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1. INTRODUZIONE 
 
Il contributo della pesca al PIL della Martinica è valutato in 50 milioni di euro e quello 
dell'acquacoltura in poco più di un milione di euro. La pesca rappresenta meno dell’1% del PIL 
della regione e l'1,2% dei posti di lavoro e il suo peso sociale è superiore al contributo 
all’attività economica dell’isola. Si calcola che siano attivi circa 1.300 pescatori effettivi.  
 
La zona economica esclusiva (ZEE) della Martinica è delimitata da altre isole vicine e, a causa 
della sua natura vulcanica, la piattaforma dell’isola è molto ridotta. A questi due fattori sono 
imputabili la quantità limitata di risorse demersali e le difficoltà nello sfruttamento delle risorse 
pelagiche, che a loro volta condizionano le caratteristiche della flotta e lo sviluppo dell’attività 
della pesca.  
 
Le infrastrutture a disposizione dei pescatori sono insufficienti, nonostante gli investimenti 
effettuati durante l’ultimo decennio. L’assenza di vendita all’asta e il numero elevato di punti di 
sbarco provocano dispersione della produzione, problemi di commercializzazione e gravi 
carenze di dati statistici; a causa di questi fattori, le risorse costiere sono poco conosciute. Le 
informazioni relative alla situazione delle risorse pelagiche sono disomogenee perché alcune di 
esse, gestite a livello regionale o sotto-regionale, non vengono valutate da organismi 
internazionali quali la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi e specie 
affini dell'Atlantico (CICTA) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO). 
 
La flotta peschereccia è composta da 1.160 navi, delle quali solo 6 sono di lunghezza superiore a 
12 metri. Le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri sono destinate principalmente alla 
pesca costiera ma praticano anche pesca oltre i limiti di visibilità costiera (circa 60 miglia) da 
novembre a giugno. Le navi più grandi pescano generalmente sulla piattaforma continentale 
della Guiana francese e subiscono la forte concorrenza della flotta venezuelana.  
 
Nelle città del litorale atlantico meridionale sono concentrati i 169 punti di sbarco esistenti, circa 
90 dei quali presentano un’attività tale da giustificare un miglioramento degli accessi o dei 
servizi di base. Dal punto di vista amministrativo, vi sono 8 porti dipartimentali potenziali. A 
metà degli anni Novanta nelle zone più attive è stato avviato un programma di leggeri 
miglioramenti, del quale beneficiavano 13 porti qualificati come “altri porti di interesse 
dipartimentale".  
 
Al fine di preservare le risorse ittiche, la pesca è stata vietata in 8 zone, sono stati installati 30 
dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP), è stata regolamentata la pesca di aragoste, 
Strombus gigas e ricci, sono state realizzate 3 scogliere artificiali in aree protette ed è 
attualmente allo studio la creazione di riserve regionali.  
 
L’acquacoltura non ha potuto svilupparsi per diverse ragioni, tra cui lo scarso sviluppo delle 
tecniche di produzione, la mancanza di organizzazione nel settore, l’orientamento della 
produzione verso specie poco conosciute sul mercato, gli elevati costi di trasporto del materiale 
e delle materie prime per l’alimentazione, la distanza dal mercato europeo, la concorrenza di 
altri settori che sfruttano il litorale e, soprattutto, la presenza di novellame. In generale, le 
imprese dispongono di riserve molto ridotte, la produzione reale è inferiore alla capacità e 
spesso il settore è colpito da crisi dei datori di lavoro.  
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Tra il 1994 e il 2005 il settore della pesca in Martinica ha ricevuto poco più di 8 milioni di euro 
a titolo di aiuti europei provenienti dallo SFOP, una somma minore dal FESR o dal FSE, ma 
nessun aiuto compensatorio a causa della situazione ultraperiferica e dell’assenza di 
esportazioni. Durante il periodo 1994-1999 è stato utilizzato solo il 57% dei fondi disponibili, 
forse a causa del periodo necessario per l’apprendimento dei meccanismi del DOCUP, della 
carenza di risorse umane e dei problemi di interpretazione del regolamento relativo alla potenza 
e dei criteri di eleggibilità di talune azioni. 

2. AMBIENTE GEOGRAFICO 
 
La Martinica è situata a nord-est del Venezuela e appartiene al gruppo delle Isole Sottovento 
delle Piccole Antille. L’arcipelago delle Antille si estende su 4.000 km dall’estremità 
occidentale di Cuba fino all’isola di Aruba, di fronte al Venezuela. La superficie appartenente 
alle Antille è di 230.000 km2, con una popolazione complessiva di 35 milioni di abitanti. Le 
Grandi Antille (Cuba, Giamaica, Haiti e Porto Rico) rappresentano il 90% della superficie e 
della popolazione. La Martinica si trova al centro del gruppo Sottovento delle Piccole Antille, 
tra la Dominica e Sainte-Lucie. I territori delle Piccole Antille appartengono a Francia, Regno 
Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti. Con una popolazione di 810.000 abitanti, le Antille francesi 
rappresentano il 20% della popolazione delle Piccole Antille e solo il 2% della popolazione 
totale delle Antille. 
 
La Martinica è territorio francese dal 1674. Ha acquisito lo status di dipartimento d’oltremare 
nel 1946 e quello di regione amministrativa nel 1974. La capitale è Fort-de-France, che conta 
96.400 abitanti, 170.300 se si considera la regione metropolitana. Altre città importanti sono Le 
Lamentin (36.400 abitanti), Schoelcher (21.400 abitanti) e Sainte-Marie (20.600 abitanti).  

 
Data la prossimità di altre isole-
stato, la zona economica esclusiva 
(ZEE) della Martinica è 
abbastanza limitata e ammonta 
infatti a soli 60.000 km². Questa 
situazione è all’origine di 
numerosi conflitti con le ZEE 
vicine. Un tentativo di accordo di 
pesca con la Dominica non ha 
avuto esito positivo, tuttavia sono 
stati stretti accordi amministrativi 
con alcune isole vicine. L’assenza 
di accordi di pesca con gli Stati 
insulari della regione, le 
condizioni meteorologiche, il 

carattere stagionale delle catture principali nonché la scarsità di risorse ittiche a est e ad ovest 
della zona economica esclusiva pongono serie difficoltà allo sviluppo della pesca in alto mare. 
 
