti regionali e 
dipartimentali. 
 
Nel 1991, la Corte di giustizia ha stabilito che la Francia aveva violato la regolamentazione 
comunitaria tra il 1984 e il 1987, quando non aveva effettuato alcun controllo per garantire il 
rispetto delle misure di conservazione delle risorse alieutiche. Il 12 luglio 2005, la Corte di 
giustizia ha condannato la Francia ad una prima ammenda di 20 milioni di euro per violazione 
della regolamentazione comunitaria e ad un'ammenda aggiuntiva di 57,7 milioni di euro a 
semestre in caso di prosecuzione della violazione. Dopo aver valutato la situazione nel gennaio 
2006, la Commissione ha concluso che la Francia aveva compiuto progressi, ma non aveva 
ancora del tutto risolto la situazione. 
 
La legge di orientamento della pesca marittima e delle coltura marine ha consentito la creazione 
dell'Ufficio nazionale interprofessionale dei prodotti del mare e dell'acquacoltura (OFIMER), un 
vero e proprio organismo di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura che dal 1° 
gennaio 1999 ha sostituito il FIOM. Tale ufficio dipende dal ministero dell'Agricoltura, 
dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali e dal ministero del Bilancio. Il suo obiettivo 
consiste nel rafforzare l'efficacia economica del settore, di migliorare la conoscenza e il 
funzionamento del settore e di applicare talune politiche comunitarie. Le sue attività sono volte a 
promuovere e a sostenere le iniziative professionali che mirano ad aumentare il valore della 
produzione, sia a livello di prima vendita, trasformazione e trasporto, sia a livello di 
distribuzione, coinvolgendo l'insieme degli operatori del settore.  
 
L'OFIMER è l'organismo pagatore riconosciuto dalla Commissione europea negli interventi di 
politica comune della pesca e del programma POSEIDOM nei dipartimenti d'oltremare. Tale 
ufficio è quindi incaricato di gestire le pratiche di compensazione finanziaria e di garantire il 
pagamento degli aiuti, controllando nel contempo il rispetto dei regolamenti e il buon utilizzo 
degli aiuti finanziari. L'OFIMER definisce inoltre l'applicazione delle politiche comunitarie con 
le organizzazioni dei produttori. 
 
L'OFIMER ha istituito un osservatorio economico incaricato di seguire quotidianamente 
l'evoluzione del mercato dei prodotti del mare e dell'acquacoltura. La rete dei centri per la 
vendita all'asta (RIC) raccoglie giornalmente i dati delle vendite e delle aste e ne redige una 
sintesi. Ogni anno viene stilato un bilancio della produzione della pesca e dell'acquacoltura, in 
collaborazione con la direzione della pesca marittima e dell'acquacoltura.  
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L'Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (IFREMER) dipende dalla DPMA, dal 
ministero dei Trasporti, delle infrastrutture, del turismo e del mare, dal ministero della Ricerca e 
dal ministero dell'Ambiente.  
 
La Francia rimane competente della firma degli accordi di pesca bilaterali nei territori 
d'oltremare non coperti dalla PCP. Attualmente, non esiste tuttavia alcun accordo di pesca tra i 
territori d'oltremare e i paesi terzi. Le navi straniere non sono pertanto autorizzate a pescare in 
tali acque. 
 

7.2. Misure di gestione 

7.2.1. Sistema generalizzato dei permessi 
 
Per poter applicare i programmi di orientamento pluriennali, la Francia ha scelto di istituire, con 
la legge del 3 luglio 1991, un sistema di permessi di sfruttamento (PME). Un decreto adottato 
successivamente ha precisato i criteri di attribuzione delle licenze in funzione dei tipi di nave e 
delle regioni.  
 
Per evitare che altri Stati membri ottengano l'autorizzazione ad utilizzare i contingenti di pesca 
della Francia (attraverso un trasferimento dei contingenti), la legge di orientamento della pesca 
marittima prevede la concessione dei permessi di sfruttamento, o dei contingenti annuali, 
esclusivamente alle navi battenti bandiera francese e unicamente a condizione che queste 
abbiano un legame economico con il territorio francese e che operino e siano sottoposte al 
controllo di uno stabilimento situato sul suolo francese. Le norme di gestione dell'accesso alle 
zone di pesca e i controlli dello sforzo di pesca prevedono che ogni nave disponga di un 
permesso concesso dalle autorità francesi.  
 
Il riconoscimento del «legame economico effettivo» e della «stabile organizzazione» dello 
stabilimento si basa su vari criteri quali lo sbarco e la vendita del pescato in un porto francese, il 
luogo di residenza dell'equipaggio, il punto di partenza della campagna di pesca e la sede 
amministrativa e tecnica dello stabilimento che gestisce la nave.  
 
In alcune zone di pesca viene richiesto un permesso di pesca speciale (PPS), benché tale pesca 
sia soggetta al regime del TAC (totale delle catture ammesse) e dei contingenti. Sono inoltre 
previsti permessi di pesca speciali per le specie demersali, le capesante atlantiche e le aragoste, 
le specie che vivono in acque profonde, in aggiunta a misure di ricostituzione degli stock di 
merluzzi bianchi, sogliole e naselli.  
 

7.2.2. Contingenti individuali 
 
Ogni anno, previa consultazione del Comitato nazionale per la pesca marittima, le autorità 
francesi comunicano alle organizzazioni dei produttori (OP) i contingenti di pesca concessi alla 
Francia nel quadro della politica comunitaria della pesca. Tali contingenti sono ripartiti in sotto-
contingenti, in funzione dell'evoluzione delle catture dei produttori, delle tendenze di mercato e 
degli equilibri socioeconomici, conformemente alle disposizioni della versione emendata in 
vigore del decreto del 9 gennaio 1852.  
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Per talune specie, vengono inoltre adottate misure complementari di restrizione dell'accesso alle 
attività di pesca. Per la pesca di talune specie, quali il tonno bianco, occorrono permessi speciali. 
 

