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Nota di sintesi 
 
La regione autonoma di Madera è formata dalle isole di Madera, Porto Santo, dagli arcipelaghi 
delle Isole Deserte e delle Isole Selvagge, ma solo le prime due sono abitate. 
 
Le acque di Madera sono poco produttive e, visto che sono molto profonde, permettono di 
utilizzare solo certi attrezzi per la pesca e di accedere ad alcune risorse. 
 
Il settore della pesca occupa solo lo 0,98% della popolazione, e rappresenta lo 0,71% del PIL, 
ma conserva un'importanza locale per villaggi come Câmara de Lobos o Caniçal. Le attività 
legate alla pesca danno un contributo di poco superiore ai 12 milioni di EUR al PIL regionale. 
Di questa cifra, un 58% corrisponde alle catture, un 38% alle attività di trasformazione 
(filettatura) e un 3% ad attività connesse. I prodotti della pesca rappresentano un 36% del valore 
totale delle esportazioni di Madera. 
 
La flotta di Madera rappresenta un 5% della flotta peschereccia portoghese ed è composta da 
468 imbarcazioni di piccole dimensioni, tre quarti delle quali ha una lunghezza inferiore a sei 
metri. Inoltre, i pescherecci sono poco motorizzati e molto antichi, soprattutto quelli di minori 
dimensioni. 
 
La produzione ittica di Madera si concentra molto sul pesce sciabola nero e sui tonnidi, che 
costituiscono quasi l'85% delle catture. In particolare, la pesca del pesce sciabola nero 
(Aphanopus carbo) rappresenta più della metà delle catture, gran parte delle quali viene 
effettuata con palangari derivanti, a profondità che oscillano tra gli 800 e i 1 200 metri. 
 
Tra il 1983 e il 1997, le catture di pesce sciabola nero sono aumentate da 1 000 a 4 500 
tonnellate, ma in seguito sono diminuite progressivamente sino a raggiungere le 3 000 
tonnellate. La diminuzione delle catture di pesce sciabola nero costringe a cercare zone di pesca 
sempre più lontane, e si deve sia alle variazioni della temperatura dell'acqua, sia al fatto che la 
maggior parte delle catture viene realizzata tra ottobre e dicembre, ossia nel periodo di fregola.  
 
Le specie di tonnidi più pescate sono il tonno obeso (Thunnus obesus) e il tonnetto striato 
(Katsuwonus pelamis), che vengono catturati con lenze a canna manovrate a mano. Negli anni 
Novanta, le catture di tonnidi sono diminuite da 9 000 sino a 700 tonnellate nel 2000. Questa 
crisi è stata preceduta dal periodo di avvio dell’attività di tonnare di grandi dimensioni. Al 
momento, il volume delle catture di tonnidi si aggira intorno alle 3 000 tonnellate, anche se si 
registrano grandi oscillazioni.  
 
L’unica organizzazione di produttori, la Cooperativa di pesca dell’arcipelago di Madera 
(COOPESCAMADEIRA), riunisce il 63% della flotta di Madera e realizza circa un 80% degli 
sbarchi. 
 
Il settore dell’acquacoltura si è da poco sviluppato a Madera. Nel 2005, è stata riavviata la 
produzione destinata alla vendita, che ha raggiunto le 400 tonnellate nel 2006, per un valore di 
2,1 milioni di EUR. 
 
In seguito alla crisi del tonno, all’inizio del decennio ora in corso, è scomparsa la produzione di 
conserve e al momento, a Madera, l’industria di trasformazione dei prodotti della pesca si 
dedica alla filettatura. 
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Uno 0,7% della popolazione attiva di Madera lavora nel settore della pesca, ma l’occupazione 
relativa a questo ambito si è notevolmente ridotta a partire dal 2000, per effetto della crisi del 
tonno. 
 
Nel 2007, vi erano 513 pescatori registrati a Madera, ossia un 3% del totale dei pescatori 
portoghesi. La popolazione che lavora nel settore della pesca a Madera è abbastanza anziana: un 
9% dei pescatori ha più di 55 anni e un 28% di essi ha meno di 35 anni. I pescatori più anziani si 
concentrano in due comuni del sud di Madera, Câmara de Lobos e Caniçal, che dipendono 
molto dal settore ittico e risentono dell’invecchiamento della loro popolazione di pescatori. Le 
cinque aziende che si dedicano alla filettatura danno lavoro a 164 persone, mentre altre 150 
persone svolgono attività legate alla pesca. 
 