La superficie totale della Martinica è di 1.100 km2, il 96% dei quali (1.059 km2) è costituito da 
superficie terrestre. A causa della sua origine vulcanica, la Martinica presenta un rilievo 
accidentato, soprattutto al nord, dominato dai Pitons du Carbet (1.207 m) e dal monte Pelée 
(1.397 m), un vulcano in attività la cui ultima eruzione, nel 1902, rase al suolo Saint-Pierre. 
L’unica pianura è il “Lamentin”, situato al centro dell’isola. 
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La piattaforma continentale della Martinica ha una superficie di 1.447,5 km². Sebbene 
fortemente asimmetrica, la piattaforma insulare è molto stretta a causa dell’origine vulcanica 
dell’isola, in particolare sul litorale dei Caraibi, dove fa eccezione la baia di Fort-de-France, 
circondata di mangrovie. 
  
L’isola conta 350 chilometri di costa. Ad est e a sud la costa è molto irregolare e forma baie e 
penisole. Sulla costa atlantica la piattaforma è più estesa che non sul litorale dei Carabi, sebbene 
al nord non sia protetta da scogli. All’interno degli scogli nella parte meridionale della costa 
atlantica, tuttavia, la profondità dell’acqua non supera i 30 metri e la zona è favorevole alla 
pesca delle specie demersali. Tra Le Vauclin e Le Robert si estende una fascia costiera 
pianeggiante nella quale l'ecosistema delle scogliere è fortemente deteriorato. Nel canale di 
Sainte-Lucie, che presenta una fascia costiera molto stretta, la profondità dell'acqua raggiunge 
bruscamente i 150 metri e le correnti marittime sono molto più forti.  
  
I bassifondi di Amérique e Dien Bien Phu sono situati rispettivamente a 15 e a 40 km a nord 
dell’isola e costituiscono un prolungamento della piattaforma insulare. La loro profondità è di 
circa 80 metri.   
 
Nella regione si distinguono due stagioni: una, relativamente secca, da novembre a maggio e 
l'altra, umida, da giugno a ottobre. La stagione secca consente alle jole di pescare oltre i limiti di 
visibilità delle coste. La stagione degli uragani, che hanno origine nell’Atlantico, va solitamente 
da luglio a ottobre. Le regioni montagnose proteggono la regione dai venti alisei e le 
precipitazioni sono abbondanti.  
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3. ECOSISTEMI DEL LITORALE 
 
In Martinica esistono tre ecosistemi ben distinti: le mangrovie, i banchi di alghe e le formazioni 
coralline.  
 
Le mangrovie, secondo le stime, occupano il litorale della Martinica per 40 km, 17 dei quali 
nella baia di Fort-de-France, 9 km suddivisi in due parti uguali tra il Cul-de-Sac Marine e la baia 
Le Robert, 2,5 km a Sainte-Lucie, 2,1 km a La Caravelle e 10 km suddivisi tra le piccole baie 
del litorale atlantico meridionale. Si tratta di un ecosistema ad elevata produttività che 
costituisce l’habitat permanente di numerose specie ed è inoltre luogo di riproduzione, di 
deposizione di uova per gli uccelli, di allevamento degli esemplari giovani o semplicemente di 
nutrimento per altre specie. Le mangrovie svolgono quindi un ruolo molto importante 
nell’ambito degli ecosistemi marini della Martinica.  
 
I banchi di alghe coprono oltre 40 km2 suddivisi tra le baie dell’isola (Fort-de-France in 
particolare) ed alcune zone poco profonde a sud dell’isola. Le cinque specie principali di alghe 
sono alla base dell’alimentazione di numerose specie di pesci e tartarughe. Si tratta di un 
ecosistema ad elevata produttività, anche perché area di riproduzione per numerose specie. Nei 
banchi di alghe si concentrano inoltre le aragoste giovani, le Strombus gigas e i ricci. 
 
I banchi corallini sono più sviluppati ad est e sono sottoposti a forti maree, hanno una 
lunghezza di 70 km e coprono una superficie di 200 km² lungo la costa sud e dell’Atlantico 
meridionale. Possono raggiungere una profondità massima di 30 metri. Tra Le Vauclin e Sainte-
Marie formano due fila in attività: una in prossimità della costa e la seconda, che presenta 
un'abbondante popolazione di alghe, si trova a una distanza che varia dai 2 ai 5 km. Sono 
presenti altri banchi corallini di fronte alla penisola di Sainte-Anne e tra Sainte-Anne, Sainte-
Lucie e Trois Rivières. Nelle baie di Fort-de-France, Cul-de-Sac du Marin e Le Robert si 
trovano resti di formazioni coralline in gran parte morte. Su una piattaforma molto stretta nel 
litorale caraibico vi sono formazioni di corallo senza attività di biocostruzione.  
 

4. ASPETTI SOCIOECONOMICI 
 
Nel 2006 la popolazione dell'isola era stimata in 436.131 abitanti, con un tasso di crescita dello 
0,7%, una densità di 1.067 abitanti/km2 e una speranza di vita di 79,2 anni. La disoccupazione 
colpisce il 22,4% della popolazione attiva. 
 
Pur essendosi ripresa dalla catastrofe causata da un uragano nel 1980, la Martinica presenta 
ancora problemi di sovrappopolazione, disoccupazione e sottosviluppo. Oltre il 70% dei posti di 
lavoro è creato dal settore dei servizi (turismo e amministrazione). L’industria (raffinamento di 
petrolio, produzione di ananas in scatola, di zucchero e di rum) fornisce circa il 17% dei posti di 
lavoro. Il turismo rappresenta un mercato importante per le catture sbarcate. L’industria del 
petrolio e la vicinanza di un grande produttore come il Venezuela, d’altra parte, permettono alla 
flotta, uniforme e caratterizzata da grande capacità unitaria con motori poco efficaci, di disporre 
di carburante a prezzi ragionevoli.  
 
Circa il 10% della popolazione lavora nel settore agricolo. Il 10% della superficie dell’isola è 
costituito da terre coltivabili situate nelle valli e sulla fascia del litorale, destinate alla 
produzione di ananas tropicali, avocado, banane, fiori, verdure e canna da zucchero per la 
produzione di rum (una delle principali esportazioni). 
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Il PIL per abitante ammonta a 14.119 euro, che rappresentano il 55% del PIL per abitante della 
metropoli. Il contributo della pesca al PIL è valutato in 50 milioni di euro e quello 
dell'acquacoltura a poco più di un milione di euro, di conseguenza la pesca rappresenta meno 
dell’1% del PIL dell’isola e l'1,2% dei posti di lavoro. L’importanza sociale della pesca è 
superiore al suo contributo all’attività economica dell’isola. Secondo le stime, sono attivi circa 
1.300 pescatori effettivi.   
 
Il consumo di prodotti ittici è molto elevato, pari a quasi 50 kg per abitante l’anno. La 
produzione dell’isola non soddisfa il consumo ed è necessario rifornirsi in parte con 
importazioni dal Venezuela e da Saint-Vincent. I prodotti della pesca non vengono esportati, 
bensì ne sono importati ogni anno per 29 milioni di euro. Le merci importate sono messe in 
vendita direttamente nei supermercati e nelle pescherie. Sono presenti 8 importatori di prodotti 
freschi e 5 importatori di prodotti surgelati.  
 