Alla Francia è stato concesso 
circa il 7% del totale dei 
contingenti di pesca dell'Unione 
europea. Poco più del 60% dei 
contingenti concessi alla Francia 
riguarda le specie demersali. 
Quattro specie (il merluzzo 
carbonaro, la rana pescatrice, il 
nasello e il merlano) 
rappresentano il 62% dei 
contingenti delle specie 
demersali concessi alla Francia. 
Il merluzzo carbonaro 

rappresenta da solo il 25% dei contingenti. Attualmente, i contingenti delle specie demersali 
concesse alla Francia costituiscono il 14% del totale dei contingenti delle specie demersali 
dell'Unione europea e tale cifra è in crescita dal 2000. Tuttavia, per talune specie, la 
partecipazione della Francia è notevolmente più rilevante. È il caso, ad esempio, del merluzzo 
giallo (70% del contingente totale comunitario), del merluzzo carbonaro (51%), della rana 
pescatrice e del nasello (46% ciascuno), del merlano (40%) o delle sardine (23%). 
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I contingenti delle specie 
pelagiche (soprattutto il melù e 
l'aringa) rappresentano il 36% 
dei contingenti concessi alla 
Francia. Il picco del 2005 
relativo alle specie pelagiche 
rappresenta un effetto 
dell'aumento dei contingenti di 
melù. I contingenti di specie 
demersali concessi alla Francia 
costituiscono il 4% del totale dei 
contingenti delle specie 
demersali dell'Unione europea. 

Tuttavia, la Francia riceve il 34% dei contingenti comunitari di tonno rosso.  

FRANCIA: % TAC y cuotas UE
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I contingenti delle specie che vivono nelle acque profonde sono molto meno consistenti. Essi 
riguardano nella maggior parte dei casi la molva e, in misura minore, la molva blu. La Francia 
ha ottenuto, tuttavia, il 38% dei contingenti comunitari di specie che vivono nelle acque 
profonde e il contingente francese di molva blu costituisce il 76% del totale comunitario.  
 
Una regolamentazione specifica è prevista a livello nazionale o regionale per le specie non 
coperte dalle misure comunitarie di gestione. L'amministrazione centrale e le organizzazioni del 
settore possono adottare talune norme e delegare la gestione a enti o istituzioni regionali.  
 
La pesca delle capesante atlantiche, ad esempio, è soggetta a norme specifiche di gestione, 
finalizzate ad evitare uno sfruttamento eccessivo. I permessi sono obbligatori, riportano le date 
di apertura e chiusura delle attività, le restrizioni relative agli attrezzi da pesca e i contingenti 
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massimi per nave/persona/giorno. Taluni pesci di estuario e alcune specie di crostacei sono 
soggetti a misure analoghe.  
 
La legge sulla pesca del 1984 e il decreto 94-157 del 16 febbraio 1994 hanno consentito la 
creazione di comitati di gestione dei pesci migratori (COGEPOMI), ai quali partecipano 
rappresentanti dell'amministrazione e del settore. Tali comitati elaborano piani di gestione 
quinquennali ripartiti per bacino o corso d'acqua, per le specie diadrome (principalmente il 
salmone, l'alosa e l'anguilla). A tal fine, adottano regolamenti di gestione adattati al tipo di pesca 
(commerciale o ricreativa) e, se del caso, misure di protezione.  
 

7.2.3. Pesca costiera 
 
Il decreto 2001-426 sulla pesca costiera attribuisce ai pescatori costieri uno status professionale. 
In seguito a tale riconoscimento, i pescatori hanno potuto entrare a far parte delle organizzazioni 
di settore e partecipare alle loro elezioni. Per pescare o commercializzare la produzione, tali 
pescatori devono innanzi tutto ottenere un permesso di pesca costiera dalla prefettura del proprio 
dipartimento. 
 

7.2.4. Pesca nel Mediterraneo 
 
A integrazione dei regolamenti comunitari, il decreto 90-95 del 25 gennaio 1990 stabilisce le 
norme generali per la pesca nel Mediterraneo.  
 
Tali norme si basano su un sistema di permessi, previsti per taluni attrezzi da pesca, quali le reti 
a strascico, le reti da traino pelagiche, le sciabiche danesi, le draghe e gli attrezzi destinati alla 
pesca costiera artigianale.  
 
Il decreto del ministero dell'Agricoltura del 1° agosto 2003 ha istituito un permesso di pesca 
speciale per la pesca con le cd. "thonaille". Tale decreto ammette l'utilizzo di reti alla deriva che, 
tuttavia, sono vietate, dal 1° gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 1239/98 dell'8 giugno 1998 
che modifica il regolamento (CE) n. 894/97. Il 28 luglio 2005, il ministero dell'Agricoltura ha 
modificato il decreto del 1° agosto 2003, istituendo una moratoria che vietava l'utilizzo di 
thonaille nella zona dell'oasi faunistica Pelagos tra il 15 agosto e il 15 settembre. Il 10 agosto 
2005 il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del 1° agosto 2003.  
 

7.2.5. Pesca in alto mare e nei territori australi e antartici 
 
I territori australi francesi non rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della 
pesca. La pesca marittima in tali zone è regolamentata dalla legge del 18 giugno 1966 e dal 
decreto del 27 marzo 1996 che, dal canto suo, è subordinato agli ordini di esecuzione locali. Tali 
strumenti stabiliscono le norme di gestione delle risorse, le catture massime consentite e le 
misure tecniche. La regolamentazione in parola comprende inoltre le misure che la Francia deve 
adottare in qualità di membro della Convenzione sulla conservazione della fauna e della flora 
marine dell'antartico (CCRVMA/CCAMLR).  
 

PE 369.038 20



La Pesca in Francia 

In seguito all'accordo di New York del 1995, lo status della flotta francese d'alto mare e della 
flotta per la pesca dei gamberetti della Guyana è cambiato e le flotte pescherecce di Polinesia e 
Nuova Caledonia hanno registrato un aumento.  
 
Le acque delle terre australi e antartiche francesi contengono risorse di notevole valore 
commerciale, quali l'aragosta delle isole Saint-Paul e Amsterdam e il nasello delle isole 
Kerguelen e Crozet. La pesca di tali specie è soggetta a misure di conservazione (TAC e 
contingenti) ed è praticata da una decina di navi, che attraccano in vari porti di La Réunion. La 
Francia ha avviato negoziati con gli Stati insulari del sud Pacifico al fine di ottenere i diritti di 
pesca per le tonniere dei territori d'oltremare (Nuova Caledonia, Polinesia francese, Wallis e 
Futuna). 
 
