


 



 
 
 

  

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 
DELL'UNIONE 

UNITÀ TEMATICA B: POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 
 

PESCA 
 
 
 

 
 
 
 

LA PESCA IN PORTOGALLO 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Il presente documento è stato richiesto dalla commissione per la pesca del Parlamento 
europeo. 
 
 
 
AUTORE 
 
Jesús Iborra Martín 
Unità tematica delle politiche strutturali e di coesione 
Parlamento europeo 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
 
ASSISTENTE EDITORIALE 
 
Virginija Kelmelyté 
 
 
 
 
VERSIONI LINGUISTICHE 
 
Originale: ES. 
Traduzioni: BG, DE, EN, FR, IT, PL, PT. 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULL'EDITORE 
 
Per mettersi in contatto con l'Unità tematica o per iscriversi al bollettino mensile, scrivere 
a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manoscritto ultimato a marzo 2011. 
Bruxelles, © Parlamento europeo, 2011 
 
Il documento è disponibile su Internet al sito: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
 
 
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
 
Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e 
non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 
 
Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, 
previa informazione dell'editore e invio di una copia a quest'ultimo. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


 
 
 

  

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 
DELL'UNIONE 

UNITÀ TEMATICA B: POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 
 

PESCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PESCA IN PORTOGALLO 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 
 
 
 
 

 
Sommario: 
 
Nota informativa sul settore della pesca e dell'acquacoltura in Portogallo per 
la delegazione della commissione per la pesca dal 13 al 16 aprile 2011. La 
nota illustra la pesca in Portogallo e le attività correlate. 
 

 
 
 
 
 
 
IP/B/PECH/NT/2011_01  Marzo 2010 
 
PE 460.036 IT 
 



 



La pesca in Portogallo 
 

 

 3

INDICE 
 
 
Indice dei grafici 5 

Indice delle tabelle 6 

Indice delle mappe 6 

1. Introduzione 7 

2. Quadro geografico 9 

2.1. Ambiente fisico, fondali marini e idrografia 9 
2.2. Organizzazione amministrativa 13 

3. Occupazione 17 

4. Produzione 19 

4.1. Catture 19 
4.3. Acquacoltura 22 

5. Flotta peschereccia 27 

5.1.  Struttura della flotta portoghese 27 
5.1. Adeguamento strutturale della flotta peschereccia portoghese 30 
5.3. Distribuzione regionale della flotta peschereccia 33 

6. Attività di pesca 35 

6.1. Attrezzi da pesca 35 
6.2. Modalità di pesca 36 

7. Gestione della pesca 39 

7.1. Quadro giuridico e istituzionale 39 
7.2. Misure di gestione 41 

7.2.1. Sistema di licenze 42 
7.2.2. Limiti spazio-temporali 42 
7.2.3. Attrezzi selettivi e taglie minime 43 
7.2.4. Quote individuali 44 
7.2.5. Pesca ricreativa 44 
7.2.6. Ulteriori misure 44 

8. Porti 45 

9. Utilizzo della produzione 47 

9.1. Consumo 47 
9.2. Trasformazione 47 
9.3. Commercializzazione 49 

10. Commercio estero 53 

11. Ricerca 55 

12. Organizzazione del settore 57 

 
 

 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 
 

 4

 
 
 
 

 



La pesca in Portogallo 
 

 

 5

 

INDICE DEI GRAFICI 
 
Grafico 1:  
Portogallo. Occupazione nella pesca 17 

Grafico 2:  
Sbarchi in Portogallo 19 

Grafico 3:  
Sbarchi in Portogallo. Quantità per grandi gruppi di specie 20 

Grafico 4:  
Principali specie sbarcate nei porti del continente 21 

Grafico 5:  
Portogallo. Produzione di acquacoltura 23 

Grafico 6:  
Distribuzione regionale della produzione di acquacoltura 24 

Grafico 7:  
Quota della flotta peschereccia portoghese nella flotta dell'UE a 27 per segmenti 
di stazza 28 

Grafico 8:  
Evoluzione della flotta peschereccia portoghese. 1988 = 100 30 

Grafico 9:  
Flotta portoghese. Percentuale sul limite massimo nel sistema entrata/uscita 31 

Grafico 10:  
Quota della flotta peschereccia portoghese nella flotta dell'UE a 15 32 

Grafico 11:  
Raffronto dei principali parametri della flotta portoghese e della flotta  
dell'UE a 15 33 

Grafico 12:  
Catture sbarcate nel continente per modalità di pesca 38 

Grafico 13:  
Distribuzione delle quantità commercializzate nelle aste di DOCAPESCA. 2009 51 

Grafico 14:  
Commercio estero portoghese di prodotti della pesca 53 

Grafico 15:  
Quota del commercio intra-UE (UE a 27) nel commercio estero 54 

 

 
 
 
 

 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 
 

 6 

INDICE DELLE TABELLE 
 
Tabella 1:  
Confronto tra la flotta peschereccia portoghese e la flotta dell'UE a 27 27 

Tabella 2:   
Distribuzione regionale della flotta peschereccia portoghese (dicembre 2010) 34 

Tabella 3:  
Nella tabella di seguito si illustrano i principali attrezzi dichiarati a norma del 
regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia  
comunitaria 35 

Tabella 4:  
Distribuzione della flotta peschereccia portoghese per segmenti 37 

Tabella 5:  
Distribuzione regionale dei porti di pesca. Dicembre 2010 45 

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE DELLE MAPPE 
 
Mappa 1:  
Azzorre 10 

Mappa 2:   
Madeira 12 

Mappa 3:  
Regioni NUTS 2 in Portogallo 14 

 

 
 
 
 
 



La pesca in Portogallo 
 

 

 7

1. Introduzione 
 
Il Portogallo presenta una grande zona economica esclusiva, ma la sua ridotta piattaforma 
continentale limita l'accesso alle risorse alieutiche, così le catture si stanno 
progressivamente riducendo. Quelle del continente si concentrano su tre specie: la sardina 
(che è maggioritaria), il lanzardo e il sugarello. A Madeira, invece, le catture si concentrano 
principalmente sui tonnidi e sul pesce sciabola nero e, in misura assai minore, sul sugarello. 
Nelle Azzorre, rivestono una grande importanza i grandi pelagici (tonnidi e pesce spada), il 
sugarello e il grongo. 
 
La produzione di acquacoltura stenta a decollare e un buon numero di impianti dotati di 
licenze rimane inattivo. La produzione di acquacoltura si concentra su tre specie: la vongola 
verace, l'orata e il branzino. 
 
La flotta peschereccia portoghese è composta da circa 8 505 imbarcazioni, per lo più datate 
e di piccole dimensioni. La maggior parte della flotta è infatti obsoleta dal punto di vista 
tecnico e fa fatica a rendere l'attività redditizia in un contesto caratterizzato da risorse 
scarse e da un prezzo del combustibile elevato. 
 
Il consumo pro capite di pesce in Portogallo è il più elevato di tutta l'Unione europea; il 
commercio estero di prodotti alieutici è tuttavia inficiato da un disavanzo strutturale poiché 
la produzione non soddisfa la domanda interna. Tale squilibrio deriva da una domanda 
consistente e da una diminuzione delle catture. 
 