La vendita diretta nei punti di sbarco costituisce la norma, non vi sono vendite all’asta e gli 
impianti di conservazione nei punti di sbarco presentano gravi carenze, tuttavia la 
commercializzazione delle catture realizzate nelle acque della Guiana è leggermente più 
strutturata. 
 
Si è tentato di creare degli stabilimenti per la trasformazione dei prodotti della pesca, come “La 
Société Nouvelle Poisson Pilote Industrie” à Caes Pilote, specializzata nella produzione di pesce 
affumicato e patè di pesce, che ha però dovuto fare fronte a problemi di regolarità nella fornitura 
di materie prime. È attualmente allo studio un progetto di trasformazione dei prodotti della 
pesca locale. 
 
Nel 1998, il Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (Comitato regionale 
per la pesca marittima e gli allevamenti marini) ha sostituito il comitato locale creato nel 1991; 
esso ha un bilancio estremamente limitato, pari al 10% del bilancio de La Réunion. Nel 2003 si 
sono candidati alle elezioni i seguenti sindacati: Syndicat Indépendant des Marins Pêcheurs 
(SIMP), Fédération Professionnelle des Armateurs à la Pêche (FPAP), Syndicat des Artisans 
Pêcheurs et Éleveurs Marins (SAPEM), CFDT, SYMPA e Congrès pour l'Organisation 
Syndicale des Artisans Pêcheurs (COSAP). 
 

5. OCCUPAZIONE 
 
È difficile determinare il numero preciso di addetti al settore della pesca, tenuto conto del 
numero elevato di lavoratori occasionali non dichiarati. Nel 2004 erano dichiarati solo 1.294 
pescatori, ma si calcola che il numero dei lavoratori non dichiarati possa raggiungere il doppio 
di quelli dichiarati tra luglio e novembre e il triplo nella stagione del “Miquelon”, da novembre 
a giugno, sebbene in questo periodo i pescatori si imbarchino per periodi molto brevi.  
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Suddivisione dei pescatori in funzione dell’età 
La piramide dell’età dei 
pescatori dichiarati mostra 
un notevole invecchiamento 
della categoria: il 65% dei 
pescatori ha più di 40 anni e 
solo il 10% ha meno di 30 
anni, mentre il 16% ha più di 
60 anni e il 6% più di 70 
anni. In genere i pescatori si 
imbarcano come lavoratori 
giornalieri per un periodo 
molto lungo e cominciano a 
versare contributi 
pensionistici come pescatori 

professionisti solo a partire dai 30 anni. Questo ritardo li obbliga a continuare a versare 
contributi per molto tempo, oltre l'età minima di pensionamento. 
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Tale situazione potrebbe essere causata, tra le altre cose, dal sistema speciale di contributi 
applicato dagli anni Ottanta ai datori di lavoro dei dipartimenti d’oltremare. Per alleggerire i 
contributi patronali, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di versare solo la metà dei 
contributi, beneficiando però in tal modo solo della metà delle prestazioni. Il 70% dei pescatori 
della Martinica ha optato per questo sistema di “metà regime” e anche questo spiega l’età 
avanzata di pensionamento. 
 
La suddivisione territoriale dei pescatori non è omogenea, poiché il litorale atlantico presenta 
ripari naturali e zone di pesca più estese. Il 32% dei pescatori risiede nelle quattro città che si 
trovano tra La Trinité e Le Vauclin, il 24% risiede nelle sette città della baia di Fort-de-France 
(da Schoelcher alle Anses d’Arlet), il 17% sulla costa meridionale (da Diamant a Sainte-Anne) e 
il 10% nel nord dei Caraibi. Il 43% dei pescatori effettivamente attivi risiede nei cinque 
agglomerati (Le François, Le Vauclin, La Trinité, Le Robert e Anses d'Arlet). 
 
Il numero di lavoratori collegati a vario titolo alle attività della pesca (costruzione e riparazione 
di navi, commercio, e così via) è valutato in 170. 
 

6. FLOTTA 
 
La flotta peschereccia è composta da 1.160 navi, delle quali solo 6 di lunghezza superiore a 12 
metri. Tre di tali navi hanno una lunghezza compresa tra 21 e 22 metri, due hanno una 
lunghezza di 15 e 16 metri e l'ultima supera di poco i 12 metri. 
 
La maggior parte delle imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri è costituita da jole 
utilizzate principalmente per la pesca costiera. Esse praticano inoltre la pesca dei grandi pelagici 
detta a “Miquelon”, termine indicante la pesca praticata oltre i limiti di visibilità delle coste 
(circa 60 miglia), durante la stagione secca da novembre a giugno.  
 
Le tre navi di lunghezza superiore a 21 metri sono dotate di scafo metallico, mentre le navi di 
lunghezza compresa tra 12 e 16 metri hanno scafi in fibra di vetro. Dall’inizio degli anni Ottanta 
le jole tradizionali con scafo in legno sono state sostituite da iole con scafo in fibra di vetro, che 
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costituiscono ora il 90% del totale contro il 9% di jole con scafo in legno. L’età media delle jole 
in fibra di vetro è di 13 anni, mentre quelle in legno hanno un'età media di 32 anni. 
  
Le navi di grandi dimensioni subiscono la pesante concorrenza della flotta venezuelana. Esse 
pescano in genere sulla piattaforma continentale della Guiana francese e catturano pagri colorati 
(lutiani, Lutjanus purpureus) per mezzo di nasse. A causa delle carenze nelle infrastrutture 
portuali e commerciali della Martinica, le navi sono costrette a vendere direttamente ai 
consumatori prodotti simili a quelli che il Venezuela offre agli importatori a prezzi nettamente 
inferiori (da un terzo alla metà).  
 
Le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri sono lunghe mediamente 7 metri e hanno una 
stazza media di 2,3 t e una potenza media di 60,4 kW. Le navi di lunghezza superiore a 12 metri 
sono lunghe mediamente 18 metri con una stazza media di 64 t e una potenza media di 312 kW. 
È evidente che le imbarcazioni di piccole dimensioni hanno una potenza elevata, ma occorre 
tenere conto del fatto che il 12% delle jole non dispone di motore principale. 
 

L’83% delle navi della flotta ha una 
lunghezza compresa tra 6 e 8 metri.  