La Francia collabora con i paesi vicini per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (IUU) nei territori australi e antartici. Ad esempio, per combattere la pesca 
illegale del nasello nella ZEE delle isole Kerguelen e Crozet, ha stipulato un accordo di 
cooperazione con le autorità australiane, che affrontano tale problema nelle acque delle isole 
Heard e MacDonald. 
 

7.2.6. Pesca ricreativa 
 
La pesca marittima ricreativa è regolamentata dal decreto 90-618 dell'11 luglio 1990, modificato 
dal decreto 99-1163 del 21 dicembre 1999. Inoltre, il decreto del 21 dicembre 1999 fissa le 
dimensioni minime.  
 
La pesca ricreativa è definita come la pesca il cui prodotto è destinato al consumo esclusivo del 
pescatore e della sua famiglia e non può essere commercializzato o acquistato con cognizione di 
causa.  
 
In generale, la pesca ricreativa è soggetta ai regolamenti applicabili ai pescatori professionisti 
per tutto quanto attiene alle dimensioni minime delle catture, alle caratteristiche e alle 
condizioni di utilizzo degli attrezzi da pesca, alle modalità, alle zone, ai periodi e alle restrizioni. 
Tuttavia il ministero può stabilire ulteriori norme relative al peso o alle dimensioni, che non 
possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle applicate alla pesca professionale.  
 
La regolamentazione impone inoltre restrizioni aggiuntive ai tipi di attrezzi da pesca autorizzati. 
Nella pesca ricreativa subacquea, è vietato l'uso di bombole; inoltre, in assenza di bombole, tutti 
coloro che intendono praticare la pesca sottomarina devono informare preventivamente le 
autorità locali.  
 

8. Porti 
 
In Francia, sono stati recensiti quasi 300 punti di sbarco autorizzati. Di questi, meno di 100 
dispongono di infrastrutture di sbarco, logistiche o commerciali adatte e 41 porti sono dotati di 
centri per la vendita all'asta del pesce. 
 
Negli anni Novanta, sono stati fatti importanti investimenti, che hanno riguardato, in maniera 
generalizzata, le infrastrutture portuali e i centri per la vendita all'asta del pesce. In seguito è 
stata rilevata una riduzione delle catture e della flotta peschereccia. Inoltre, gli sbarchi in basi 
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avanzate hanno acquistato sempre maggiore importanza. L'obiettivo era quello di accorciare il 
circuito commerciale e ottimizzare la gestione delle navi, anche se tale politica è andata a 
scapito dei porti di origine. Questi fattori hanno come conseguenza un sottoutilizzo degli 
impianti portuali e un aumento della concorrenza tra i porti.  
 
Per migliorare i dati e il controllo della qualità dei prodotti sbarcati, la legge di orientamento 
della pesca marittima e dell'acquacoltura del 18 novembre 1997 ha ridotto il numero dei punti di 
sbarco autorizzati.  
 

Distribuzione regionale dei porti di pesca 
  Numero di 

porti 
% di 
porti 

Navi/ porto TL/ 
porto 

kW/ 
porto 

Nord-Pas-de-Calais 2 5% 110 9 497 32 439
Alta Normandia 3 7% 49 4 314 13 503
Bassa Normandia 2 5% 295 6 346 42 022
Bretagna 13 32% 117 7 251 24 322
Paesi della Loira 5 12% 103 2 595 15 096
Poitou-Charentes 3 7% 82 1 555 10 179
Aquitania 3 7% 127 5 181 20 027
Languedoc-Roussillon 2 5% 396 8 812 45 055
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 4 10% 162 1 420 13 495
Corsica 2 5% 97 588 9 782
Guadalupa 1 2% 872 2 451 104 028
Martinica 1 2% 1 190 2 801 70 620
Guyana 1 2% 149 6 127 21 657
La Réunion 1 2% 281 4 253 25 250
TOTALE 41 100% 189 5 175 25 779
Fonte: elaborazione propria in base al registro della flotta peschereccia comunitaria.  

 
41 porti hanno mantenuto un ruolo amministrativo nella registrazione della flotta, mentre 7 porti 
si occupano prevalentemente di navi di dimensioni medie, che costituiscono il 19% della flotta 
francese, il 52% del suo tonnellaggio e il 31% della sua potenza motrice. Due di questi porti si 
trovano in Bretagna (Concarneau e Lorient), due nel Languedoc-Roussillon (Sète e Port-
Vendres), a cui si aggiungono Bayonne in Aquitania, Fécamp in Alta Normandia e Boulogne nel 
Nord-Pas-de-Calais.  
 
Di tali porti, Sète è quello che accoglie il maggior numero di navi (545, vale a dire il 7% della 
flotta), nonché il 22% delle imbarcazioni con lunghezza superiore a 24 metri. Due porti, 
Concarneau e Boulogne, accolgono il 68% delle navi di lunghezza superiore a 42 metri. 
Concarneau (151 navi, 2% della flotta) accoglie quasi la metà delle navi francesi di lunghezza 
superiore a 42 metri. Concarneau è dotato della maggiore capacità di pesca, con il 20% del 
tonnellaggio totale della flotta francese e l'8% della potenza motrice complessiva. Boulogne 
(195 navi, 2% della flotta) accoglie quasi il 19% delle navi di lunghezza superiore a 42 metri.  
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I centri per la vendita 
all'asta del pesce sono 
44. Quasi la metà di 
essi è gestita dalle 
camere di commercio 
e dell'industria; in 
taluni casi, i centri 
sono gestiti da 
cooperative e, in casi 
molto rari, da società 
commerciali.  

CENTRI 

Source: OFIMER 

 
Nel 2004, i 4 centri di 
vendita all'asta del 
pesce più importanti 
in termini di valore 
dei prodotti 
commercializzati sono 
stati Boulogne-sur-
Mer (11%), Le 
Guilvinec (10%), 
Lorient (7%) e 
Concarneau (6%). 
Insieme tali centri 
hanno totalizzato il 
35% del volume totale 

commercializzato 
attraverso le aste e il 
33% del valore.  