A Madera vi sono sette porti equipaggiati di aste e due di essi (Funchal e Caniçal) realizzano un 
significativo volume di vendite. Inoltre, vi sono impianti frigoriferi a Funchal e Caniçal, a 
Câmara de Lobos, Porto Santo e Porto Novo. Oltre l’80% degli sbarchi si realizza a Funchal, un 
15% circa a Caniçal, e il resto in altri porti, tra i quali si segnalano solamente Câmara de Lobos 
e Porto Santo. Nel 2011, si prevede di trasferire le attività di pesca del porto di Funchal a quello 
di Câmara de Lobos, per far sì che il primo si dedichi ad attività turistiche. 
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1. Quadro geografico 
 
L’arcipelago di Madera è situato nell’Oceano Atlantico, tra 32°22.3’ di latitudine nord e 
16°16.5′ di longitudine ovest e tra 33°7.8′ di latitudine nord e 17°16.65′ di longitudine ovest. 
Dista 579 km dalla costa africana, 861 km da Lisbona, 370 km dall’Isola di Gran Canaria, e 772 
km da Santa Maria, l’isola più vicina dell’arcipelago delle Azzorre. 
 
Madera fa parte della Macaronesia, un gruppo di cinque arcipelaghi: le Azzorre (Portogallo), le 
Isole Canarie (Spagna), Capo Verde (Capo Verde), le Isole Selvagge (Portogallo) e Madera, 
compresi Porto Santo e le Isole Deserte (Portogallo). Ciononostante, l’arcipelago delle Isole 
Selvagge rientra, dal punto di vista amministrativo, nella regione autonoma di Madera. 
 

Figura 1: Mappa di Madera. Localizzazione geografica 

 
 
Madera è l’isola più grande dell’arcipelago, ha una superficie di 741 km², una lunghezza di 57 
km, una larghezza massima di 22 km e un perimetro costiero di circa 135 km. Il suo asse 
maggiore scorre da est a ovest, lungo una catena montuosa che ha un’altitudine media di 1220 
metri e raggiunge un’altitudine massima di 1862 metri con il Pico Ruivo. Vi sono numerosi 
burroni che scendono dalla catena montuosa, sia verso nord che verso sud, e che talvolta 
terminano in grandi falesie, come il Cabo Girão. Il clima è in generale oceanico subtropicale, ad 
eccezione delle Isole Selvagge in cui è invece desertico. 
 
Nella parte settentrionale dell’isola vi sono ancora resti dell’originale foresta di lauri, che 
copriva l’intera isola prima che questa fosse sottoposta a opere di deforestazione volte a liberare 
terreni agricoli. Attualmente, questa foresta subtropicale è considerata come Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. 
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Tabella 1: Composizione dell’arcipelago di Madera 

Gruppo di isole Isole Isolotti 
Madera Madera Ilhéu de Agostinho (vicino in direzione est)  

Ilhéu de São Lourenço (lontano in direzione 
est)  
Ilhéu Mole (nord-ovest) 

Porto Santo Porto Santo Ilhéu de Baixo ou da Cal (sud)  
Ilhéu de Ferro (sud-ovest)  
Ilhéu das Cenouras (vicino in direzione nord)  
Ilhéu de Fora (lontano in direzione nord)  
Ilhéu de Cima (est) 

Isole Deserte Deserta Grande 
Bugio 

Chão 

Isole Selvagge (gruppo nordorientale) Selvagem Grande Palheiro da Terra 
Palheiro do Mar 

Isole Selvagge (gruppo 
sudoccidentale) 

Selvagem Pequena Ilhéu Grande  
Ilhéu du Sul  
Ilhéu Pequeno  
Fora 
Alto 
Comprido 
Redondo  
Norte 

 
Dal 1° luglio 1976, Madera ha ottenuto lo status di regione autonoma e comprende le isole di 
Madera, Porto Santo, le Isole Deserte e le Isole Selvagge. La sua capitale, Funchal, è situata a 
32°39′ di latitudine nord e 16°55′ di longitudine ovest. 
 

Tabella 2: Organizzazione amministrativa della regione autonoma di Madera 

Comune Popolazione 
(2006) 