Lunghezza % di navi Numero di 
navi 

Età 
media 

3=>L<4 0,5 % 6 11
4=>L<5 1,3 % 15 19
5=>L<6 8,8 % 102 17
6=>L<7 27,5 % 319 16
7=>L<8 55,5 % 644 14
8=>L<9 3,5 % 41 6
9=>L<10 1,3 % 15 15
10=>L<11 0,2 % 2 27
11=>L<12 0,9 % 10 16
12=>L<13 0,1 % 1 23
15=>L<16 0,1 % 1 13
16=>L<17 0,1 % 1 13
21=>L<22 0,3 % 3 10
Totale 100 % 1.160 15
Fonte: elaborazione basata sul registro della flotta peschereccia 

comunitaria. 

 
L’età media della flotta di pesca è di 
15 anni. Oltre al diverso materiale 
con cui è costruito lo scafo, le jole 
più moderne tendono ad essere 
leggermente più grandi, arrivando 
quasi a 9 metri di lunghezza. L’età 
media delle navi di lunghezza 
compresa tra 15 e 17 metri è di 13 
anni e quella delle navi di lunghezza 
superiore a 21 metri è di 10 anni.  
 
Si può perciò concludere che il tasso 
di rinnovamento è ragionevole, 
tenuto conto delle caratteristiche 
della pesca. 
 

 
Tale rinnovamento riflette l’evoluzione della flotta di pesca della Martinica ed è stato possibile 
grazie agli aiuti concessi dal consiglio regionale. Malgrado le disponibilità, la Martinica ha 
scarsamente utilizzato gli aiuti comunitari concessi dallo SFOP ed ha fatto ricorso quasi 
esclusivamente agli aiuti regionali. Fino al 2001 la flotta è andata progressivamente calando, ma 
tra il 2001 e il 2005 si è osservato un fenomeno di recupero e la flotta ha raggiunto un livello 
leggermente superiore rispetto a quello del 1997. È opportuno ricordare che la flotta di pesca dei 
dipartimenti francesi d’oltremare rientra nel registro della flotta peschereccia comunitaria solo 
da tale anno.  
 
L’obiettivo fissato dai programmi di orientamento pluriennale, aumentare la potenza e la stazza 
della flotta, è stato raggiunto, soprattutto per la parte della flotta costituita da navi di lunghezza 
inferiore a 12 metri, per le quali il livello di riferimento è stato superato. Dal 2001 il numero di 
imbarcazioni in Martinica ha registrato un aumento del 13%. A tale evoluzione si è 
accompagnato un aumento del 30% della potenza delle imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 
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metri e il livello di riferimento fissato per la fine del 2004 è stato superato, poiché la potenza 
raggiunta (66.007 kW) rappresentava il 101% del livello di riferimento (65.500 kW). 
 
Questo risultato è spiegato da tre fattori: in primo luogo, a partire dal 2000 sono stati concessi 
aiuti per la costruzione di imbarcazioni e si è proceduto alla regolarizzazione di alcune 
imbarcazioni che pescavano in modo informale. Contemporaneamente si è osservato un 
ammodernamento dei tipi di motore utilizzati: il motore a due tempi è stato abbandonato in 
favore del motore a quattro tempi, si è diffuso l’uso di due motori, che offrono più sicurezza, e 
imbarcazioni di stazza sempre maggiore sono state dotate di potenza superiore. Inoltre, la 
carenza di infrastrutture e di circuiti commerciali spinge i pescatori a preferire navi più potenti 
che consentano di accedere per primi ai dispositivi di concentrazione dei pesci, per poter essere i 
primi a scaricare il prodotto ed ottenere prezzi di vendita migliori.  
 
Alcuni ostacoli, primo fra tutti il consumo energetico, frenano lo sviluppo della flotta della 
Martinica, dotata di grande potenza ma con risorse vicine molto limitate, anche tenendo conto 
dei prezzi relativamente convenienti del carburante e delle possibilità offerte, perlomeno a breve 
e medio termine, dai dispositivi di concentrazione dei pesci.  
 

Navi da pesca attive in Martinica 
Dal 2005, d’altra parte, non 
sono più autorizzati aiuti alla 
costruzione di navi sul 
territorio dell’Unione europea, 
sebbene le regioni 
ultraperiferiche beneficino di 
alcune deroghe. Considerando 
l’evoluzione della flotta nel 
2006, ci si può interrogare 
sull’andamento del 
rinnovamento date le 
caratteristiche dei circuiti di 
commercializzazione del 
pesce.  

Buques de pesca activos en la Martinica
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Tra il 1995 e il 2004 il numero di navi da diporto è aumentato del 28% per raggiungere le 
10.000 unità, delle quali 1.000 effettuano attività di pesca a titolo di passatempo. Poiché parte di 
tale flotta utilizza mezzi quasi professionali, l’impatto di questa attività sulle risorse può essere 
considerevole, ma la mancanza di statistiche rende difficile farne una valutazione.  
 

7. ATTREZZI DI PESCA 
 
Nella tabella riportata di seguito sono indicati gli attrezzi dichiarati in applicazione del 
regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria. 
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Principali attrezzi di pesca utilizzati dalla flotta di pesca in Martinica 
Codice Attrezzo Navi 

Attrezzo 
principale

Navi 
Attrezzo 

secondario

Totale % Navi 
Attrezzo 

principale 

% Navi 
Attrezzo 

secondario 
FPO Nasse 1.021 85 1.106 88 % 7 %
Trappole 1.021 85 1.106 88 % 7 %
GND Reti da posta derivanti 1 4 5 0 % 0 %
GNS Reti da posta ancorate (fisse) 3 209 212 0 % 18 %

GTR Tremagli 1 0 1 0 % 0 %
Reti da posta e reti impiglianti 5 213 218 0 % 18 %
LHP Lenze a mano e lenze a canna 

(manovrate a mano) 
1 2 3 0 % 0 %

LLS Palangari fissi 4 0 4 0 % 0 %
LTL Lenze trainate 107 156 263 9 % 13 %
Lenze e ami 112 158 270 10 % 14 %
PS Reti da circuizione | Reti a 

cianciolo 
2 1 3 0 % 0 %

Reti da circuizione 2 1 3 0 % 0 %
SB Sciabiche da spiaggia 20 20 40 2 % 2 %
Sciabiche 20 20 40 2 % 2 %
NO Senza attrezzo secondario 0 683 683 0 % 59 %
Regolamento (CE) n. 26/2004 
Fonte: elaborazione basata sul registro della flotta peschereccia comunitaria. 

 
Gli attrezzi maggiormente utilizzati come principali sono le nasse (88% delle navi), seguite a 
distanza dalle lenze trainate, che rappresentano il 9%.  Secondo le dichiarazioni rilasciate al 
registro della flotta peschereccia comunitaria, il livello di specializzazione è elevato, poiché il 
59% delle imbarcazioni dichiara di non utilizzare attrezzi secondari. Gli attrezzi secondari 
prevalenti sono le reti da posta ancorate o fisse (18% delle imbarcazioni), seguite da lenze 
trainate (13%) e nasse (7%). Il 2% delle imbarcazioni utilizza le sciabiche da spiaggia come 
attrezzo principale e il 2% come attrezzo secondario.  
 