 
A Boulogne-sur-Mer le specie più importanti, in termini di volume, sono il merlano, il merluzzo 
carbonaro e il granatiere. I calamari costituiscono il 16% del valore complessivo. Seguono la 
triglia, la sogliola e il merlano. Queste 4 specie costituiscono il 50% del valore totale. 
 
A Le Guilvinec, la rana pescatrice costituisce il 28% del volume e il 36% del valore delle 
vendite. Il 16% del volume commercializzato a Lorient è costituito da granatieri, mentre gli 
scampi rappresentano il 18% del valore delle vendite. A Concarneau, le specie più importanti in 
termini di volume sono l'eglefino (12%) e la rana pescatrice (11%); la rana pescatrice 
rappresenta il 17% del valore delle vendite e gli scampi il 14%. 
 
Tenuto conto del volume commercializzato e del fatto che si tratta di un punto di passaggio per 
le merci provenienti dal nord Europa, Boulogne-sur-Mer è determinante per la fissazione dei 
prezzi a livello nazionale. Lorient e Concarneau sono altrettanto importanti in termini di volume 
e per la vicinanza a due centri di vendita all'asta del pesce.  
 
Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Sète, Les Sables d'Olonne, La Rochelle e Port en Bessin 
sono fondamentali per la fissazione dei prezzi a livello regionale. I commercianti presenti sono 
numerosi e le offerte delle aste costituiscono un mezzo trasparente ed efficace di fissazione dei 
prezzi. Tali mercati sono però vulnerabili alle oscillazioni dell'offerta, alle importazioni 
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massicce, alle riduzioni significative della flotta peschereccia o alle conseguenze degli 
inquinamenti accidentali.  
 
Vari centri di vendita all'asta si sono specializzati. È il caso di Dunkerque e Grand-Fort-Philippe 
per il pesce piatto, di La Turballe, Saint Gilles Croix de Vie, Hendaye e Sète per il pesce azzurro 
o di La Baie de Saint-Brieuc, Dieppe e Fécamp per le capesante atlantiche. 
 

9. Utilizzo della produzione 

9.1. Consumo 
 
Il consumo pro capite annuale di pesce, crostacei e molluschi, che negli anni Settanta era di 12-
15 kg a persona, ha raggiunto 34 kg (in equivalente peso vivo), prima di ridiscendere oggi a 31 
kg. Il consumo complessivo è di 2 milioni di tonnellate, per un valore che sfiora 3,9 miliardi di 
euro. Se la spesa complessiva si è attualmente stabilizzata, ciò è avvenuto perché la riduzione 
della quantità acquistata è stata compensata dall'aumento dei prezzi. Tale aumento segue la 
tendenza osservata sui mercati da vari anni. La riduzione dei volumi d'acquisto registrata a 
partire da quest'anno, invece, è in controtendenza rispetto all'aumento osservato dall'inizio del 
2000.  
 
Il mercato dei prodotti trasformati conosce un'evoluzione simile. I consumi sono diminuiti, fino 
a scendere al di sotto delle 300 000 tonnellate. Tuttavia, in ragione dell'aumento del prezzo 
medio dei prodotti, il valore totale dei consumi è stato comunque di 2,7 miliardi di euro.  
 
I prodotti ittici con maggiori consumi sono tonni, salmoni, merluzzi carbonari, merluzzi bianchi, 
sardine, trote, mitili, ostriche, capesante atlantiche e gamberetti. Se si considerano i consumi 
interni, le specie che registrano i consumi più elevati sono il salmone, il merluzzo bianco, il 
merlano, la sogliola e la trota.  
 

9.2. Commercializzazione 
 
Meno di due terzi delle catture sono effettivamente sbarcate sulla costa della Francia 
metropolitana. Il tonno tropicale è sbarcato nei paesi dove vengono confezionati i prodotti 
conservati (Seychelles, Costa d'Avorio, isola di Maurizio o Madagascar). Tra il 20 e il 25% del 
pescato viene sbarcato in piccoli porti e venduto direttamente da piccoli pescatori ai 
commercianti o ai ristoranti. Alcune navi sbarcano il pescato in Scozia o in altri porti lontani, 
dove viene poi trasportato via terra. Altre imbarcazioni sbarcano e vendono i pesci direttamente 
in Spagna o nei Paesi Bassi. Il resto del pesce sbarcato è commercializzato nei 41 centri di 
vendita all'asta. Il 34% delle prime vendite è effettuato nei centri di vendita all'asta della 
Bretagna e l'11% in quelli del Nord-Pas-de-Calais. 
 
I pesci rappresentano la maggior parte del volume commercializzato in tali centri. Il volume di 
pesci commercializzati è tuttavia diminuito, passando dall'82% del 1995 al 74% del 2004, a 
vantaggio di molluschi bivalvi e cefalopodi. Oggi i molluschi bivalvi rappresentano l'11% del 
volume totale, i cefalopodi il 10% e i crostacei il 4%.  
 
Il 1998 ha segnato l'inizio di una tendenza al ribasso del volume commercializzato nei centri di 
vendita all'asta. Il livello ha registrato successivamente un lieve aumento nel 2001, ma a partire 
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da quell'anno ha poi subito una nuova flessione del 12%. Tale diminuzione è dovuta in gran 
parte al merluzzo bianco, le cui vendite sono crollate dell'83% dal 1997, passando da 16 227 a 
2 830 tonnellate nel 2004. Il volume delle alici ha anch'esso subito una flessione, anche se le 
catture di tale specie ittica fluttuano notevolmente e frequentemente. Tuttavia, dal 1995, il 
volume commercializzato di molluschi bivalvi è cresciuto del 65% e quello dei cefalopodi del 
28%.  
 