Superficie (km²) Città principale Frazioni    

Funchal 1) 100 847 75,7 Funchal 10 

Câmara de Lobos 35 150 52,6 Câmara de Lobos 2 

Santa Cruz 2) 32 696 68,0 Santa Cruz  5 

Machico 21 321 67,6 Machico 5 

Ribeira Brava 12 523 64,9 Ribeira Brava 4 

Calheta 11 856 110,3 Calheta 8 

Santana 8 491 93,1 Santana 2 

Ponta do Sol 8 189 46,8 Ponta do Sol 3 

São Vicente 6 063 80,8 São Vicente 3 

Porto Santo 3) 4 388 42,4 Vila Baleira 1 

Porto Moniz 2 762 82,6 Porto Moniz 4 

Totale 244 286 768,0 Funchal 47 
1) comprende le Isole Selvagge nella frazione di Sé 
2) comprende le Isole Deserte nella frazione di Santa Cruz 
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Nel 2006, la popolazione della regione raggiungeva i 245.806 abitanti, con una densità di 295 
abitanti/km². La popolazione si concentra nelle due isole principali, ossia Madera e Porto Santo 
(rispettivamente 797 e 43 km²), mentre le altre quattro isole sono riserve naturali disabitate. 
La regione di Madera è divisa, dal punto di vista amministrativo, in undici comuni, le cui città 
principali, oltre a Funchal, sono Porto Santo (Vila Baleira), Ribeira Brava, Machico, Câmara de 
Lobos, Santa Cruz e Santana. 
 
Il turismo è l'attività economica più importante della regione, e dà un contributo del 20% al PIL 
regionale. La zona franca industriale (Centro di servizi internazionali di Madera) offre incentivi 
finanziari e fiscali, e ha favorito la nascita di piccole e medie imprese. Il settore dei servizi, 
infatti, compensa il continuo declino dell’attività agricola. 
 
L’attività industriale riguarda il settore dell’alimentazione, delle bevande (soprattutto del vino) e 
dell’edilizia. Il settore della pesca occupa solo lo 0,98% della popolazione e rappresenta lo 
0,71% del PIL, ma conserva un'importanza locale per villaggi come Câmara de Lobos o 
Caniçal. 
 
Le attività legate alla pesca danno un contributo di poco superiore ai 12 milioni di EUR al PIL 
regionale. Di questa cifra, un 58% corrisponde alle catture, un 38% alle attività di 
trasformazione (filettatura) e un 3% ad attività connesse. I prodotti della pesca rappresentano un 
36% del totale delle esportazioni di Madera 
 
1.1. Ambiente fisico. Fondali marini e idrografia 
 
L’isola di Madera costituisce la punta massima di una formazione vulcanica sottomarina, 
denominata Tore, che si innalza da una profondità di circa sei chilometri e si appoggia alla 
placca continentale africana. A causa della sua origine vulcanica, la sua piattaforma continentale 
è molto stretta e le profondità massime raggiungono i 5 400 metri. 
 

Figura 2: Fondali marini a Madera 

 
 

Fonte: Antonieta Amorim, 2005. Surfer Versione 8.05 Database Smith e Sandwell_ETOPO2. 
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La conformazione dei fondali marini rende difficoltoso l'accesso alle risorse ittiche e costringe 
ad utilizzare solo determinati attrezzi per la pesca. Le sponde sono relativamente lontane e le 
profondità sono molto elevate. 
 
Nelle acque di Madera, si registra una certa povertà di nutrienti, che si riflette nella produttività 
del settore della pesca ed è dovuta sia all’orografia dei fondali sia alle condizioni idrografiche 
della zona. 
 
La temperatura del mare oscilla tra i 26°C in estate e i 17°C in inverno. La circolazione oceanica 
nell’area che circonda Madera è dominata dalla corrente delle Canarie, che è attiva sino a una 
profondità di 500 metri ed è alimentata dalla corrente delle Azzorre e, in misura molto minore, 
dalla corrente del Portogallo che fluisce verso sud. La corrente delle Azzorre si dirige verso est, 
tra 34° e 36° di latitudine nord. La corrente delle Isole Canarie, che scorre vicino alla costa 
africana in inverno e a ovest delle Canarie in estate, ha una direzione contraria rispetto alla 
corrente ricca di sostanze nutrienti che si dirige invece verso il nord, parallelamente alle cose 
africane. Su scala maggiore, la circolazione è dominata dalla corrente del Golfo, soggetta 
all’oscillazione nord-atlantica (NAO). 
 
1.2. Spazio marittimo 
 
Il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio consente agli Stati membri di limitare l'attività 
di pesca alle imbarcazioni registrate nei porti delle suddette isole, ad eccezione dei pescherecci 
comunitari che operano tradizionalmente in queste acque, a patto che non superino lo sforzo di 
pesca normalmente esercitato nelle acque situate entro il limite di 100 miglia marine dalle linee 
di base delle Azzorre, dell’isola di Madera e delle Isole Canarie.  
 