Il contributo dell'attività di pesca al PIL è inferiore all'1%. Il consumo pro capite di pesce è 
il più elevato di tutta l'Unione europea. La pesca genera circa 15 000 posti di lavoro e, 
dall'inizio degli anni Novanta, l'occupazione si sta progressivamente riducendo. 
Attualmente, in Portogallo, il settore alieutico genera lo 0,6% dei posti di lavoro totali. 
L'attività di pesca si concentra in piccole comunità costiere, dove rappresenta un fattore 
socioeconomico cruciale. Delle trenta regioni dell'UE che maggiormente dipendono dalla 
pesca, due (Algarve e Azzorre) sono portoghesi, anche se la dipendenza dalla pesca a 
livello locale è assai più elevata in alcuni comuni. 
 
La maggior parte dell'industria di trasformazione portoghese di prodotti della pesca è 
composta da piccole e medie imprese che occupano principalmente manodopera femminile. 
La produzione di conserve in scatola assorbe il 40% della manodopera e rappresenta il 24% 
del volume dei prodotti trasformati e il 25% del loro valore. La produzione di stoccafisso 
totalizza il 26% del volume dei prodotti trasformati e il 51% di quelli congelati. 
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2. Quadro geografico 
 

2.1. Ambiente fisico, fondali marini e idrografia 

Il Portogallo è situato all'estremo sudoccidentale dell'Europa e ha frontiere solo con la 
Spagna. Il fiume Tajo divide il territorio in due parti: a nord, il territorio è montuoso, 
mentre il sud è dominato dalle pianure, pur con la presenza di alcune montagne. Oltre al 
Tajo, altri fiumi sono il Duero, il Miño, il Guadiana, il Mondego e il Vouga. La catena 
montuosa della Stella (Serra da Estrela) ospita il monte più alto del Portogallo continentale 
(1 993 metri di altitudine massima) e il più alto del Portogallo dopo il vulcano Monte Pico 
(nelle Azzorre), alto 2 351 metri. Il punto più alto è il Pico Ruivo (1 862 metri). 
 
Il litorale portoghese ha una longitudine di 1 793 km sul continente, 667 km nelle Azzorre e 
250 km a Madeira. Le acque territoriali si estendono fino a 12 miglia nautiche, con una 
zona contigua di 24 miglia e una zona economia esclusiva di 200 miglia. La piattaforma 
continentale si definisce con una profondità di 200 metri o fino alla profondità di 
sfruttamento; ha una superficie di 28 150 km2, di cui 22 700 riferibili al Portogallo 
continentale. 
 
La costa portoghese è estesa (1 230 km). Nell'estuario del fiume Vouga si trova la valle 
fluviale di Aveiro (Ría de Aveiro), lunga 45 km e larga (nel punto massimo) 11 km, ricca di 
pesci e uccelli marini. La valle inoltre consta di quattro canali che si ramificano in varie isole 
e isolette, ed è qui che i quattro fiumi raggiungono l'oceano. 
 
A sud, il golfo di Cadice forma una frontiera tra l'Atlantico e il Mediterraneo e tra la penisola 
iberica e la costa africana. La diversità topografica e l'ampia gamma di substrati danno vita 
ad habitat costieri estremamente eterogenei. La piattaforma continentale è molto stretta, 
soprattutto nella regione dell'Alentejo, il che determina una scarsità di risorse alieutiche e 
ostacola l'accesso alle stesse. Il fondale marino presenta un rilievo ripido che rende difficile 
la pesca con reti a strascico e limita l'utilizzo di altri attrezzi da parte della flotta artigianale. 
È per queste ragioni che la pesca portoghese è sempre stata dipendente dalle risorse 
alieutiche delle acque che si trovano al di fuori della sua giurisdizione. 
 
Esistono anche diversi canyon sottomarini, soprattutto lungo il litorale meridionale. Questi 
canyon consentono il trasporto dei sedimenti che provengono dal continente verso i bacini 
oceanici dove poi si accumulano, creando un habitat adatto a specie come gli scampi. Il 
canyon di Nazaré è una frontiera tra zone di diversa composizione faunistica, benché non 
costituisca una divisione tra popolazioni.  
 
Nelle acque peninsulari si trovano pianure abissali come il Tagus o montagne come la 
Ashton, a ovest di Lisbona. A sudovest di Cabo de San Vicente vi è poi una concentrazione 
di montagne marine (Gorringe, Ormonde, Gettysbug, Ampere, Horseshoe o Coral Patch). 
 
Il Portogallo, sia negli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira sia nelle acque peninsulari, ha 
un numero consistente di montagne sottomarine, alcune delle quali si ergono da 4 000 
metri di profondità: tali formazioni geologiche ospitano una grande biodiversità.  
 
La costa portoghese continentale è dominata dalla corrente del Golfo, con importanti 
fenomeni di emersione delle acque profonde nella parte settentrionale. La circolazione 
oceanica nella costa occidentale della penisola iberica risulta caratterizzata da un complesso 
sistema di correnti stazionarie. Tra l'estate e l'inverno, si produce un'inversione della 
circolazione tra la scarpata e la parte esterna della piattaforma continentale. Un'altra 
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importante caratteristica, in inverno, è la bassa salinità degli strati superiori dovuta 
all'apporto dei fiumi; gli strati intermedi sono invece dominati da un flusso di acqua 
mediterranea che fiancheggia la costa sudoccidentale della penisola iberica verso il polo 
Nord. 
 
In primavera e in estate, le correnti di superficie fluiscono verso il sud seguendo la costa. 
Tali correnti, insieme ai venti dominanti verso l'equatore, generano importanti correnti 
ascendenti tra il canyon di Nazaré e l'angolo nordoccidentale della penisola iberica.Queste 
stesse correnti ascendenti, inoltre, provocano un affioramento di nutrienti e incidono sulla 
stratificazione termica, introducendo un'importante produzione biologica e a concentrazioni 
consistenti di consumatori di zooplancton al limite della piattaforma continentale. In 
autunno, le correnti ascendenti scompaiono lasciando il posto a una corrente che fluisce 
verso il polo Nord e che poi domina l'inverno.A Madeira, la circolazione oceanica è invece 
dominata dalla corrente del Golfo, mentre le Azzorre sono soggette all'influenza della 
corrente antartica e della corrente del Golfo. 
 
Le isole Azzorre e Madeira rientrano nella regione biogeografica della Macaronesia, che 
riunisce cinque arcipelaghi: le Azzorre (Portogallo), le isole Canarie (Spagna), Capo Verde 
(Capo Verde), le isole Selvagge (Portogallo) e Madeira, incluso Porto Santo e le isole 
deserte (Portogallo). Dal punto di vista amministrativo, l'arcipelago delle isole Selvagge fa 
parte della regione autonoma di Madeira. 
 
Le Azzorre si trovano tra i 36° e i 43° di latitudine nord e tra i 25° e i 31° di longitudine 
ovest. Sono ubicate a 2 000 km a ovest della penisola iberica, a 1 200 km a nordovest di 
Madeira, a 2 300 km a sudest della Nuova Scozia e a 3 500 km a nordest delle Bermuda.  
 