Nel 2004, sono state vendute all'asta 264 147 tonnellate di pesce e 11 004 tonnellate sono state 
ritirate dal circuito. Sono quindi state commercializzate 253 000 tonnellate di pescato, per un 
valore di 692 milioni di euro. Tale volume è composto da 188 000 tonnellate di pesce, 55 000 
tonnellate di molluschi (bivalvi e cefalopodi) e 10 000 tonnellate di crostacei. Nel 2005, il 
volume venduto è sceso a 248 827 tonnellate. In termini di volume, le specie maggiormente 
vendute all'asta sono le sardine, le seppie, le rane pescatrici e le capesante atlantiche. Ciascuna 
di esse rappresenta circa l'8% del totale. Il 10% del valore totale delle vendite è generato dalla 
sogliola, il 10% dalla rana pescatrice e il 7% dallo scampo.  
 
Le quantità commercializzate nei centri di vendita all'asta sono diminuite del 2% per il secondo 
anno consecutivo. La stabilità del valore delle vendite all'asta si spiega con l'aumento dei prezzi 
medi dei prodotti, pari al 4% nel 2002 e al 2% nel 2003. Nel 2004, peraltro, è stata registrata una 
flessione dell'8% delle quantità vendute. Nonostante un aumento dei prezzi medi del 6%, il 
valore delle vendite evidenzia una diminuzione del 3%. I cali più marcati si sono avuti nei centri 
di vendita all'asta del Nord-Pas-de-Calais (-15%), del Mediterraneo (-11%) e della Manica (-
10%).  
 
Il condizionamento dei prodotti della pesca (commercio all'ingrosso) rappresenta un anello 
essenziale della catena commerciale. Gli occupati nelle 380 aziende del settore sono circa 5 000 
e il fatturato ammonta a oltre 2 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 260 milioni di euro. 
La maggior parte delle aziende è di piccole dimensioni e si trova nelle vicinanze dei centri di 
vendita all'asta, soprattutto in Bretagna, sulla costa del Mare del Nord e nella Manica. Queste 
aziende comprano di norma i loro prodotti nei centri di vendita all'asta, effettuano il 
condizionamento, imballano il prodotto e poi lo inviano ai negozi o ai ristoranti.  
 
In un primo tempo i supermercati e gli ipermercati erano maggiormente orientati ai prodotti 
congelati, mentre oggi guadagnano terreno nel mercato dei prodotti freschi, dei prodotti precotti 
e dei prodotti cucinati refrigerati. Il 70% delle vendite di prodotti freschi avviene nei 
supermercati e negli ipermercati e tale tendenza si sta rafforzano, mentre il restante 30% 
riguarda i negozi specializzati o la vendita diretta.  
 
L'Ufficio nazionale interprofessionale dei prodotti del mare e dell'acquacoltura (OFIMER) si 
occupa in particolare delle campagne pubblicitarie e della promozione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura in Francia. Queste campagne si conformano alle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni 
delle azioni strutturali nel settore della pesca. 
 

9.3. Trasformazione 
 
In Francia sono presenti circa 150 aziende di trasformazione, in cui sono occupati 13 000 
lavoratori, vale a dire una media di 94 dipendenti per azienda. Il fatturato sfiora i 2,9 miliardi di 
euro. Di tale cifra, il 46% corrisponde al valore delle materie prime.  
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La maggior parte è costituita da imprese di piccole dimensioni. Il 50% di tali aziende realizza 
meno del 5% del fatturato complessivo del settore, mentre il 5% delle aziende realizza il 50% 
del fatturato.  
 
L'attività di inscatolamento rappresenta il 29% del valore totale della produzione, i prodotti 
congelati il 28%, i prodotti affumicati e conservati sotto sale il 20% e i prodotti precotti 
refrigerati il 22%.  
 
Il 26% delle imprese si trova in Bretagna, il 22% sulla costa atlantica, a sud della Bretagna 
(Aquitania, Poitou-Charentes e Paesi della Loira), il 17% sulla costa del Mare del Nord e nella 
Manica, il 20% sulla costa mediterranea e il 15% nelle zone interne. Le aziende delle regioni 
atlantiche producono, in genere, prodotti di maggior valore rispetto a quelli delle regioni 
mediterranee o dell'interno.  
 
Pertanto, in Normandia sono poche le aziende di grandi dimensioni. Le regioni del Nord-Pas-de-
Calais, della Bretagna e del resto della costa atlantica contribuiscono in maniera considerevole 
al fatturato complessivo, dato che vi operano aziende di medie dimensioni. Le aziende della 
costa del Mediterraneo e dell'interno hanno invece dimensioni minori.  
 
Il settore dell'inscatolamento acquista principalmente materie prime di origine francese, mentre 
l'industria dei prodotti congelati ricorre soprattutto alle importazioni. Tuttavia, sia i prodotti 
inscatolati, sia la maggior parte dei prodotti congelati subiscono, in genere, la prima 
trasformazione, oppure vengono completamente trasformati, in paesi terzi. L'industria della 
trasformazione in Francia si orienta invece sempre di più verso prodotti ad elevato valore 
aggiunto.  
 
Il tonno, le sardine e lo sgombro costituiscono i principali prodotti conservati. Il tonno in scatola 
costituisce circa la metà di tutti i prodotti inscatolati. La Francia (con 43 000 tonnellate) è il 
terzo produttore di tonno in scatola, dietro alla Spagna (251 000) e all'Italia (72 000). I maggiori 
produttori sono Saupiquet (gruppo Bolton) e Paul Paulet (gruppo Heinz). La produzione si 
orienta soprattutto sulle insalate di tonno. I tonni utilizzati provengono dalla Tailandia, dall'Italia 
o dall'Ecuador. I prodotti tradizionali sono fabbricati in Africa o nelle isole dell'Oceano Indiano. 
Il tonno catturato dalle flotte europee viene successivamente trasformato alle Seychelles (Indian 
Ocean Tuna), in Costa d'Avorio (SCODI, PCFI, Castelli), a Maurizio (Mauritius Tuna Fishing 
Canning Enterprise) e in Madagascar (PFOI). 
 
11 aziende sono specializzate nella produzione di sardine in scatola e trasformano ogni anno 
circa 17 000 tonnellate di sardine, che sono in gran parte importate (quasi la metà). 12 aziende 
producono sgombri in scatola e trasformano ogni anno 20 000 tonnellate. Visto che parte del 
settore si è trasferito in Portogallo, le importazioni di sgombri in scatola sono cresciute.  
 