Anche se la Spagna e il Portogallo sono parti contraenti della Convenzione di Montego Bay, la 
delimitazione dei loro spazi marini non è definita ufficialmente, ad eccezione della frontiera del 
Miño. 
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Figura 3: Isole Selvagge 

Nel febbraio 1976, la 
Spagna e il Portogallo 
hanno sottoscritto gli 
accordi di Guarda sui 
limiti del mare 
territoriale e le loro 
rispettive piattaforme 
continentali. Tuttavia, 
gli accordi non sono 
stati ratificati a causa 
dell’opposizione del 
Portogallo. Nel 1978, 
quando entrambi i paesi 
hanno stabilito le 
rispettive zone 
economiche esclusive, è 
sorto il problema della 
delimitazione tra 
Madera e le Canarie. 
 
Il Portogallo esige che 
la linea equidistante sia 
calcolata tenendo conto 
delle Isole Selvagge, ma 
da parte sua la Spagna si 
appella al paragrafo 3 
dell’articolo 121 della 
Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto 
del mare (Montego 
Bay)1, secondo il quale 
le Isole Selvagge non 

potrebbero 
rappresentare né una 
zona economica 
esclusiva né una 

piattaforma continentale.  
 
L’arcipelago delle Isole Selvagge è situato a 230 km da Madera e a 165 km dalle Isole Canarie, 
ed è diviso in due gruppi di isole che distano 15 km: Isole nordorientali (Selvagem Grande e due 
isolotti) e Isole sudoccidentali (Selvagem Pequena e otto isolotti). Le Isole Selvagge hanno una 
superficie totale di 2,73 km2, sono circondate da scogliere che rendono difficile l’accesso, hanno 
un basso quantitativo di acqua dolce e attualmente costituiscono una riserva naturale. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  "Gli scogli che non si prestano all’insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono 

possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale". 
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2. Flotta peschereccia 
 
La flotta peschereccia di Madera è composta da 468 imbarcazioni, di cui solo 55 sono più 
lunghe di dodici metri e solo dieci superano i 24 metri. Si tratta di una flotta di imbarcazioni di 
piccole dimensioni: un 73% di esse è inferiore a sei metri, e un altro 12% invece ha una 
lunghezza compresa tra i sei e i nove metri. Inoltre, questa flotta non è molto motorizzata, dal 
momento che solo un 40% delle imbarcazioni inferiori a dodici metri di lunghezza è dotato di 
motore. 
 
La flotta di Madera rappresenta un 5% della flotta peschereccia nazionale e un 14% della flotta 
peschereccia portoghese non motorizzata. A tale riguardo, si definisce una caratteristica 
distintiva dell’evoluzione della flotta di Madera rispetto a quella totale del Portogallo. Sino al 
2005, la flotta di imbarcazioni di Madera non motorizzate rappresentava un 10% di tutte le 
imbarcazioni non motorizzate del Portogallo, mentre a partire dal 2006 il numero di barche 
senza motore è diminuito a livello nazionale, mentre a Madera questa variazione è stata 
marginale.  
 
I pescherecci sono molto vecchi, soprattutto quelli di minori dimensioni. L’età media delle 
imbarcazioni inferiori ai 12 metri di lunghezza è di 42 anni, quella delle imbarcazioni che 
superano invece i 12 metri è di 21 anni e, infine, l’età media delle imbarcazioni superiori ai 24 
metri è di 19 anni.  
 
Le dichiarazioni al registro della flotta peschereccia comunitaria mostrano una situazione 
insolita: un 71% delle imbarcazioni sono registrate con uno scafo che non è né di legno, né di 
metallo e tanto meno di fibra di vetro. Questa situazione particolare caratterizza le imbarcazioni 
inferiori ai dodici metri di lunghezza, mentre tra quelle che superano i dodici metri il 64% ha lo 
scafo in legno, il 21% in metallo e il 5% in fibra di vetro. Anche in questo caso, il 7% dei 
pescherecci avrebbe uno scafo costruito con un altro materiale.  
 
Nell’ultimo decennio, la flotta peschereccia di Madera si è ridotta notevolmente, anche se questa 
riduzione ha riguardato essenzialmente le imbarcazioni non motorizzate. Nel 2004, sono stati 
demoliti quattro pescherecci di grandi dimensioni, ma in compenso nel 2006 e soprattutto nel 
2007 ne sono stati costruiti di nuovi. Nello specifico, le dimensioni delle barche costruite nel 
2007 erano particolarmente elevate. 
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3. Attrezzi da pesca 
 
Il regolamento (CE) n. 1811/2004 del Consiglio vieta l'utilizzo delle reti a strascico o di attrezzi 
da traino simili che vengano a contatto con il fondale marino nelle acque circostanti le Azzorre, 
Madera e le Isole Canarie. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1568/2005 del Consiglio sulla 
protezione delle scogliere coralline di acque profonde vieta ai pescherecci di utilizzare reti da 
imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli a profondità superori ai 200 metri, e reti a 
strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino. 
 