La tabella che segue mostra la percentuale di navi di lunghezza superiore e inferiore a 12 metri 
che utilizzano i diversi tipi di attrezzo.  
 

Attrezzi da pesca nella flotta della Martinica secondo la dimensione delle navi 
    Attrezzo principale Attrezzo secondario 
Codice Attrezzo % navi < 

12m. 
% navi > 

12m. 
% navi < 

12m. 
% navi > 

12m. 
FPO Nasse 88 % 100 % 7 % 0 %
Trappole 88 % 100 % 7 % 0 %
GNS Reti da posta ancorate (fisse) 0 % 0 % 18 % 17 %
Reti da posta e reti impiglianti 0 % 0 % 18 % 17 %
LHP Lenze a mano e lenze a canna 

(manovrate a mano) 
0 % 0 % 0 % 17 %

LTL Lenze trainate 9 % 0 % 13 % 17 %
Lenze e ami 10 % 0 % 14 % 33 %
SB Sciabiche da spiaggia 2 % 0 % 2 % 0 %
Sciabiche 2 % 0 % 2 % 0 %
NO Senza motore secondario 0 % 0 % 59 % 50 %
Regolamento (CE) n. 26/2004 
Fonte: elaborazione basata sul registro della flotta peschereccia comunitaria. 

 
Le dichiarazioni relative agli attrezzi utilizzati non corrispondono alla struttura delle catture. È 
difficile capire come catture orientate per la maggior parte verso i grandi pelagici e nettamente 
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meno verso le specie demersali siano compatibili con l’uso di nasse in quasi tutti i casi.  Il dato è 
tanto più sorprendente in quanto le navi di grandi dimensioni dichiarano di utilizzare le nasse 
come attrezzo principale. 
 
È possibile che alcune navi dichiarino un attrezzo come principale mentre realizzano la maggior 
parte delle catture con l'attrezzo secondario. Considerando infatti le combinazioni di attrezzi 
principali e secondari dichiarati dalle imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri, risulta che 
il 57% di esse utilizza esclusivamente nasse. La potenza di tali imbarcazioni (66 kW) supera del 
25% la potenza delle navi che dichiarano di utilizzare nasse come attrezzo principale e reti fisse 
(53 kW) e lenze trainate (54 kW) come attrezzi secondari. Seguendo lo stesso ragionamento, si 
può concludere che le reti fisse sono l’attrezzo preferito dal 16% delle imbarcazioni e le lenze 
trainate l’attrezzo preferito dal 22% delle imbarcazioni. Sebbene il numero di imbarcazioni sia 
nettamente meno significativo, la potenza media delle navi che dichiarano di utilizzare nasse 
come attrezzo principale e reti da posta derivanti (110 kW) è doppia rispetto alla potenza media 
delle imbarcazioni che dichiarano di utilizzare esclusivamente nasse. Non bisogna tuttavia 
dimenticare che il 67% delle imbarcazioni senza motore dichiara di utilizzare esclusivamente 
nasse.  
 
Lo studio sulle catture realizzato nel 1992 ha analizzato anche le caratteristiche delle uscite in 
mare. Nemmeno le conclusioni dello studio concordano con le dichiarazioni relative agli attrezzi 
riportate nel registro della flotta peschereccia comunitaria e secondo tale studio le nasse sono 
utilizzate solo nel 25% delle uscite in mare.  
 

8. I PORTI 
 
La distribuzione dei punti di sbarco dipende dalla disponibilità di rifugi naturali; essi sono 
disseminati sulle coste accidentate e più concentrati nelle zone maggiormente esposte. Nelle 
città del litorale atlantico meridionale sono presenti 169 punti di sbarco: il 43% dei punti di 
sbarco si trova a Le François, Le Vauclin, La Trinité e Le Robert e il 18% nella baia di Fort-de-
France. L’unico punto di sbarco a disposizione dei pescatori di Grand’ Rivière, tuttavia, è il 
porto. 
 
Dei 169 punti di sbarco, circa 90 necessitano di migliorie all’accessibilità e ai servizi di base 
(impianti igienico-sanitari, illuminazione, stoccaggio, ecc.).  
 
Dal punto di vista amministrativo, cinque porti (Le François-Presq'île, Le Vauclin, Case Pilote, 
La Trinité-Cosmy e Le Marin) sono stati trasformati in porti dipartimentali nel 1984 e sono 
attualmente di competenza del consiglio generale. Essi dispongono di strutture di accoglienza, 
condizionamento e primo stoccaggio delle catture.  
 
Lo status di porto dipartimentale implica che l'amministrazione comunale garantisca i servizi 
necessari alla vita quotidiana nell'area portuale (fornitura di acqua potabile, bonifica, elettricità, 
rete stradale, polizia, igiene, sicurezza, ecc.) e che essa si faccia carico della manutenzione. 
D’altro canto l’amministrazione comunale riscuote imposte e tasse, il cui importo è fissato dal 
consiglio generale, a compenso delle spese sostenute per la prestazione di tali servizi. 
 
Nel 1995 il dipartimento ha deciso di trasformare i porti di Diamant-Taupinière, Grand' Rivière 
e Anses d'Arlet in porti dipartimentali, ma gli studi relativi al loro adattamento non sono ancora 
stati completati. 
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Allo stesso tempo, alla metà degli anni Novanta è stato avviato nelle zone maggiormente attive 
un programma di piccole migliorie, finanziate per il 50% dallo SFOP e per il 50% dal 
dipartimento. Il programma riguarda 13 porti qualificati come “altri porti di interesse 
dipartimentale”: Basse-Pointe (Bourg), Le François (Canal), Le Lamentin (Calebassier), 
Le Marin (Duprey), Marigot (Bourg), Prêcheur (Abymes), Rivière-Pilote (Poirier), Sainte-Anne 
(Bourg), Sainte-Anne (Cap Chevalier), Sainte-Luce (Bourg), Sainte-Marie (Bourg), Saint-Pierre 
(La Galère), Trinité (Tartane) e Fond Lahaye (attualmente allo studio). Lo status di “altro porto 
di interesse dipartimentale” non ha però un significato giuridico preciso. 
 
Ad eccezione del progetto portuale adottato nel 2004 per Grand' Rivière, nel nord dell’isola le 
attività di miglioramento dei punti di sbarco sono estremamente limitate. 
 
Malgrado le migliorie apportate, la maggior parte dei porti non dispone di impianti di stoccaggio 
del pesce, nonostante molti si stiano attrezzando per facilitarne la conservazione. A Saint-Pierre 
e Marigot le associazioni dei pescatori hanno acquistato macchine per la produzione di ghiaccio. 
Sull’isola, inoltre, non sono praticate vendite all'asta.  
 