Ogni anno, in Francia, 23 aziende producono 23 000 tonnellate di salmone affumicato e circa 
2 000 tonnellate di trota affumicata. Gli occupati in tali industrie, che hanno un fatturato di 
436 milioni di euro, sono circa 2 300. 9 aziende producono meno di 100 tonnellate, 7 tra 100 e 
1 000 tonnellate e le altre 7 più di 1 000 tonnellate.  
 
La produzione di surimi è in rapida crescita. Esiste un'unica azienda che produce surimi di base 
(gruppo Adrien), che opera in Perù, mentre i produttori di surimi trasformato sono 6. La 
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produzione sfiora le 39 000 tonnellate e il fatturato è di circa 210 milioni di euro, mentre gli 
occupati diretti sono 1 100  
 

10. Commercio estero 
 
La Francia soffre di un deficit strutturale del commercio estero dei prodotti della pesca, poiché 
la produzione non è in grado di soddisfare la domanda interna. Tale squilibrio è provocato da 
una forte domanda interna e da una diminuzione delle catture. 4 prodotti, vale a dire il salmone, 
i gamberetti, il tonno e il merluzzo bianco sono responsabili di circa il 50% del saldo negativo 
del commercio estero.  
 
Il mercato comunitario rappresenta quasi il 40% del volume del commercio estero di prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura francesi, in termini sia di importazioni, sia di esportazioni. 
Nonostante le importazioni intracomunitarie rappresentino anche il 40% del valore delle 
importazioni, le esportazioni intracomunitarie costituiscono soltanto il 20% del totale delle 
esportazioni.  
 

Il deficit del commercio 
estero relativo ai prodotti 
della pesca è aumentato 
progressivamente, in 
seguito ad una flessione 
della produzione interna, ad 
una riduzione delle 
esportazioni e ad un 
aumento delle importazioni. 
In generale, il valore medio 
delle importazioni è 
superiore a quello delle 
esportazioni.  

Comercio exterior de Francia en los productos de la pesca
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Le importazioni francesi di prodotti del mare superano 1 milione di tonnellate, per un valore di 
circa 3,37 miliardi di euro. Del totale delle importazioni, 1,10 miliardi di euro corrispondono a 
prodotti vivi, freschi o refrigerati, 1,40 miliardi di euro a prodotti congelati, 110 milioni di euro 
a prodotti affumicati, secchi o conservati sotto sale e 650 milioni a prodotti inscatolati. I 
principali prodotti importati sono i gamberetti congelati, il tonno in scatola, le capesante 
atlantiche congelate, il merluzzo carbonaro e il merluzzo congelato e, tra i prodotti freschi, il 
salmone, il merluzzo bianco e la rana pescatrice. Il Regno Unito è il principale fornitore delle 
importazioni francesi, seguito da Norvegia e Spagna.  
 
Le esportazioni superano le 450 000 tonnellate, per un valore di 1,12 miliardi di euro. Il tonno 
tropicale, destinato all'inscatolamento, i gamberetti, il salmone, la seppia e le alici, destinati 
essenzialmente ai mercati dell'Europa meridionale, oltre alle anguille, destinate ai mercati 
asiatici, sono le principali specie esportate. La Spagna e l'Italia sono le destinazioni principali 
delle esportazioni francesi (44,3% delle esportazioni), seguite dal Belgio e dalla Germania.  
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11. Ricerca 
 
L'Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (IFREMER) è un ente pubblico che 
dipende dai ministeri competenti in materia di ricerca, pesca, trasporti e ambiente. La sua attività 
riguarda in particolare la ricerca applicata alla razionalizzazione della gestione delle risorse della 
pesca e dell'ambiente. Inoltre, l'Istituto predispone misure di sostegno tecnico 
all'amministrazione, fornisce consulenze e partecipa al controllo dello stato dell'ambiente 
marino.  
 
L'IFREMER dispone di un bilancio di 150 milioni di euro e ha alle sue dipendenze un personale 
composto da 1 900 unità, di cui 1 380 ricercatori. È dotato di 72 laboratori ripartiti tra 24 sedi 
diverse. Esistono 5 centri principali, uno per la Manica, uno per il Mediterraneo e uno a Brest, 
Nantes e Tahiti.  
 
 
La sua filiale Genavir (320 dipendenti) è l'armatore delle 16 navi oceanografiche d'alto mare e 
costiere e della flotta di sottomarini. La flotta di sottomarini è composta da 3 unità di 
sottomarini per le grandi profondità, un sommergibile con equipaggio e un'unità sottomarina 
telecomandata. 
 
La sua attività di ricerca oceanografica riguarda in particolare:  
- l'evoluzione degli ecosistemi marini (ambiente, qualità delle acque);  
- la valutazione delle risorse della pesca;  
- la gestione dell'ambiente costiero;  
- l'esplorazione dei fondali oceanici e dell'idrosfera;  
- lo sviluppo della rete per i "mesopelagici", di ascolto dell'ambiente pelagico;  
- l'ingegneria e la tecnologia marina.  
 
L'IFREMER opera in coordinamento con altri enti di ricerca (CNES, INSU, Météo France), 
oltre che con armatori e aziende del settore della trasformazione. Tale istituto è inoltre membro 
della Commissione oceanografica internazionale, collabora a vari programmi internazionali di 
ricerca e partecipa a taluni programmi dell'Unione europea, oltre che al Marine Board della 
Fondazione europea per la scienza. Il 40% dei suoi programmi di ricerca è sostenuto da partner 
europei.   
 
Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina (SHOM) è responsabile del piano di 
informazione nautica e raccoglie, convalida e diffonde le informazioni utili ai navigatori e alle 
forze navali. Il centro principale dello SHOM (EPSHOM) ha sede a Brest. Lo SHOM ha circa 
800 dipendenti e dispone di una dozzina di navi.  
 