Delle 468 imbarcazioni che compongono la flotta peschereccia di Madera, 460 (98%) utilizzano 
attrezzi da pesca fissi, mentre solo 8 (2%) utilizzano attrezzi da pesca mobili. I pescherecci 
che utilizzano attrezzi mobili sono di maggiori dimensioni, pertanto rappresentano il 7% della 
stazza lorda della flotta e il 9% della sua potenza. Delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi 
fissi, solo 39 hanno una lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri. Tuttavia, 7 delle 8 
imbarcazioni che pescano con attrezzi mobili hanno una lunghezza compresa tra i 12 e i 24 
metri e solo uno di questi è inferiore a 12 metri di lunghezza. I cinque pescherecci di maggiori 
dimensioni che utilizzano attrezzi mobili possono impiegare reti da circuizione in acque 
internazionali. 
 
In relazione all’utilizzo degli attrezzi da pesca a Madera, si profila una certa specializzazione e 
un 87% dei pescherecci dichiara di non impiegare attrezzi secondari. Oltre alla normativa 
vigente, la concreta mancanza di piattaforma continentale e le grandi profondità impediscono la 
pesca con reti a strascico. Le nasse non sono molto utilizzate a causa dell’orografia e dell'elevata 
profondità dei fondali, che impediscono anche l’impiego di sciabiche da spiaggia. Il 97% dei 
pescherecci fa ricorso a lenze e ami come attrezzi principali, solo cinque imbarcazioni utilizzano 
reti da circuizione e otto impiegano invece nasse. 
 
 

Tabella 3: Attrezzi da pesca utilizzati a Madera 

Codice Attrezzo Navi 
Attrezzo 

principale
 
 

Navi 
Attrezzo 

secondario
 

Totale % Navi 
Attrezzo 

principale 

% Navi 
Attrezzo 

secondario 

FPO Nasse 5 3 8 1% 1%

Trappole 5 3 8 1% 1%

GNS Reti da posa calate (ancorate) 2 0 2 0% 0%

Reti da imbrocco e da posta impiglianti 2 0 2 0% 0%

LHP Lenze manovrate a mano 395 12 407 84% 3%

LLD Palangari derivanti 7 7 14 1% 1%

LLS Palangari fissi 51 40 91 11% 9%

LTL Lenze trainate 3 1 4 1% 0%

Lenze e ami 456 60 516 97% 13%

PS Ciancioli 5 0 5 1% 0%

Reti da circuizione 5 0 5 1% 0%

NO Nessun attrezzo (1) 0 405 405 0% 87%

Reg. (CE) 26/2004 
1) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario. 

Fonte: Elaborazione personale in base al registro della flotta peschereccia comunitaria. 
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Per quanto riguarda le lenze e gli ami, prevale decisamente l’utilizzo delle lenze manovrate a 
mano (84% della flotta peschereccia di Madera) per la pesca di tonnidi. Le piccole imbarcazioni 
utilizzano spesso lenze a mano per catturare specie demersali. 21 pescherecci che superano i 
quattordici metri di lunghezza utilizzano invece lenze a canna manovrate a mano per pescare 
tonnidi, e tra questi vi sono i pescherecci più grandi di Madera. 
 
Solo 51 imbarcazioni dichiarano di utilizzare palangari fissi, sette dichiarano di impiegare 
palangari derivanti e tre invece affermano di ricorrere a lenze trainate. Tre delle sette 
imbarcazioni che affermano di utilizzare palangari derivanti non utilizzano attrezzi secondari e 
hanno una lunghezza superiore ai quattordici metri. Questo gruppo di imbarcazioni realizza una 
buona parte delle catture di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo). 
 
Anche se solamente cinque pescherecci utilizzano le reti da circuizione come attrezzo 
principale, è opportuno tener conto del fatto che si tratta di imbarcazioni di maggiori 
dimensioni, che si dedicano fondamentalmente alla pesca di piccole specie pelagiche. Pertanto, 
il volume di catture realizzate con questo tipo di attrezzi supera di molto quello dei pescherecci 
che ne fanno uso. Le specie più catturate con le reti da circuizione sono il suro (Trachurus 
picturactus) e lo sgombro (Scomber japonicus) e, in misura molto minore, le sardine (Sardina 
pilchardus e Sardinella maderensis). 
 
 

Tabella 4: Attrezzi da pesca utilizzati dalla flotta di Madera a seconda della dimensione dei pescherecci 

  Attrezzo principale Attrezzo secondario 

Codice Attrezzo % Navi < 
12m. 