Mappa 1: Azzorre 
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L'arcipelago delle Azzorre è costituito da nove isole distribuite in tre gruppi: il gruppo 
occidentale (Corvo e Flores), il gruppo centrale (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira) 
e il gruppo orientale (Santa Maria e São Miguel). A nordest di Santa Maria, il gruppo 
orientale comprende anche una serie di rocce e scogliere, le isolette Formigas. Queste 
isolette, insieme alla scogliera di Dollabarat, costituiscono la riserva naturale Ilhéu das 
Formigas. 
 
L'arcipelago delle Azzorre è situato sopra la cordigliera dorsale atlantica. L'orografia delle 
Azzorre è estremamente accidentata. Le linee di rilievo si orientano in direzione est-ovest, 
e coincidono con le linee di frattura che hanno dato origine alle isole. Questo arcipelago fa 
parte della cordigliera sottomarina che si estende dall'Islanda verso il sud e il sudovest, 
parallelamente all'inflessione delle coste continentali. 
 
Nell'arcipelago delle Azzorre si concentrano montagne marine, fonti idrotermali, zone di 
frattura e barriere coralline in profondità. Nelle vicinanze di questo arcipelago si trovano 
inoltre alcune montagne marine di origine vulcanica, come i banchi Princesa Alice e Dom 
João Castro o la montagna di Sedlo. A Madeira, sono parimenti importanti le montagne 
marine di Seine o i banchi Unicorn, Lion o Dragón.  
 
In alcune isole è stata rilevata una recente attività vulcanica (a San Miguel nel 1563 e a 
Capelihhos nel 1957). Il banco Dom João de Castro è un grande vulcano sottomarino 
situato tra le isole Terceira e San Miguel che arriva fino a 14 metri al di sotto della 
superficie del mare. La sua ultima eruzione risale al 1720, quando formò un'isola che poi 
scomparve alcuni anni dopo. 
 
 
Il clima è temperato, con temperature medie di 13° C in inverno e di 24° C in estate. Le 
tormente tropicali sono frequenti, e talvolta raggiungono l'intensità di un uragano. La 
corrente del Golfo, che passa relativamente vicino, mantiene le acque a una temperatura 
media che oscilla tra i 17 e i 23 gradi. L'umidità relativa media dell'aria è di circa 75%. 
 
La regione di Madeira comprende, oltre all'isola omonima, anche le isole Deserte, le isole 
Selvagge e l'isola di Porto Santo. Queste isole sono situate sopra la placca africana; la loro 
formazione si deve a un punto caldo, la cui attività non è però relazionata al movimento 
tettonico. L'ultima eruzione sembra risalire a oltre 6 000 anni fa nell'isola di Madeira; oggi, 
invece, si rilevano solo alcune manifestazioni vulcaniche indirette. 
 
L'arcipelago di Madeira è situato nell'oceano Atlantico (32°22.3′N, 16°16.5′O e 33°7.8′N, 
17°16.65′O). Dista 579 km dalla costa africana, 861 km da Lisbona, 370 km da Gran 
Canaria e 772 km da Santa Maria, l'isola più vicina dell'arcipelago delle Azzorre. 
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Mappa 2:  Madeira 

 
 
Madeira è l'isola più grande dell'arcipelago, con una superficie di 741 km², una longitudine 
di 57 km, una larghezza massima di 22 km e un perimetro costiero di circa 135 km. Il suo 
asse maggiore va da est a ovest, lungo una catena montuosa di un'altitudine media di 1 
220 metri e un'altitudine massima di 1 862 metri a Pico Ruivo. Sono numerosi i dirupi che 
discendono dalla catena montuosa (sia verso il nord sia verso il sud) e che in alcuni casi 
terminano in grandi scogliere come Cabo Girão. L'isola di Porto Santo, da contro, è molto 
pianeggiante. 
 
L'isola di Madeira è la cima di una formazione vulcanica che si eleva da una profondità di 
circa 6 chilometri. L'isola emerge infatti da una formazione vulcanica sottomarina 
denominata Tore, che poggia sulla piattaforma continentale africana. Data la sua origine 
vulcanica, la sua piattaforma continentale è molto stretta e le profondità massime 
raggiungono i 5 400 m. 
 
La configurazione dei fondali marini rende difficile l'accesso alle risorse alieutiche e limita 
l'utilizzo di determinati attrezzi di pesca. Persino nei banchi relativamente lontani le 
profondità sono enormi. Le acque di Madeira, poi, sono povere di nutrienti: tale scarsità, 
che si riflette nella produttività della pesca, è riconducibile sia all'orografia dei fondali sia 
alle condizioni idrografiche della zona. 
 
Il clima è oceanico subtropicale; fanno eccezione le isole Selvagge, caratterizzate da un 
clima desertico. Nella zona settentrionale dell'isola di Madeira vi sono ancora resti della 
foresta di lauri originaria, che coprì tutte le isole prima che fossero deforestate per liberare 
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terreni coltivabili. Oggi, questo bosco tropicale è qualificato come patrimonio dell'umanità 
dall'Unesco. 
 
La temperatura del mare oscilla tra i 26° C in estate e i 17° C in inverno. La circolazione 
oceanica intorno a Madeira è dominata dalla corrente delle Canarie, attiva fino a una 
profondità di 500 metri e alimentata dalla corrente delle Azzorre nonché (in misura assai 
minore) dalla corrente del Portogallo, che fluisce verso sud. La corrente delle Azzorre si 
dirige verso est tra i paralleli 34° e 36° N. In inverno, la corrente delle Canarie procede in 
prossimità della costa africana, mentre in estate si sposta a ovest delle Canarie. La corrente 
delle Canarie procede in senso contrario alla corrente ricca di nutrienti diretta verso nord, 
parallelamente alle coste africane. Su scala maggiore, la circolazione risulta poi dominata 
dalla corrente del Golfo, soggetta all'oscillazione dell'Atlantico settentrionale. 
 

2.2. Organizzazione amministrativa 

La divisione amministrativa del Portogallo è complessa. La Costituzione portoghese del 
1976 prevede una suddivisione del paese in regioni autonome (Azzorre e Madeira) e regioni 
amministrative nel continente. A loro volta, le regioni si dividono in municipi o comuni 
(concelhos) e questi in unità amministrative secondarie (freguesias). 
 
Lo statuto di regione autonoma è riservato alle Azzorre e a Madeira in virtù delle loro 
specificità geografiche e socioeconomiche. L'autonomia regionale non incide sull'integrità 
della sovranità statale; le regioni autonome hanno infatti ampie competenze legislative ed 
esecutive nelle materie non riservate agli organi di sovranità e previste dai rispettivi statuti. 
In tali materie rientrano la promozione dello sviluppo economico e della qualità della vita, la 
tutela dell'ambiente e del patrimonio nonché l'organizzazione dell'amministrazione 
regionale. 
 
Gli organi di governo propri di ciascuna regione sono l'assemblea legislativa e il governo 
regionale. La prima viene eletta mediante suffragio universale diretto e ha poteri legislativi, 
oltre al potere di controllare l'operato del governo regionale. Il governo regionale ha invece 
poteri esecutivi. Il suo presidente è nominato dal rappresentante della Repubblica sulla 
base dei risultati elettorali, ed è responsabile dell'organizzazione del governo. 
Il rappresentante della Repubblica è il rappresentante del capo dello Stato in ciascuna 
regione autonoma, ed è nominato dal presidente della Repubblica previa consultazione del 
consiglio di Stato. Il rappresentante della Repubblica ha altresì la facoltà di firmare e 
disporre la pubblicazione dei decreti dell'assemblea e del governo regionale. Dispone quindi 
del diritto di veto, che può però essere annullato dalla maggioranza qualificata 
dell'assemblea legislativa. Il mandato del rappresentante della Repubblica ha la stessa 
durata del mandato del presidente della Repubblica. 
 