9. LE CATTURE 
 
Le acque delle Antille sono poco produttive per via della scarsità di elementi nutritivi dovuta 
all’assenza di grandi masse continentali e di correnti emergenti dalle acque profonde. Questa 
situazione non si riscontra tuttavia nelle acque costiere, soprattutto per quanto riguarda alcune 
specie (si veda il paragrafo 3. ECOSISTEMI DEL LITORALE 
). 
 
Lo studio più recente sulle catture in Martinica risale al 1992 e presenta un margine di errore di 
+/- 25 %. Nel 1992 si stimava che il livello delle catture avesse raggiunto le 6.304 tonnellate. 
Nel 1994 le catture erano stimate in 5.500 tonnellate per un valore di 33 milioni di euro. Non 
sono disponibili valutazioni successive a questa data ma la produzione annuale oscilla 
probabilmente tra 4.000 e 6.000 tonnellate, in base alle condizioni meteorologiche.  
 
Nel 1992 le uscite in mare a “Miquelon” rappresentavano il 27% del totale, quelle con nasse il 
25%, con reti da posta fissa il 12%, con sciabiche da spiaggia il 6% e con altri attrezzi il 30%. 
Nel corso dell’ultimo decennio si è constatato che la produzione era orientata verso le catture di 
pelagici e la messa in atto del programma di installazione dei dispositivi di concentrazione dei 
pesci (DCP) sembra aver portato lo sfruttamento delle risorse di grandi pelagici al 40% delle 
uscite in mare, ovvero quasi il 60% delle catture.  
 
La mancanza di informazioni e la composizione variata delle catture rende molto difficoltosa 
l'analisi della situazione delle risorse. Secondo alcune stime sarebbe stata raggiunta la soglia 
massima di sfruttamento delle risorse (tra 4 e 5 Tm/km2/anno) e alcuni indici mostrano che nelle 
zone costiere poco profonde (di profondità inferiore a 20 metri) la soglia è stata superata. 
L’eccessivo sfruttamento è più evidente nel caso di alcuni invertebrati come i ricci e le 
Strombus gigas, la pesca dei quali è soggetta a una specifica regolamentazione.  
 
Le risorse pelagiche costiere più caratteristiche sono le specie di superficie, come lo sgombro 
(maccarello), il sugarello (suro occhione, Selar crumenophthalmus), la sardina e l’aguglia 
(costardella, Hemiramphus spp.). Queste specie, presenti soprattutto nelle acque dei Caraibi, 
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sono catturate principalmente per mezzo di sciabiche da spiaggia, tecnica che implica uno 
sfruttamento parziale delle risorse ma che comporta la cattura di numerosi esemplari giovani di 
specie di taglia superiore. Il mancato rispetto della dimensione minima delle maglie delle reti e 
delle nasse provoca inoltre la cattura di notevoli quantità di esemplari non adulti. 
  
Le specie pelagiche di alto mare più comuni sono il tonno, la corifena (Coryphaena hippurus), 
il tombarello, lo sgombro (maccarello), il biso ed alcune specie più piccole come il pesce 
volante; esse rappresentano il 60% delle catture totali. Si tratta in generale di specie migratorie 
presenti soprattutto tra dicembre e giugno e oggetto di pesca a "Miquelon". 
 
La pesca di molluschi e crostacei (soprattutto ricci e aragoste) rappresenta solo il 3% circa delle 
catture, ma la situazione delle risorse è ugualmente molto delicata. Il quadro è identico per 
alcune specie demersali, come il lutiano rosso (Lutjanus purpureus). 
 

10. CONSERVAZIONE DELLE RISORSE 
 
Il Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, creato alla fine del 1998, ha 
attuato una serie di misure per la conservazione delle risorse della pesca: 

• creazione di otto zone nelle quale vige il divieto totale di pesca (si veda la cartina: 
Baie du Trésor (Trinité, 1999), Ilet à Ramiers (1999), Sainte-Luce (1999), 
Baie du Robert (2000), Trinité (2002), Petite Anse d'Arlet (2002), Case Pilote (2002) e 
Sainte-Anne). È attualmente allo studio l’estensione del divieto a due ulteriori zone a 
Prêcheur-La Perle e Le François; 

• installazione di 30 dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) oltre ai 15 già installati; 
• regolamentazione della pesca di aragosta, Strombus gigas e riccio; 
• installazione di tre scogliere artificiali nelle zone protette (Ramier, Le Robert e 

Case Pilote) nel 2003; 
• creazione di riserve regionali, attualmente in fase di studio. 

 
Le zone soggette a divieto di pesca hanno già dimostrato la loro efficacia nel caso delle 
mangrovie o dei banchi di alghe, che costituiscono zone di alimentazione per alcune specie.  È il 
caso delle aragoste a Le Robert, dove si è rilevato un aumento della produttività. 
 
Per quanto riguarda il programma di installazione di dispositivi di concentrazione dei pesci 
(DCP), si calcola che ognuno di essi possa sostenere una concentrazione di dieci imbarcazioni 
con un effettivo medio di 3 marinai. Il problema principale di questo programma è che 
attualmente pochi di questi dispositivi sono riconosciuti dai pescatori. Sebbene sembri esservi 
un potenziale di sfruttamento per alcune specie demersali come il tonno pinna nera (Thunnus 
atlanticus), occorre tenere presente l’esistenza di 100-200 dispositivi privati di concentrazione 
dei pesci che attualmente sono illegali. 
 
Il vantaggio della pesca praticata con tali dispositivi è il valore economico più elevato delle 
specie catturate, nonché la possibilità di ridurre la pressione esercitata sulle risorse demersali e il 
consumo di carburante per unità di cattura. Essa permette inoltre di evitare l’attività nelle zone 
economiche esclusive dei paesi vicini e consente di sfruttare specie altrimenti poco redditizie per 
via della loro scarsa concentrazione. Gli effetti della concentrazione delle risorse possono 
tuttavia aumentare l’impatto delle catture e sarebbe pertanto opportuno abbinare a questa 
strategia strumenti di valutazione delle risorse in questione.  
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La gestione delle popolazioni di molluschi e di crostacei è oggetto di diverse misure: 
autorizzazione esclusiva per la pesca professionale, aumento della taglia minima delle catture, 
obbligo di dichiarare le catture e così via. La pesca di ricci, proibita per diversi anni, è stata in 
seguito nuovamente autorizzata, seppure con molte limitazioni. 
  