% Navi > 
12m. 

% Navi     
< 12m. 

% Navi     
> 12m. 

FPO Nasse 1% 0% 1% 0%

Trappole 1% 0% 1% 0%

LHP Lenze manovrate a mano 89% 47% 2% 4%

LLD Palangari derivanti 1% 5% 0% 11%

LLS Palangari fissi 8% 31% 8% 16%

LTL Lenze trainate 0% 4% 0% 0%

Lenze e ami 99% 87% 10% 31%

PS Ciancioli 0% 9% 0% 0%

Reti da circuizione 0% 9% 0% 0%

NO Nessun attrezzo (1) 0% 0% 89% 69%

Reg. (CE) 26/2004 

1) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario. 

Fonte: Elaborazione personale in base al registro della flotta peschereccia comunitaria. 
 
Nonostante la grande specializzazione dichiarata al registro della flotta peschereccia 
comunitaria, si osserva una combinazione di attrezzi: 37 navi dichiarano di impiegare lenze 
manovrate a mano come attrezzo principale e palangari fissi come attrezzo secondario. 
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4. Produzione della pesca 
 
Il livello delle catture a Madera si mantiene stabile e si aggira intorno alle 7000 tonnellate. Alla 
fine degli anni Novanta, si è verificato un calo significativo, dovuto alla diminuzione delle 
catture di pesce sciabola nero, compensato però in parte dall’aumento delle catture di tonnidi. 
Inoltre, l’evoluzione delle catture totali riflette le variazioni che avvengono in relazione alle 
catture di tonnidi che sono arrivate a toccare punte massime nel 2002, nel 2004 e nel 2006. 
 

Figura 4: Catture a Madera 
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Fonte: INE. Elaborazione personale. 
 

Figura 5: Principali specie catturate a Madera 
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Fonte: INE. Elaborazione personale. 
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La produzione ittica di Madera è molto concentrata: solo due specie, il pesce sciabola nero e i 
tonnidi, rappresentano circa l’85% delle catture. La pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus 
carbo) è particolarmente importante, visto che rappresenta più della metà delle catture, gran 
parte delle quali viene effettuata con palangari derivanti, a profondità che oscillano tra gli 800 e 
i 1200 metri. In generale, ogni nave utilizza quotidianamente tra i 4 000 e i 5 000 ami, che 
vengono lasciati in acqua tra le 10 e le 12 ore. Le maree oscillano tra i 4 e gli 8 giorni, ossia tra i 
3 e i 6 giorni di pesca. 
 
Sino alla metà degli anni Ottanta, le catture di pesce sciabola nero superavano di poco le 1 000 
tonnellate, ma nel 1983 è iniziato un processo di crescita che ha raggiunto la sua punta massima 
nel 1997 con quasi 4 500 tonnellate. In seguito, le catture sono diminuite progressivamente sino 
a raggiungere le 3 000 tonnellate e questo calo obbliga a cercare zone di pesca sempre più 
lontane. Tradizionalmente, i pescherecci si allontanavano al massimo di trenta miglia per 
pescare il pesce sciabola nero, mentre ora arrivano sino a ottanta miglia. Per quanto riguarda le 
cause della riduzione delle catture, alcuni le attribuiscono alle variazioni della temperatura 
dell'acqua, che provocherebbe un’alterazione della catena alimentare, mentre altri le associano 
al fatto che la maggior parte delle catture si realizza tra ottobre e dicembre, ossia nel periodo di 
fregola. Di conseguenza, le catture realizzate in questo periodo avrebbero ridotto il reclutamento 
avvenuto nel corso degli ultimi anni. 
 

Tabella 5: Principali specie catturate a Madera 

Media delle catture a Madera 2000/2007 Percentuale sul totale delle 
catture 

Specie 

Quantità (T) Valore  
(000 €) 

Prezzo medio Quantità Valore 

Pesce sciabola 
nero 

3.541 6.968 1,97 50% 52%

Tonnidi 2.338 4.323 1,85 33% 32%

Suro 501 706 1,41 7% 5%

Sgombro 436 399 0,92 6% 3%

Altri pesci 264 690 2,61 3% 5%

Molluschi 66 278 5,12 1% 2%
 

Fonte: INE. Elaborazione personale. 
 