Sia le Azzorre sia Madeira sono regioni ultraperiferiche dell'UE ai sensi degli articoli 349 e 
355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
Tuttavia, le regioni amministrative che la costituzione prevede per il continente non sono 
ancora state istituite: di conseguenza, qui è ancora in vigore la vecchia suddivisione in 
distretti, che però convivono con altre strutture cui si è dato vita per colmare alcune lacune 
amministrative. Tra queste strutture vi sono le commissioni di coordinamento regionale 
(CCR, Comisiones de Coordinaciόn Regional), le aree metropolitane, le comunità urbane o 
le comunità interurbane. 
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Mappa 3: Regioni NUTS 2 in Portogallo 

 
 
Le unità territoriali secondo la nomenclatura NUTS in Portogallo non hanno valenza 
amministrativa, anche se per la loro definizione sono stati utilizzati i confini dei distretti. Al 
livello I vi sono tre divisioni NUTS I (Continente, Azzorre e Madeira). Vi sono poi sette NUTS 
II, suddivisi in trenta NUTS III. 
 

 Portogallo continentale  
o Nord  

 Alto Trás-os-Montes 
 Ave 
 Cávado 
 Douro 
 Entre Douro e Vouga 
 Grande Porto 
 Minho-Lima 
 Tâmega  

o Centro  
 Baixo Mondego 
 Baixo Vouga 
 Beira Interior Norte 
 Beira Interior Sul 
 Cova da Beira 
 Dão-Lafões 
 Médio Tejo 
 Oeste 
 Pinhal Interior Norte 
 Pinhal Interior Sul 
 Pinhal Litoral 
 Serra da Estrela 
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o Lisbona  

 Grande Lisboa 
 Península de Setúbal 

o Alentejo 
 Alentejo Central 
 Alentejo Litoral 
 Alto Alentejo 
 Baixo Alentejo 
 Lezíria do Tejo 

o Algarve 
 Algarve  

 Região Autónoma dos Açores 
 Região Autónoma da Madeira 
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3. Occupazione  
 
La pesca e l'acquacoltura generano poco meno di 15 000 posti di lavoro, ossia lo 0,3% 
dell'occupazione totale. L'occupazione in tutto il settore della pesca portoghese si è 
fortemente ridotta, sebbene i posti di lavoro nell'industria di trasformazione siano diminuiti 
in misura assai minore; l'occupazione nel settore dell'acquacoltura, invece, è leggermente 
aumentata. Bisogna tuttavia tener presente che parte degli stabilimenti autorizzati per 
l'acquacoltura è inattiva1. Laddove il tasso di attività aumentasse, eliminando le strozzature 
del mercato, l'occupazione nel settore potrebbe migliorare. 
 

Grafico 1: Portogallo. Occupazione nella pesca 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sulle fonti EUROSTAT. 
 
La struttura della flotta, le caratteristiche demografiche dell'occupazione, la situazione delle 
risorse alieutiche, l'evoluzione dei prezzi e l'incremento dei costi dovuto all'aumento dei 
prezzi del petrolio sono fattori che lasciano intuire un'ulteriore riduzione dell'occupazione 
della pesca.  
 
La struttura dell'occupazione è quella tipica di una flotta in cui predominano le imbarcazioni 
di piccole dimensioni dedicate, fondamentalmente, alla pesca costiera artigianale. La 
maggior parte dei posti di lavoro è generata dalla pesca costiera artigianale; gli impieghi a 
tempo parziale rappresentano una porzione rilevante, mentre circa la metà degli impieghi 
sono riconducibili ai proprietari delle imbarcazioni. L'età media dei lavoratori della pesca 
supera i quarant'anni.  
 
Il reddito medio nel settore della pesca è assai inferiore alla media statale (soprattutto nel 
caso della pesca propriamente detta), mentre il reddito nell'industria di trasformazione o 
nell'acquacoltura vi si avvicina un pò di più. Pertanto, in presenza di posti di lavoro 
alternativi, i giovani sono poco motivati a cercare un impiego nel settore della pesca. 

                                          
1 Cfr. 4.3. Acquacoltura. 
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Emerge dunque il problema della dipendenza delle regioni e delle comunità locali rispetto 
alla pesca. 
 
La dipendenza dell'occupazione rispetto al settore della pesca è massima in Algarve e nelle 
Azzorre. In Algarve, l'industria di trasformazione e l'acquacoltura generano un numero di 
posti di lavoro paragonabile a quello dell'attività di pesca, mentre nelle restanti regioni 
quest'ultima è, in proporzione, dominante. 
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4. Produzione  
 
La produzione portoghese non è sufficiente a soddisfare una domanda molto elevata. Le 
catture si stanno progressivamente riducendo e la produzione di acquacoltura stenta a 
decollare: un numero consistente di stabilimenti, infatti, è ancora inattivo. Le catture sono 
concentrate su un numero limitato di specie di modesto valore commerciale. Buona parte 
delle catture delle due specie principali (sardina e lanzardo) sono destinate alla produzione 
di conserve. 
 

4.1. Catture  

Le catture in Portogallo sono in continuo declino. Senza contare le catture in acque lontane, 
gli sbarchi nel 2009 sono stati pari a 152 566 tonnellate. L'89% degli sbarchi si effettua nei 
porti del continente, il 6% nelle Azzorre e il 4% a Madeira. 
 
Le specie catturate differiscono molto tra il continente, le Azzorre e Madeira. Sul continente, 
la maggior parte delle catture è riconducibile ai piccoli pelagici (sardina, lanzardo e 
sugarello), ma si catturano anche altre specie. A Madeira, invece, le catture riguardano 
principalmente i tonnidi e il pesce sciabola nero e, in misura assai minore, i sugarelli. Nelle 
Azzorre, i grandi pelagici (tonnidi e pesce spada), il sugarello e il grongo sono specie 
estremamente importanti; ugualmente rilevante, però, è la pesca dei crostacei (aragosta e 
astice) o dei molluschi (principalmente calamari). 
 

Grafico 2: Sbarchi in Portogallo 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

T
o

n
el

ad
as Frescos

Congelados

TOTAL

 Fonte: Elaborazione propria basata su fonti EUROSTAT. 
 
L'85% degli sbarchi corrisponde al pesce fresco o refrigerato e il restante 14% al pesce 
congelato. Mentre gli sbarchi di pesce fresco sono fortemente diminuiti, quelli di pesce 
congelato hanno mostrato una tendenza al rialzo. Ciò è dovuto al fatto che il 15% circa 
degli sbarchi proviene dalle acque di paesi terzi da un mezzo centinaio di imbarcazioni. Le 
principali zone di pesca si trovano nell'Atlantico nordoccidentale, nell'Atlantico nordorientale 
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(Norvegia, isole Svalbard, Spagna e Groenlandia dal 2003) e nell'Atlantico centrale 
(Guinea-Bissau, Capo Verde, Senegal e Mauritania). Nell'Atlantico nordoccidentale, lo 
scorfano di Norvegia rappresenta il 50% delle catture, contro il 36% della sardina e del 
sugarello in acque spagnole. Nelle acque delle Norvegia e delle isole Svalbard, il baccalà 
rappresenta l'82% delle catture; lo scorfano di Norvegia, invece, è l'unica specie catturata 
nelle acque della Groenlandia. 
 