Le ricerche marittime del Centro nazionale della ricerca scientifica sull'oceanografia (CNRS) 
sono realizzate dal dipartimento per le scienze dell'universo dell'Istituto nazionale delle scienze 
dell'universo (INSU). Quest'ultimo ha a disposizione 7 navi costiere incaricate di eseguire 
ricerche negli ambiti della biogeochimicia, dell'eutrofizzazione, dell'inquinamento, della 
stratigrafia e della biologia. Le ricerche sono pianificate nell'ambito del Programma nazionale 
sull'ambiente costiero (PNEC) di cui si occupa l'IFREMER e grazie a programmi europei 
finanziati dalla Commissione europea (programma scienza e tecnologia marina MAST). 
 
Il Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sugli inquinamenti accidentali delle 
acque (CEDRE) studia i prodotti contaminanti, i loro effetti e i mezzi utilizzati per combatterli 
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sia nelle acque marine, sia nelle acque interne. Il CEDRE ha una dotazione di bilancio di 5 
milioni di euro e 50 dipendenti.  
 
Météo France esegue osservazioni dell'atmosfera e della superficie oceanica per le previsioni 
meteorologiche.  
 
L'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD) si occupa più specificamente dei rapporti tra l'uomo e 
il suo ambiente nelle regioni tropicali e mediterranee, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile in 
tali regioni. Studia in particolare i cambiamenti che interessano il clima tropicale, le interazioni 
tra l'oceano e l'atmosfera, l'utilizzo delle zone costiere, le risorse e gli aspetti sociali, 
l'acquacoltura tropicale, gli ecosistemi marini, le risorse e il loro sfruttamento, nonché gli effetti 
dell'attività umana.  
 
L'Istituto nazionale per la ricerca agronomica (INRA) partecipa alla ricerche sulla pesca, 
l'Istituto francese del petrolio (IFP) agli studi in mare aperto, l'Istituto polare Paul Émile Victor 
e il Centro nazionale di studio e valorizzazione delle alghe sviluppano linee di ricerca 
specializzate. L'ATMA (Associazione tecnica marittima e aeronautica) organizza conferenze 
sulle tecniche avanzate, la ricerca e lo sviluppo. 
 

12. Organizzazione del settore 
 
In Francia esistono attualmente 36 organizzazioni di produttori riconosciute. Tali organizzazioni 
sono riunite in tre federazioni nazionali: l'Associazione nazionale delle organizzazioni dei 
produttori della pesca (ANOP), che ha sede in Bretagna, l'Associazione mediterranea delle 
organizzazioni dei produttori (AMOP), nella regione mediterranea e la Federazione delle 
organizzazioni dei produttori della pesca artigianale (FEDOPA), e in una federazione regionale, 
l'Unione bretone delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima (UBOP). L'ANOP è 
stata riconosciuta nel 1976, l'AMOP nel 1995, la FEDOPA nel 1991 e l'UBOP nel 1996. 
 
15 organizzazioni di produttori sono membri della FEDOPA e 10 dell'ANOP. Le organizzazioni 
di produttori della costa mediterranea, membri della FEDOPA o dell'ANOP, sono anche affiliate 
all'AMOP. In maniera analoga, 3 organizzazioni di produttori bretoni, membri della FEDOPA, 
sono affiliate anche all'UBOP.  
 
Esistono 9 organizzazioni di produttori specializzate. L'Organizzazione dei produttori di tonno 
congelato (ORTHONGEL ) concentra la sua attività sul tonno tropicale. 7 organizzazioni sono 
specializzate nella produzione di ostriche e una nella produzione di mitili. 
 
La maggior parte delle organizzazioni di produttori ha sede in Bretagna (8 organizzazioni di 
produttori) e in Languedoc-Roussillon (7). In Poitou-Charentes, le organizzazioni di produttori 
riconosciute sono 5, di cui 4 nei Paesi della Loira, 3 in Aquitania e in Nord-Pas-de-Calais e 2 in 
Bassa Normandia, in Guyana e in Provenza-Alpi-Costa Azzurra.  
 
Negli anni Settanta sono state riconosciute 12 organizzazioni di produttori, negli anni Ottanta ne 
sono state riconosciute 6 e dopo il 1990 le organizzazioni riconosciute sono state 18. Le prime 
organizzazioni di produttori riconosciute nel 1971 perseguivano l'obiettivo di regolare il mercato 
attraverso fondi regionali per l'organizzazione del mercato dei prodotti della pesca. Il 
riconoscimento delle 8 organizzazioni di produttori dell'acquacoltura è iniziato nel 1989, anche 
se la maggior parte di esse è stata riconosciuta soltanto a partire dal 1997.  
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La partecipazione del settore alla gestione delle risorse avviene principalmente attraverso 
un'organizzazione interprofessionale, il Comitato nazionale per la pesca marittima e 
l'acquacoltura, dove sono rappresentati i vari operatori del settore (produzione, commercio e 
trasformazione). Tale organizzazione, nata in seguito alla crisi economica degli anni Trenta, è 
diventata autonoma il 14 agosto del 1945. Oggi la sua base giuridica è costituita dalla legge del 
2 maggio 1991. È finanziata mediante imposte parafiscali versate dai produttori e dalle aziende 
di prima vendita e attraverso una remunerazione dei servizi resi. L'amministrazione verifica la 
legittimità giuridica delle sue decisioni ed esercita inoltre un controllo finanziario.  
 
L'organizzazione si articola su tre livelli: nazionale, regionale e locale. Esistono 39 comitati 
locali, molto attivi, che hanno sede nei porti (o gruppi di porti), 14 comitati regionali e un 
Comitato nazionale. Il Comitato nazionale deve essere consultato obbligatoriamente per 
qualunque provvedimento di carattere nazionale o comunitario che riguardi la conservazione o 
la gestione delle attività di pesca o le condizioni applicabili alla pesca commerciale. Il Comitato 
nazionale e i comitati regionali possono concedere permessi a nome del governo nell'ambito di 
talune modalità di pesca. I comitati regionali e locali possono inoltre fornire assistenza tecnica e 
informazioni al settore e partecipare attivamente all'elaborazione di talune misure adottate a 
livello nazionale (emissione di permessi) e relative a questioni sociali (prevenzione degli 
infortuni, formazione professionale, aiuto alle famiglie in difficoltà).  
 