Le specie di tonnidi più pescate sono il tonno obeso (Thunnus obesus) e il tonnetto striato 
(Katsuwonus pelamis), che vengono prevalentemente catturati con lenze a canna manovrate a 
mano. Le zone di pesca si trovano prevalentemente sulla costa meridionale di Madera, nelle 
Isole Deserte e nell’isola di Porto Santo, ma talvolta la flotta di Madera si trasferisce verso le 
Azzorre, le Isole Selvagge o la sponda del Seine. Le catture sono caratterizzate da una forte 
stagionalità. Le catture di tonno obeso sono più abbondanti nel secondo e nel terzo trimestre, 
mentre quelle di tonnetto striato nella seconda metà dell’anno, anche se vi è una certa variabilità. 
 
A metà degli anni Novanta, il volume di catture di tonnidi si aggirava intorno alle 9000 
tonnellate, ma poi nel 2000 è sceso sino a raggiungere le 700 tonnellate. La crisi è stata 
preceduta dal periodo di avvio dell’attività di tonnare di grandi dimensioni, avvenuto all’inizio 
degli anni Novanta. Sino ad allora, l’attività delle piccole tonnare dipendeva dalla presenza 
abbondante di banchi di tonni nelle vicinanze della costa. 
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Al momento, il volume delle catture di tonnidi si aggira intorno alle 3 000 tonnellate, anche se si 
registrano grandi oscillazioni.  Il brusco calo delle catture e le successive oscillazioni creano 
incertezza in relazione alla condizione e all'evoluzione di queste risorse. 
 
Il suro (Trachurus picturactus) e lo sgombro (Scomber japonicus) sono le specie pelagiche 
catturate dalla flotta che utilizza reti da circuizione e che pesca anche, in misura molto minore, 
sardine (Sardina pilchardus y Sardinella maderensis). Anche se le catture di piccole specie 
pelagiche presentano oscillazioni particolari, si registra una riduzione delle catture di sgombro. 
 
Tra gli altri pesci, vi sono comprese specie demersali come il pagro (Pagrus pagrus), il besugo 
(Pagellus bogaraveo), la mustella (Phycis phycis) e altre specie di minore importanza. 
 
Tra i molluschi, sono di grande interesse le patelle (Patella spp.), che vengono prevalentemente 
catturate da palombari. Inoltre, vengono anche pescati, in quantità minori, calamari e polipi, che 
sono importanti per il loro prezzo elevato. Tra i crostacei, poi, vengono catturati piccoli volumi 
di gambarelli boreali (Plesionika spp.). 
 
L’unica organizzazione di produttori, la Cooperativa di pesca dell’arcipelago di Madera 
(COOPESCAMADEIRA), con sede a Funchal, si dedica alla pesca costiera e locale. Nel 2007 
comprendeva 92 pescherecci, che rappresentavano il 63% della flotta di Madera. Visto che tra le 
imbarcazioni che fanno parte di COOPESCAMADEIRA vi sono quelle di maggiori dimensioni, 
nel totale questa organizzazione proporziona un 80% degli sbarchi. 
 
Il settore dell’acquacoltura si è da poco sviluppato a Madera. Negli anni Novanta vi era 
un’impresa attiva, ma ha cessato la produzione nel 2000. Nel 2005, è stata riavviata la 
produzione destinata alla vendita, che ha raggiunto le 400 tonnellate nel 2006, per un valore di 
2,1 milioni di EUR. 
 
Nel 2001, con i fondi stanziati dal programma POSEI, è stato creato il “Centro di maricoltura 
di Calheta”, che effettua ricerche sulla produzione in cattività di specie locali. Una parte della 
sua attività è incentrata sul programma Marinova, finanziato dal FESR nel quadro 
dell’iniziativa comunitaria INTERREG e in collaborazione con le Azzorre e le Canarie. 
Attualmente, sviluppa due progetti pilota ("+Peixe" e "Pargogen"), selezionati dal programma 
regionale di azioni innovatrici, avviati nel 2006 per la durata di tre anni. 
 
Gli obiettivi del "+Peixe" consistono nella valutazione, dal punto di vista tecnico ed 
economico, dell’attuazione di un programma pilota di ripopolamento per piscicoltura con specie 
autoctone e nello sviluppo di tecnologie innovatrici per il rilancio delle comunità piscicole 
demersali della regione autonoma di Madera. Il progetto "Pargogen" ha come obiettivo lo 
sviluppo e il perfezionamento delle tecniche produttive del pagro, attraverso una selezione 
genetica. 
 
In seguito alla crisi del tonno, all’inizio del decennio ora in corso, è scomparsa la produzione di 
conserve, ma nonostante questo, i regolamenti di applicazione dell’organizzazione comune dei 
mercati nel settore della pesca valutano ancora la possibilità di concedere al settore produttivo di 
Madera indennità compensative per il tonno. Vi è una piccola produzione di conserve artigianali 
di patelle. 
 