Il Portogallo beneficia degli accordi di pesca tra l'UE e la Mauritania, il Senegal, la Guinea-
Bissau, Capo Verde, Santo Tomé, l'Angola, le Seicelle, il Madagascar, l'isola di Maurizio e il 
Gabon. Il Portogallo ha inoltre concluso un accordo di pesca bilaterale con la Norvegia che 
gli consente l'accesso a quote di baccalà e scorfano di Norvegia.  
 
Alcuni palangari portoghesi pescavano nelle zone economiche esclusive di Capo Verde, 
Angola, Guinea Conakry, Santo Tomé, Comore, Madagascar e Seicelle. Ciononostante, le 
possibilità di pesca in zone lontane risultano limitate da difficoltà riconducibili all'autonomia 
delle navi, alle condizioni di manipolazione del pesce a bordo e, in generale, all'età 
avanzata delle navi che pescano in tali zone. 
 

Grafico 3: Sbarchi in Portogallo. Quantità per grandi gruppi di specie 
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Fonte: Elaborazione propria basata su fonti EUROSTAT. 
 
Dal 1992, le catture di pesce si sono ridotte del 37% circa e le catture di molluschi del 48% 
circa. La riduzione delle catture di pesci è attribuibile, per lo più, alla riduzione delle catture 
di sardine. Sebbene le catture di molluschi continuino a mostrare un andamento 
decrescente, gli sbarchi nel 1993, 1996, 2002 e 2008 hanno subito un incremento. Le 
catture di crostacei sono inoltre progressivamente aumentate fino alla fine degli anni 
Novanta, con picchi nel 1999, 2001 e 2009. Nel 2005 si erano ridotte fino alla metà dei 
livelli raggiunti all'inizio degli anni Novanta per poi risalire successivamente. 
 
Le catture di sardina sono effettuate soprattutto dalla flotta costiera con reti da circuizione, 
anche se la flotta polivalente dell'Alentejo riveste comunque un peso relativamente 
importante nelle catture. Oltre un terzo degli sbarchi di sardina è stato effettuato nella 
regione Nord, quasi esclusivamente a Matosinhos. Un altro terzo viene poi sbarcato nella 
regione Centro, principalmente a Figueira da Foz e Peniche in parti uguali. La perdita 
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d'importanza degli sbarchi di sardina in Algarve (soprattutto con reti da circuizione costiere) 
è notoria, sebbene si stia assistendo a un aumento delle catture della flotta costiera 
polivalente. Nel 2000, il 28% degli sbarchi di sardina veniva effettuato in Algarve, mentre 
nel 2009 tale percentuale si è ridotta fino al 9% circa. In Algarve, le catture di sardina 
(4 765 tonnellate nel 2005) si sono ridotte fino ad attestarsi a meno di un quarto delle 
catture realizzate alla metà degli anni Novanta. 
 

Grafico 4: Principali specie sbarcate nei porti del continente 
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Fonte: Elaborazione propria basata su DATAPESCAS. 
 
Come la sardina, anche il lanzardo si cattura con reti da circuizione. Il 53% degli sbarchi di 
lanzardo avviene in Algarve, principalmente a Olhão e in misura assai minore a Portimão. 
Un ulteriore 21% viene sbarcato in maniera abbastanza omogenea nella regione Centro, 
con una prevalenza di Aveiro.  Infine, il 15% circa degli sbarchi si effettua a Sesimbra 
(Regione di Lisbona) e un 12% a Sines (Alentejo). Dopo la riduzione delle catture osservata 
fino al 2001, è stato registrato un forte e continuo recupero fino al 2008, sebbene gli 
sbarchi abbiamo subito una nuova flessione nel 2009. 
 
Il sugarello è catturato sia con le reti a strascico sia con le reti da circuizione. Le catture 
risultano distribuite in modo abbastanza omogeneo lungo la costa portoghese a eccezione 
della regione dell'Alentejo, dove gli sbarchi sono meno rilevanti. Nei porti della regione 
Centro (dove avviene oltre la metà degli sbarchi) predominano invece gli sbarchi di 
sugarello.  
 
La maggior parte delle catture di polpo proviene dalla flotta polivalente dell'Algarve (45% 
circa) nel porto di Olhão e, in minor misura, nel porto di Tavira. Nei porti della regione 
Centro si effettua oltre il 20% degli sbarchi di polpo. Nonostante le forti oscillazioni 
osservate negli sbarchi, le catture continuano a mostrare un andamento crescente e, in 
media, sono aumentate del 50% circa negli ultimi dieci anni. 
 
Tra il 2003 e il 2005 gli sbarchi di melù hanno registrato un continuo aumento, 
raggiungendo le 5 190 tonnellate nel 2005; sono poi diminuiti fortemente nel 2006 per poi 
aumentare nuovamente fino al 2008 e ridursi ancora nel 2009. La maggior parte delle 
catture proviene dalla pesca con reti a strascico, anche se alcune sono effettuate dalle navi 
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polivalenti; una percentuale residua infine, proviene dalla pesca con reti da circuizione. 
Circa la metà degli sbarchi si effettua a Portimão e Matosinhos, e meno del 20% circa a 
Sines, con quantità simili a Vila Real de Santo António. 
 
La maggior parte delle catture di merluzzo si effettua invece tra maggio e ottobre. Più della 
metà delle catture di merluzzo effettuate dai pescherecci con reti da traino è sbarcata nei 
porti del Portogallo centrale (Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré e Peniche). Il 27% degli 
sbarchi avviene invece nei porti più importanti del nord, ossia a Matosinhos e a Póvoa do 
Varzim. Nella regione di Lisbona spicca Sesimbra, mentre in Algarve e nella regione 
dell'Alentejo gli sbarchi sono poco significativi.  
 
La rana pescatrice è catturata con reti a strascico o reti da posta calate. Si tratta di una 
specie importante per le reti da posta (92% delle catture di rana pescatrice), ma anche di 
un'importante cattura accessoria della pesca con reti a strascico del merluzzo o dei 
crostacei (8% delle catture). La rana pescatrice rappresenta l'1% circa, in termini di peso, 
degli sbarchi della pesca con reti a strascico e il 2% circa degli sbarchi della flotta 
artigianale. 
 
In Portogallo sono 35 i pescherecci in possesso di una licenza specifica per la pesca di 
crostacei con reti a strascico, anche se negli ultimi anni si è assistito a una sostituzione 
delle imbarcazioni dotate di licenza incrementandone potenza e capacità. Gli scampi 
rappresentano una piccola ma preziosa cattura accessoria per le navi dedicate alla pesca di 
specie demersali. 
 
Il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) è la più importante specie di acque profonde. Le 
catture si sono progressivamente ridotte soprattutto a Madeira dove, alla fine degli anni 
Novanta, se ne effettuava quasi il 60%. Nel 2009, gli sbarchi hanno raggiunto le 5 911 
tonnellate, di cui il 59% nel continente a opera del segmento artigianale di Sesimbra e il 
41% circa a Madeira. 
 