Il Comitato interprofessionale dei prodotti dell'acquacoltura (CIPA) riunisce le organizzazioni 
professionali che rappresentano gli operatori del settore dell'allevamento ittico. Il CIPA è stato 
creato il 19 dicembre 1997 e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale l'11 giugno 1998. Il 
Sindacato dell'acquacoltura marina (SFAM) costituisce parte integrante del CIPA dal 15 giugno 
2000.  
 
Il CIPA ha un'organizzazione articolata in tre livelli: la rappresentanza degli allevatori ittici 
attraverso la Federazione francese degli allevatori ittici (FFA), la rappresentanza dei produttori 
di alimenti attraverso il Sindacato professionale dei produttori di alimenti derivati 
dall'acquacoltura (SPPA) e la rappresentanza degli operatori dell'industria della trasformazione 
attraverso l'Associazione degli operatori dell'industriale della trasformazione della trota (ATT). 
 
La produzione di molluschi bivalvi è organizzata in seno ad un'associazione interprofessionale, 
il Comitato nazionale della conchiglicoltura (CNC), in cui sono rappresentati gli operatori 
dell'industria della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Riconosciuto come 
organizzazione interprofessionale agricola tramite decreto il 13 gennaio 2000, il CNC può 
stipulare accordi interprofessionali tra tutti o alcuni degli operatori della filiera. Il CNC è 
suddiviso in sette Sezioni regionali della conchiglicoltura (SRC): Normandia-Mare del Nord, 
Bretagna Nord, Bretagna Sud, Paesi della Loira, Poitou-Charentes, Arcachon-Aquitania, 
Mediterraneo.  
 
Il CNC opera nell'ambito della gestione del mercato della conchiglicoltura, della protezione del 
litorale, della difesa della qualità delle acque, delle norme sanitarie, della legislazione sociale e 
fiscale degli operatori della conchiglicoltura, della ricerca scientifica e tecnica, della promozione 
dei prodotti della conchiglicoltura, dell'insegnamento e della formazione, dell'informazione 
interprofessionale, dei rapporti con i media e l'opinione pubblica. 
 
Resta da citare il Sindacato nazionale dei datori di lavoro della conchiglicoltura (SNEC), 
organizzazione datoriale della filiera della conchiglicoltura.  
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13. Link Internet 
 
http://ifm.free.fr/htmlpages/index1.htm Istituto francese del mare 
http://nidra.free.fr/index.htm Cluster marittimo francese 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressour
ces.themes.pecheaquaculture_r59.html 

Ministero dell'Agricoltura 

http://www.extraplac.fr/ Programma EXTRAPLAC 
http://www.shom.fr Servizio idrografico nazionale (SHOM) 
http://www.comite-peches.fr/index.htm Rete per la pesca marittima e gli allevamenti 

marini 
http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comitato interprofessionale dei prodotti 
dell'acquacoltura 

http://www.cnc-
france.com/index.php?rub=2 

Comitato nazionale della conchiglicoltura 
(CNC) 

www.huitre-normandie.com Sezione regionale della conchiglicoltura 
Normandia Mare del Nord 

www.huitres-de-Bretaña.com Sezione regionale della conchiglicoltura 
Bretagna sud 

www.huitresmarennesoleron.info Sezione regionale della conchiglicoltura 
Poitou-Charentes 

www.huitres-arcachon-capferret.com Sezione regionale della conchiglicoltura 
Arcachon Aquitania 

www.lagunedethau.com Sezione regionale della conchiglicoltura 
Mediterraneo 

http://www.comite-
peches.fr/cnpmem/index.htm 

Comitato nazionale della pesca marittima e 
degli allevamenti marini 

http://www.crpmemhn.fr/ Comitato regionale della pesca marittima e degli 
allevamenti marini dell'Alta Normandia 

http://www.aglia.asso.fr/ Osservatorio della pesca e delle coltura marine 
del golfo di Guascogna 

http://www.ifremer.fr/francais/ IFREMER 
http://www.oceano.org/ Istituto oceanografico, Fondazione Alberto I, 

principe di Monaco 
http://agro.roazhon.inra.fr/dep/deern/hal/ Laboratorio alieutico dell'ENSAR 
http://com.univ-mrs.fr/ Centro di oceanologia di Marsiglia (COM) 
http://www.ifremer.fr/drvrhspn/ Laboratorio risorse alieutiche Aquitania 
http://www.sb-roscoff.fr/ Stazione biologica di Roscoff 
http://web.bagadoo.tm.fr/fr/rechform/biolo_
marine/index.html 

Stazione di biologia marina di Concarneau 

http://www.ccstilorient.org/ CCSTI Centro di cultura scientifica, tecnica e 
industriale di Lorient 

 CEASM 
http://www.ifremer.fr/cofrepeche/ Cofrépêche 
http://www.oceanic-
dev.com/accueil.asp?langue=fr 

Oceanic Developpement 

http://www.pechemed.com/ AMOP Associazione mediterranea delle 
organizzazioni dei produttori 
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http://www.arpevie.com/OP.html ARPEVIE 
http://capsud.sextan.com/ CAPSUD 
http://armag.sa.free.fr/ Armamento e commercio in Guyana (ARMAG) 
http://www.adrien.fr/fr/s01_home/s01p01_h
ome.php?PHPSESSID=4d844db609a6208b
00ce6ec9e401ac9f 

Gruppo ADRIEN 

http://www.chalutiers-boulonnais.com/ Les Chalutiers Boulonnais 
http://www2.allnet.fr/nfm/ Gruppo qualità dei marinai-pescatori, centri di 

vendita all'asta e commercianti della Bassa 
Normandia 

http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accue
il2004.html 

Ufficio nazionale interprofessionale dei prodotti 
del mare 

http://www.adepale.org/ Associazione delle imprese dei prodotti 
alimentari elaborati (ADEPALE) 

 Confederazione delle industrie di trattamento 
dei prodotti della pesca marittima 

http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comitato interprofessionale dei prodotti 
dell'acquacoltura 

http://www.aquatruitenord.com/ Sindacato degli allevatori salmonicoltori del 
Nord 

http://www.lequertier.com/ Società LEQUERTIER 
http://members.aol.com/armt29/ Armamento NICOT 
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