Al momento, a Madera, l’industria di trasformazione dei prodotti della pesca si dedica alla 
filettatura. Il pesce sciabola nero viene tagliato in filetti per essere esportato in Europa, ma anche 
in Venezuela e in Angola. Inoltre, gran parte dell’attività è dedicata alla preparazione di filetti di 
tonno congelato proveniente dalla Spagna, che viene inviato sotto forma di tranci precotti per 
l’industria della conserva spagnola e, in misura minore, portoghese. 
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5. Occupazione nel settore della pesca 
 
Uno 0,7% della popolazione attiva di Madera lavora nel settore della pesca, anche se 
l’occupazione in questo ambito si è notevolmente ridotta a partire dal 2000, per effetto della 
crisi del tonno. 
 
Nel 2007, vi erano 513 pescatori registrati a Madera. Tra il 2006, quando si contavano 826 
pescatori, e il 2007 si è verificato un forte calo del numero di pescatori (-38%), per quanto 
riguarda in particolare la pesca costiera con reti da circuizione, la pesca polivalente locale e la 
pesca polivalente costiera. Questa riduzione è stata relativamente compensata dalla comparsa di 
192 pescatori nel settore della pesca polivalente in alto mare. Sino al 2006, i pescatori di Madera 
rappresentavano tra un 4 e un 5% del totale dei pescatori portoghesi, ma in seguito al calo 
avvenuto nel 2007, questa percentuale si è ridotta sino a raggiungere un valore pari al 3%. 
 
La popolazione che lavora nel settore della pesca a Madera è abbastanza anziana: un 9% dei 
pescatori ha più di 55 anni e un 28% di essi ha meno di 35 anni. Ciononostante, questa 
situazione appare lievemente migliore rispetto al totale del Portogallo, dove un 19% dei 
pescatori si trova nella fascia di anzianità e vi è un minore rinnovo generazionale, dal momento 
che solo un 20% dei pescatori ha meno di 35 anni. 
 
I pescatori più anziani si concentrano in due comuni del sud di Madera, Câmara de Lobos e 
Caniçal, che dipendono molto dall’attività di pesca e sono altamente specializzati: Câmara de 
Lobos nella pesca del pesce sciabola nero e Caniçal in quella del tonno. Di conseguenza, 
risentono per l'invecchiamento della popolazione di pescatori. 
 
Le cinque aziende che si dedicano alla filettatura danno lavoro a 164 persone, mentre altre 150 
persone svolgono attività legate alla pesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pesca a Madera 

PE 408.947 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pesca a Madera 

PE 408.947 17

6.  Porti di pesca 
 
Il 98% dei pescherecci è registrato a Funchal e il restante 2% a Porto Santo. A Madera, vi sono 
sette porti equipaggiati di asta e due di essi (Funchal e Caniçal) realizzano un significativo 
volume di vendite. Inoltre, vi sono impianti frigoriferi a Funchal e Caniçal, a Câmara de Lobos, 
Porto Santo e Porto Novo. 
 
Per quanto riguarda gli sbarchi, e in seguito all’avvio delle vendite all'asta di Caniçal nel 2006, 
vi sono solamente due porti principali. Oltre l’80% circa degli sbarchi si realizza a Funchal, un 
15% circa a Caniçal, e dopo l’avvio delle vendite all’asta, l’attività di Caniçal, altamente 
incentrata sui tonnidi, sembra avviata verso un processo di diversificazione. Inoltre, Caniçal ha 
il vantaggio di essere vicina alla zona franca e alle principali industrie di trasformazione. 
 
Il resto degli sbarchi si realizza invece in altri porti, tra i quali si segnalano solamente Câmara de 
Lobos, molto specializzato nella pesca del pesce sciabola nero, e Porto Santo. In ciascuno di 
essi, viene sbarcato circa l’1% del totale della regione autonoma e a Porto Santo, gli sbarchi 
corrispondono principalmente a catture di tonnidi. 
 
È in previsione il trasferimento delle attività di pesca del porto di Funchal a un nuovo porto di 
pesca a Serrado do Mar, a Câmara de Lobos, per far sì che il primo si dedichi ad attività 
turistiche. Secondo i progetti, il trasferimento dell’asta e delle attività del porto di pesca avverrà 
entro il 2011. Questo possibile trasferimento rappresenterebbe infatti una buona opportunità per 
Câmara de Lobos, ma comporta anche problemi e rischi, soprattutto per un certo segmento dei 
pescatori di Funchal. 
 
Certe produzioni i cui volumi sono minimi, ma di alto valore, vengono sbarcate in altri piccoli 
porti, a causa delle caratteristiche specifiche dell'attività. 
 