A Madeira, il 38% delle catture è costituito dal pesce sciabola nero e il 40% da tonnidi. 
Nelle Azzorre, la pesca di specie di acque profonde è multispecifica e impiega un'ampia 
varietà di attrezzi. La maggior parte delle catture è costituita da tonnidi (39%), sparidae 
(16%) o sugarelli (12%). Tuttavia, questa tipologia di pesca si regge principalmente sulla 
dinamica dell'occhione (Pagellus bogaraveo). La maggior parte delle catture viene realizzata 
da pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri. 
 

4.3. Acquacoltura 

Anche se in Portogallo esistono possibilità di produzione, anche in presenza 
dell'autorizzazione lo sviluppo dell'acquacoltura è condizionato dalla concorrenza della 
produzione di altri Stati membri, ossia della Grecia per l'orata e il bronzino, della Francia 
per le ostriche piatte e della Spagna per i mitili. 
 
Nel 2008, la produzione totale dell'acquacoltura portoghese è stata di 6 500 tonnellate, 
raggiungendo le 7 800 nel 2006. La produzione tende a concentrarsi su sei specie: vongola 
verace, orata, branzino, trota, ostriche e mitili. Pur con forti oscillazioni, la maggior parte 
della produzione riguarda però la vongola verace. L'orata e il branzino sono in aumento, 
sebbene dal 2000 la produzione di orata non sia migliorata. Nel 2002, i prezzi dell'orata e 
del branzino hanno subito una drastica riduzione: tale flessione, dovuta a un'esplosione 
della produzione di orata e branzino in Grecia, ha riguardato anche il mercato della trota. Il 
prezzo medio del branzino si è ridotto del 55% circa, quello dell'orata del 46% e quello 
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della trota del 45%. Questa diminuzione della redditività sta limitando lo sviluppo della 
produzione. 
 
Nel 2008, solo tre specie (vongola verace, orata e branzino) rappresentavano il 79% del 
valore della produzione in virtù del loro maggior valore unitario. La vongola da sola già 
rappresenta il 46% circa del valore. In generale, i prodotti dell'acquacoltura marina 
ottengono prezzi tre volte superiori ai prodotti dell'acquacoltura di acqua dolce. Tra i 
prodotti dell'acquacoltura marina, i prodotti con il più elevato valore unitario sono la 
sogliola, la vongola verace e il rombo chiodato. 
 

Grafico 5: Portogallo. Produzione di acquacoltura 
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 Fonte: Elaborazione propria basata su fonti EUROSTAT. 
  
Fino alla metà degli anni Ottanta, la produzione di acquacoltura era limitata alle trote in 
acqua dolce e ai bivalvi negli estuari. Oggi l'acquacoltura di acqua dolce, incentrata 
principalmente sulla trota iridea (Oncorhynchus mykiss), rappresenta solo il 6% del volume 
della produzione di acquacoltura. La produzione di trota (900 tonnellate), che si sta 
progressivamente riducendo, avviene in regime intensivo e si concentra quasi 
esclusivamente nella regione Nord. 
 
La produzione di ostriche ha avuto un andamento crescente, seppur con fortissime 
oscillazioni. La produzione di vongole veraci (Tapes decussatus) è oscillante, con punte 
massime di 3 000 tonnellate e picchi minimi intorno alle 2 000 tonnellate. Si sono avuti cicli 
di circa cinque anni, anche se dal 2005 non si è osservato alcun incremento significativo. La 
produzione totale di ostriche e vongole veraci avviene in regime estensivo e si concentra 
principalmente in Algarve. 
 
Dagli inizi degli anni Novanta, l'acquacoltura marina ha sperimentato uno sviluppo cui è 
seguito un periodo di relativa stabilità, pur con fluttuazioni per alcune specie. La prima 
specie a decollare è stata l'orata (Sparus aurata), che ha avuto un importante incremento 
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fino alla crisi del mercato europeo del 2001. Da allora, la produzione di orata sembra 
essersi attestata a un tetto di circa 1 700 tonnellate. 
 
A differenza dell'orata, la produzione di branzino (Dicentrarchus labrax) ha avuto evoluzioni 
meno intense ma più sostenute. Mentre circa la metà della produzione di orata avviene in 
regime intensivo, nel caso del branzino predomina la produzione in regime semintensivo. La 
crescita è proseguita dopo la crisi del 2001, ma dal 2006 non si è superato il tetto delle 
1 500 tonnellate. 
 
La produzione di rombo chiodato (Psetta maxima) si sta sviluppando negli ultimi anni 
sempre in regime intensivo, prevalentemente nella regione Nord. L'avvio dell'unità di 
Pescanova, a Mira, rappresenta un fattore rilevante. 
 
Nel 2008 gli stabilimenti in possesso della licenza per la produzione acquicola erano 1 553. 
Di questi, 37 sono in acqua dolce (38 ettari) e 1 515 di acquacoltura marina o in acque 
salmastre (1 906 ettari). Non tutti gli stabilimenti con licenza sono attivi. In acqua dolce, è 
infatti attivo solo il 33% degli stabilimenti, che rappresentano il 38% della superficie 
autorizzata per la produzione di acquacoltura. In acqua salata, il tasso di attività è più 
elevato: gli stabilimenti con licenza in produzione sono infatti il 96%, ossia il 79% della 
superficie.  
 
Vi sono dodici unità di riproduzione di specie di acqua dolce in possesso dell'autorizzazione 
e otto per specie di acqua salata. Di queste, solo due sono attive per le specie di acqua 
dolce e quattro per le specie di acqua salata. 
 

Grafico 6: Distribuzione regionale della produzione di acquacoltura 
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Fonte: Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura. Elaborazione propria. 
 
La produzione di acquacoltura in acqua dolce si concentra nella regione Nord (96%). La 
maggior parte della produzione avviene nelle vasche. Anche se la quota più sostanziosa 
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delle licenze corrisponde alle aziende intensive, il tasso di attività delle aziende semitensive 
è più elevato, soprattutto in considerazione della superficie delle stesse. 
 
L'acquacoltura marina si pratica per lo più in regime estensivo, nei bacini. Nonostante 
esista un numero consistente di aziende semintensive (soprattutto in considerazione della 
superficie), il loro tasso di attività è inferiore a quello delle aziende intensive. 
 
La produzione di acquacoltura marina si concentra in Algarve data la presenza, nella 
regione, di due grandi zone lagunari: i due bacini fluviali Ría Formosa e Ría de Alvor. Il 
maggior contributo al valore dei prodotti di acquacoltura è dovuto al fatto che il 90% della 
produzione di vongole veraci e ostriche si concentra in questa regione. Negli ultimi tempi si 
è poi assistito allo sviluppo della produzione in mare aperto. Ciononostante, il tasso di 
attività delle aziende in Algarve è inferiore alla media nazionale: ciò evidenzia, da un lato, il 
potenziale produttivo di questa regione e, dall'altro, la situazione dei mercati quale il fattore 
limitante dello sviluppo dell'acquacoltura in Portogallo. 
 