Tra il 1982 e il 1983 un’epidemia ha decimato i ricci (Tripneustes ventricosus) mentre nel 
contempo la domanda da parte dei turisti aumentava, causando uno sfruttamento eccessivo delle 
risorse. La cattura di questa specie è stata perciò vietata tra il 1999 e il 2002, quando è stato 
instaurato un sistema di autorizzazioni e di dichiarazioni che prevedeva restrizioni geografiche e 
temporali. Poiché i pescatori di ricci erano abituati fino a quel momento a non dichiararsi, 
l’introduzione di questo sistema è una delle ragioni dell’aumento del numero di pescatori 
dichiarati nel 2004. 
  
Dalla fine del 1999 la pesca di Strombus gigas è limitata agli esemplari con guscio formato e 
con almeno 250 g di carne bianca. Le catture realizzate nell’ambito della pesca ricreativa sono 
limitate a tre esemplari per persona al giorno. 
 
La pesca di aragoste è autorizzata solo per i pescatori non professionisti tra aprile e novembre, a 
condizioni che le catture siano effettuate a mano. Vi sono inoltre limitazioni di taglia in base alle 
specie.  
 
L’uso di nasse e di reti è vietato ai pescatori non professionisti e le maglie delle nasse devono 
essere superiori a 31 mm. Considerando il numero di pescatori dichiarati è tuttavia lecito 
dubitare del rispetto di tale norma. 
 
La sostituzione dell’attività di pesca con l’organizzazione di viaggi turistici ha permesso di 
ridurre la pressione della pesca sulle zone meno profonde di alcuni agglomerati.  
 

11. L’ACQUACOLTURA 
 
Le temperature della Martinica offrono un ambiente favorevole all’allevamento continuo in 
acquacoltura perché permettono di avere diversi cicli annuali di specie a breve ciclo di vita. 
Malgrado l’alto livello di consumo, la produzione in acquacoltura non incontra le preferenze dei 
consumatori locali ed è destinata in gran parte al consumo dei turisti.  
 
Oltre alla stazione dell’Ifremer, svolgono un ruolo di rilievo nelle attività acquicole della 
Martinica: 

• ADAM (Association pour le Développement de l'Aquaculture Martiniquaise), creata nel 
1981, conduce esperimenti e attività di formazione e gestisce uno schiuditoio di ombrine 
(loups des Caraïbes);  

• Adepam (Association pour la Défense des Producteurs Aquacoles Martiniquais),  svolge 
attività di orientamento e offre supporto tecnico e gestionale alle imprese di nuova 
creazione. È stata fondata nel 1997 e conta 20 associati. Dispone di due schiuditoi di 
novellame di tilapie e di larve di scampi di fiume; 

• Coopaquam (Coopérative des Aquaculteurs de la Martinique), costituita nel 2005 da 12 
produttori. Si dedica al condizionamento, alla trasformazione e alla commercializzazione 
dei prodotti di acqua dolce e di acqua di mare. 
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Diverse circostanze spiegano il mancato sviluppo di progetti di inferitura: lo scarso sviluppo 
delle tecniche di produzione, la mancanza di organizzazione nel settore, l’orientamento della 
produzione verso specie poco conosciute sul mercato, i costi elevati per il trasporto di materiale 
e di materie prime per l’alimentazione, la distanza dal mercato europeo, la concorrenza con altri 
settori che sfruttano il litorale e, soprattutto, la disponibilità di novellame. Il calo della 
produzione di scampi di fiume è dovuto principalmente alle patologie virali diffusesi nella 
produzione di larve, a cui si aggiungono altri problemi, in particolare la mancanza di 
adattamento del sistema continuo di allevamento, la degenerazione della specie (tutti gli 
esemplari discendono da quattro esemplari provenenti dall’isola Maurizio introdotti nel 1975), 
gli effetti delle attività agricole sulla qualità dell’acqua e i problemi di qualità degli alimenti. 
 
Le imprese dispongono in genere di riserve molto ridotte, la produzione reale è inferiore alla 
capacità e spesso il settore è colpito da crisi, le più importanti delle quali risalgono al 1996 
(“Marobrachium Caraibe Culture”, “La Piscicolture” e “SICA Aquacole”) e al 2005 
(“Madin'aqua Pêche” e “Aquasea”), a cui si aggiungo le crisi del 2000 (“Seamar”) e del 2003 
(“Seguineau Aquaculture” e “Ocean Farms-Martinique”). Di conseguenza, la produzione 
acquicola in acqua dolce non si sviluppa e, al contrario, regredisce. L’acquacoltura di mare si sta 
sviluppando, sebbene con moderazione, grazie alla produzione di ombrine. 
 
Incoraggiata dal consiglio regionale, l’acquacoltura è nata in Martinica nella seconda metà degli 
anni Settanta con la produzione di scampi di fiume (o “gamberi blu”, Macrobrachium 
rosenbergii), ispirata al modello dell’“acqua verde” sviluppato ad Hawaii da Fujimara e 
Okamoto nel 1972. 
 
Nel 1979 con il sostegno del CNEXO (Centro nazionale per l’esplorazione degli oceani, 
predecessore di Ifremer) è stata introdotta una tecnica più controllata. In seguito, nel 1982, la 
società di interessi collettivi agricoli (“SICA Aquacole”) ha installato un primo schiuditoio, con 
una produzione di 7-8 milioni di larve. 
 
Dopo il fallimento dei tentativi di produzione di spigole a causa di patologie virali, nel 1986 
sono stati fatti i primi tentativi di produzione commerciale di ombrine (Sciaenops ocellatus) e di 
tilapie (Oreochromis spp.), ostacolati anch’essi da patologie virali negli esemplari non adulti. 
L’introduzione di queste specie è stata realizzata nell’ambito di un’iniziativa congiunta di 
ADAM (Association pour le Développement de l’Aquaculture en Martinique), ISTPM (Institut 
Spécialisé de Technologie des Pêches Maritimes) e CNEXO, tramite un primo progetto di 
allevamento di esemplari non adulti catturati. Nel 1984, l’Ifremer ha aperto il primo schiuditoio 
sperimentale. 
 
Durante gli anni Novanta alcuni avvenimenti (tra cui uragani ed epidemie) hanno influito 
negativamente sull’acquacoltura e hanno messo in difficoltà un settore poco diversificato e con 
una struttura debole. Dal 1995, in seguito alla crisi finanziaria e alla liquidazione giudiziaria di 
SICA Aquacole, la produzione si è notevolmente ridotta e sono stati concessi aiuti regionali e 
dello SFOP allo scopo di migliorare le strutture per l’acquacoltura, in particolare a favore della 
produzione di novellame.  
 
Tra il 1995 e il 1998 è stato aperto a Saint-Pierre lo schiuditoio sperimentale di ADAM, che 
tuttavia non produce novellame dal 2003 a causa di diversi problemi tecnici. 
 