Si potrebbe pensare che nelle regioni Nord e Centro si producano specie di minor valore; 
tuttavia, è necessario tenere conto dei regimi di produzione e delle specie coltivate. Se, 
infatti, l'effetto della produzione intensiva di rombo chiodato potrebbe risultare offuscato 
dal predominio dell'acquacoltura in acqua dolce (specialmente nella regione Nord), il 
risultato economico emerge chiaramente quando si analizza l'insieme dei prezzi medi dei 
prodotti di acquacoltura. 
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5. Flotta peschereccia 
 
La flotta peschereccia portoghese è composta principalmente da imbarcazioni di piccole 
dimensioni e di età avanzata. A dicembre 2010, la flotta peschereccia portoghese constava 
infatti di 8 505 navi. Di queste, 7 795 (ossia il 92% circa della flotta) erano imbarcazioni di 
meno di 12 metri di lunghezza. La maggior parte della flotta è infatti obsoleta dal punto di 
vista tecnico, e fa fatica a rendere l'attività redditizia in un contesto caratterizzato dalla 
scarsità di risorse e da un prezzo del combustibile elevato. Di fatto, anche se il 10% delle 
navi della flotta peschereccia dell'UE a 27 è registrato in Portogallo, la flotta portoghese 
rappresenta il 6% soltanto della stazza lorda e il 6% della potenza totale. 
 

5.1.  Struttura della flotta portoghese 

Vista la predominanza delle imbarcazioni di piccole dimensioni nella flotta portoghese, nella 
tabella allegata si opera anche un confronto tra la quota delle imbarcazioni di lunghezza 
inferiore ai 12 metri e la quota della flotta dell'UE a 27. Inoltre, si illustra il raffronto con la 
cosiddetta piccola flotta dedicata alla pesca costiera. Per piccola pesca costiera s'intende 
l'attività di pesca svolta da imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 12 metri che utilizzano 
attrezzi non qualificati come strumenti a strascico (reti a strascico, sciabiche e draghe). Le 
imbarcazioni portoghesi che corrispondono a tale definizione sono 7 096, ossia l'83% circa 
della flotta peschereccia portoghese. 
 
Tabella 1: Confronto tra la flotta peschereccia portoghese e la flotta dell'UE a 27 

Quota sul totale della flotta Quota della flotta portoghese 
nella flotta dell'UE a 27 <12 metri Piccola pesca 

costiera  
Totale <12 

metri 
Piccola pesca 

costiera 
UE 27 Portogallo  UE 27 Portogallo  

N. di 
imbarcazioni 

9% 10% 10% 85% 92% 76% 83% 

Stazza  6% 7% 8% 11% 13% 8% 11% 

Potenza  6% 6% 7% 38% 43% 30% 36% 
Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 

 
La quota delle imbarcazioni di minori dimensioni e della piccola flotta costiera è maggiore 
nella flotta peschereccia portoghese che non nella flotta dell'UE a 27. La potenza media 
della flotta portoghese di minori dimensioni è di poco superiore alla media dell'Unione 
europea. Si rileva altresì che l'impiego di attrezzi a strascico è leggermente superiore nelle 
imbarcazioni portoghesi di minori dimensioni che non nelle imbarcazioni dell'UE. 
 
La flotta portoghese è composta da 9 945 navi ed è al quinto posto della flotta dell'UE in 
termini di numero di imbarcazioni e al settimo per stazza totale o potenza. Nelle regioni 
ultraperiferiche delle Azzorre e di Madeira sono registrati 1 302 pescherecci, che 
rappresentano il 15% circa della flotta totale. La potenza media della flotta delle Azzorre è 
consistentemente superiore alla media della flotta portoghese, mentre le imbarcazioni di 
Madeira presentano dimensioni più ridotte.  
 
È significativo che 1 547 navi (il 18% circa della flotta peschereccia portoghese) dichiara di 
non utilizzare motore. La maggior parte delle navi senza motore si trova nel continente; 
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sono infatti 242 le navi senza motore che pescano dai porti di Madeira e 6 solo sei nei porti 
delle Azzorre. Va altresì ricordato che, a gennaio 2006, si sono ritirate dal registro 762 
piccole imbarcazioni delle Azzorre. In generale, le navi delle Azzorre e di Madeira sono di 
minori dimensioni rispetto a quelle del continente. 
 
La flotta peschereccia portoghese è assai datata. La sua età media è infatti di 29 anni; 
mentre nelle Azzorre l'età media è di 26, a Madeira arriva fino a 42 anni. Le imbarcazioni di 
lunghezza superiore ai 42 metri sono le più vecchie, e le navi più moderne hanno una 
lunghezza compresa tra 24 e 42 metri. 
 
Il 64% delle navi ha lo scafo in legno. Questa percentuale arriva fino al 10% soltanto nelle 
navi di lunghezza superiore ai 12 metri. Solo il 22% delle navi ha lo scafo in fibra di vetro e 
il 7% in metallo, anche se nel caso di navi lunghe più di 12 metri tale caratteristica è 
presente nel 42% delle imbarcazioni. Le navi con lo scafo in legno sono le più antiche, 
mentre gli scafi in fibra di vetro sono tipici delle navi più moderne. L'età media delle navi 
con scafo metallico è di poco superiore alla vita delle navi con scafo in fibra di vetro. 
 
Nella flotta portoghese risultano predominanti le navi che utilizzano attrezzi fissi. Tuttavia, 
le navi che utilizzano attrezzi a strascico sono più potenti e hanno una stazza leggermente 
superiore: ciò è dovuto al fatto che gli attrezzi fissi sono maggiormente utilizzati dalle navi 
più piccole. 
 
Grafico 7: Quota della flotta peschereccia portoghese nella flotta dell'UE a 27 per 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Nella flotta peschereccia dell'UE a 27, la flotta portoghese detiene una posizione dominante 
nei segmenti di minore stazza. Ciò è particolarmente vero nel caso delle imbarcazioni di 
lunghezza inferiore ai 4 metri. La flotta portoghese rappresenta il 70% del numero di 
imbarcazioni, il 63% della stazza lorda e il 42% della potenza di questo segmento nella 
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flotta dell'Unione europea. Il resto delle imbarcazioni ha una partecipazione assai inferiore. 
Risulta inoltre rilevante la partecipazione delle navi di lunghezza compresa tra gli 80 e gli 
84 metri che rappresentano il 44% delle navi, il 41% della stazza lorda e il 34% della 
potenza di questo segmento di lunghezze nella flotta dell'UE. Questo gruppo di 
imbarcazioni, come pure le navi di lunghezza superiore agli 84 metri o compresa tra i 60 e i 
76 metri, sono navi per la pesca demersale a strascico registrati nel porto di Aveiro. È 
altresì rilevante la scarsa partecipazione delle navi di lunghezza compresa tra 36 e 60 
metri. 
 
La flotta peschereccia portoghese presenta grandi differenze in funzione del suo ambito di 
attività (locale, costiero o di lunga distanza). La flotta operante a livello locale risulta 
composta da piccole navi tradizionali di stazza inferiore a 5 TSL, e rappresenta l'85% del 
totale delle navi e l'80% della stazza totale. Queste navi sono polivalenti e, anche se in 
termini relativi, effettuano un numero ridotto di catture di specie di elevato valore 
commerciale come il polpo, il pesce sciabola nero, il grongo, il merlango, il merluzzo e la 
rana pescatrice. Le reti da circuizione sono utilizzati anche dalla flotta locale che, nel 
continente, ha soltanto la sardina come specie obiettivo (che rappresenta il 35% del 
volume totale degli sbarchi). 
 