PE 379.211 16



La pesca in Martinica 
 

Anche le imprese della famiglia Mangatal (“Acquapiculture” e “Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée La Digue”) e “Aqua Nord Caraïbes” hanno ricevuto aiuti regionali e 
dello SFOP per la produzione di novellame. 
 
Tre dipendenti di SICA Acquacole hanno creato la società civile di coltivazione agricola 
“Martinique Acquaculture” che si occupava inizialmente solo di produzione e allevamento di 
tilapie; nel 2002 la società ha ottenuto aiuti regionali per la produzione di novellame di ombrine.  
 
Nel 2001 l’Ifremer ha introdotto il concetto di “schiuditoio artigianale”, applicato per la prima 
volta in via sperimentale negli impianti di Aquanord a Le Carbet. 
 
Nel 2004 la produzione ha raggiunto le 95 tonnellate (10 t di scampi di fiume, 12 t di tilapie e 75 
t di ombrine). 
 
Sono stati concessi aiuti regionali per l’acquisto di novellame di ombrine e la regione finanzia o 
co-finanzia inoltre un programma di ricerca sul lutiano coda gialla (Ocyurus chrysurus). Il 
programma di attività comprende la gestione dei genitori, il miglioramento dei parametri di 
allevamento delle ombrine, l'ammodernamento dell'azienda pilota di Robert ed esperimenti sul 
cobia (Rachycentron canadum). Questa specie potrebbe effettivamente rappresentare una 
produzione interessante perché raggiunge i 6-7 kg in un anno dopo la schiusa e presenta ottime 
possibilità di trasformazione. La sua produzione, sebbene solo agli inizi in Occidente, è molto 
sviluppata in Asia, soprattutto a Taiwan.  
 

12. AIUTI COMUNITARI 
 
L’aiuto concesso dallo SFOP alla Martinica per il periodo 2000-2006 è stato aumentato di 1,6 
milioni di euro rispetto al periodo 1994-1999 e rappresenta circa il 2% del PIL generato dalla 
pesca. Tra il 1994 e il 2005 il settore della pesca in Martinica ha ricevuto poco più di 8 milioni 
di euro a titolo di aiuti europei provenienti dallo SFOP, una somma minore dal FESR o dal FSE 
e nessun aiuto compensatorio a causa della sua situazione ultraperiferica e dell’assenza di 
esportazioni. È opportuno tenere presente lo scarso livello di utilizzo delle disponibilità 
finanziarie: nel periodo 1994-1999 è stato utilizzato solo il 57% dei fondi disponibili. 
 
Il ritardo nell’avviamento delle azioni nel periodo 1994-1999 può essere imputato al periodo 
necessario per l'apprendimento dei meccanismi del DOCUP, alla carenza di risorse umane e a 
problemi di interpretazione del regolamento sulla potenza e dei criteri di idoneità di talune 
azioni.  
 

• La flotta: la Martinica non ha praticamente fatto ricorso agli aiuti comunitari dello 
SFOP malgrado le disponibilità offerte durante il periodo preso in considerazione ed ha 
preferito avvalersi solo di aiuti regionali. 

• Protezione e sviluppo delle risorse di acquacoltura: per questa misura è stata concessa 
una somma di 579.000 euro, ossia l’8% dei fondi destinati dallo SFOP a questo 
dipartimento. La maggior parte di tale somma (507.000 euro) è stata attribuita durante il 
periodo 1999-2004. Gli aiuti hanno finanziato la creazione di zone marittime protette per 
la salvaguardia del litorale, il programma DCP (dispositivi di concentrazione dei pesci) e 
la creazione di scogliere artificiali che consentano lo sviluppo della biodiversità. 
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• Infrastrutture e attrezzature: tra il 1994 e il 2004 sono stati concessi tramite lo SFOP 
5 milioni di euro (pari al 70 % dei fondi concessi nel periodo) per attrezzare e 
ammodernare i porti di pesca. Nel quinquennio 2001-2006 il FEDER ha concesso circa 1 
milione di euro. Questi aiuti vanno a sostegno dello schema di attrezzature portuali 
approvato dal consiglio generale (si veda il paragrafo 8. I PORTI 

• Aquacoltura: lo SFOP ha concesso 1,3 milioni di euro a titolo di aiuti allo sviluppo 
dell’acquacoltura della Martinica. Questa somma rappresenta il 18 % del bilancio ed è 
stata assegnata per la maggior parte prima del 2000 (si veda il paragrafo 11. 
L’ACQUACOLTURA 

• Nonostante questi aiuti, il settore non è decollato a causa della crisi nel settore della 
produzione di scampi di fiume. Si è tuttavia sviluppata la produzione marittima di 
ombrine e altre specie sono in via di introduzione.  

• Trasformazione e commercializzazione: questa misura è volta al finanziamento di 
piccole imprese per l’imballaggio dei prodotti ittici marini destinati al consumo locale. 
Essa rappresenta una parte trascurabile del bilancio dello SFOP per il periodo 
considerato.  

 13. RICERCA 
 
Dal 1970 l’Ifremer dispone di una delegazione alle Antille, nella baia Le Robert, che si dedica 
principalmente all’acquacoltura tropicale marina e allo sviluppo dell’attività di pesca.  
 
Le attività della delegazione hanno portato alla creazione di aziende acquicole e all’installazione 
di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per i grandi pelagici, in particolare le corifene 
(Coryphaena hippurus). L’attività nel settore dell’acquacoltura riguarda principalmente la 
produzione di ombrine. 
 
La stazione è dotata di due laboratori regionali, uno dedicato alle risorse marine e uno alla 
biologia degli organismi marini di allevamento, con banchi di riproduzione e di allevamento a 
terra e cassette in mare. 
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14. COLLEGAMENTI INTERNET 
 

Conseil Régional de la Martinique http://www.region-martinique.mq/

Martinique Nature http://www.martinique-nature.com/

Annuaire Martinique http://www.annuaire-martinique.com/

Préfecture Région Martinique http://www.martinique.pref.gouv.fr/

Ministère de l'outre-mer  http://www.outre-mer.gouv.fr/

Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Martinique http://www.martinique.cci.fr/

Conseil Général de la Martinique http://www.cgste.mq/homepge/internet/idefault.htm

Conseil Général de la Martinique http://www.cg972.fr/site/html/index.php

Association des Maires de la 
Martinique http://www.maires-martinique.org/

Conseil Régional de la Martinique http://www.cr-martinique.fr/index.php

INFOMARTINIQUE http://www.infomartinique.com/

Association Martiniquaise pour la 
Promotion de l'Industrie http://www.industriemartinique.com/index1.php

Office pour le Développement de 
l'Économie Agricole des 
Départements d'Outre-Mer 

http://www.odeadom.fr/index.html
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