La flotta costiera opera più lontano dalla costa arrivando anche al di fuori della zona 
economica esclusiva, ed è composta da navi polivalenti, pescherecci con reti da traino o da 
circuizione. I pescherecci da traino pescano unicamente nella piattaforma continentale e 
catturano specie demersali come il sugarello, il melù, il polpo e i crostacei. La pesca di 
crostacei con reti a strascico ha come specie obiettivo lo scampo, il gambero rosso e il 
gambero rosa mediterraneo. 
 
La flotta demersale portoghese che pesca nelle acque vicine al continente è composta da 77 
navi per la pesca demersale a strascico e dalla flotta artigianale, che utilizza vari tipi di 
attrezzi (reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, palangari ecc.). Le navi per la pesca 
demersale a strascico utilizzano una maglia da 70 mm e pescano in acque con profondità 
comprese tra 100 e 200 metri. Le navi per la pesca demersale a strascico dedicate alla 
pesca di crostacei utilizzano invece una maglia da 55 mm e pescano in acque con 
profondità comprese tra 100 e 750 metri. 
 
Nel 1999 erano 40 le navi portoghesi che pescavano in acque marocchine (principale zona 
di pesca della flotta portoghese nelle acque di paesi terzi). Dopo la scadenza dell'accordo di 
pesca con il Marocco e dopo i nuovi negoziati relativi all'accordo con la Mauritania, le 
catture della flotta portoghese nelle acque di paesi terzi si sono notevolmente ridotte. Il 
mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco ha avuto conseguenze soprattutto 
sulle navi dell'Algarve e della regione di Lisbona. 
 
Il nuovo accordo di pesca tra l'UE e il Marocco2 offre nuove possibilità di pesca a 14 navi. 
Relativamente alla pesca artigianale nel nord, il Portogallo ha ottenuto licenze per sette 
pescherecci con palangari di fondo inferiori alle 40 tonnellate e per altri 3 pescherecci 
compresi tra 40 e 150 tonnellate. Inoltre, 4 pescherecci con palangari di fondo hanno la 
licenza per la pesca demersale e possono svolgere attività di pesca pelagica industriale fino 
a 1 333 tonnellate. 
 
Sono invece 42 le navi registrate nel continente e operanti in acque internazionali. Le loro 
principali zone di pesca sono l'Atlantico nordoccidentale, l'Atlantico nordorientale (Norvegia, 
isole Svalbard, Spagna e Groenlandia dal 2003) e l'Atlantico centrale (Guinea-Bissau, Capo 

                                          
2  Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di 

partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. 

 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 
 

 30

Verde, Senegal e Mauritania). Nel 2009 una nave ha operato in Marocco, tre si sono 
dedicate alla pesca di crostacei in Mauritania, quattro si sono concentrate sulla pesca con 
palangari di superficie, una sulla pesca della mazzancolla e un altro sui cefalopodi nella 
Guinea-Bissau.  
 

5.1. Adeguamento strutturale della flotta peschereccia portoghese 

Per adeguare la capacità di pesca allo stato delle risorse, e in conseguenza della crisi che ha 
colpito il settore della pesca, la flotta peschereccia portoghese ha subito una serie di 
cambiamenti sostanziali sia in termini di dimensioni sia di caratteristiche. 
 
Dal 1988 il numero di navi della flotta peschereccia portoghese si è ridotto del 49%, la 
stazza totale del 50% e la potenza totale del 29%. Come si evince dall'evoluzione della 
stazza e della potenza totali, la riduzione complessiva della flotta si è manifestata con 
l'uscita dalla flotta delle imbarcazioni obsolete e con l'entrata nella stessa di navi più 
moderne e potenti. La diminuzione più marcata è quella verificatasi fino al 1995. Da allora, 
la potenza si è praticamente stabilizzata. Tuttavia, la riduzione della stazza non si è mai 
interrotta, e il numero di navi è ulteriormente diminuito, con una brusca flessione nel 2005. 
 

Grafico 8: Evoluzione della flotta peschereccia portoghese. 1988 = 100 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Per quanto attiene alla lunghezza delle navi, l'unico segmento in cui è stato rilevato un 
incremento è quello dei pescherecci tra i 40 e 44 metri. Lo scarso sviluppo di tale segmento 
della flotta è stato sempre un tratto tipico della flotta peschereccia portoghese: si tratta di 
quattro navi polivalenti registrate nei porti di Viana do Castelo e Portimão. Le minori 
riduzioni sono state quelle rilevate nel segmento della flotta avente una lunghezza 
compresa tra 36 e 40 metri. Si tratta anche di navi polivalenti. 
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Per contro, le maggiori riduzioni hanno riguardato il segmento delle navi di lunghezza 
superiore ai 44 metri. Dei 98 pescherecci esistenti nel 1988, oggi ne restano solo 27: 
questo segmento si è quindi ridotto del 72%. La riduzione minore, sempre in relazione a 
questo segmento, ha riguardato le navi per la pesca demersale a strascico. 
 

Grafico 9: Flotta portoghese. Percentuale sul limite massimo nel sistema 
entrata/uscita 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Nonostante la persistente tendenza alla riduzione della flotta, negli ultimi tempi sono stati 
rilevati indicatori che rimandano a un certo rinnovamento della stessa. A partire 
dall'introduzione del sistema di entrata/uscita, la flotta portoghese è rimasta al di sotto dei 
limiti stabiliti, soprattutto in relazione alla stazza. La stazza della flotta portoghese sembra 
infatti essersi stabilizzata intorno all'89% del limite massimo, mentre la potenza continua 
ad approssimarsi a tale limite e già supera il 96%.  
 
A gennaio 2006 la flotta delle Azzorre è stata regolarizzata. Sono state eliminate dal 
registro della flotta peschereccia dell'UE 762 imbarcazioni che rappresentavano il 49% della 
flotta delle Azzorre ma solo il 7% in termini di stazza e il 9% in termini di potenza. Tutte 
avevano una lunghezza inferiore ai 12 metri e una stazza media inferiore a 1 TSL. Tale 
riduzione ha compensato, in parte, l'incremento della flotta registrata nel continente 
verificatosi a novembre 2005. 
 
Tra l'altro, prima che finissero gli aiuti all'ammodernamento e al rinnovamento della flotta, 
sono state avviate diverse procedure che hanno successivamente adeguato la dimensione 
della flotta ai limiti stabiliti. Ciononstante, non si può comunque affermare che si sia 
verificata una rottura della tendenza nel lungo termine. La pesca di crostacei con reti a 
strascico già aveva sperimentato un certo rinnovamento. Prima che fossero soppressi gli 
aiuti all'ammodernamento e al rinnovo, sono poi state introdotte diverse procedure che 
riguardavano la flotta che utilizzava reti a imbrocco. Risulta dunque auspicabile ridurre 
ulteriormente la flotta ed eliminare le unità più obsolete, al momento ancora assai 
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numerose. Di fatto, come conseguenza dell'incremento dei costi e della riduzione dei prezzi, 
le uscite delle navi sono aumentate nel secondo semestre del 2009 senza che fossero però 
compensate dalle entrate. 
 
Per analizzare, in una logica comparativa, l'evoluzione della flotta portoghese in una 
determinata prospettiva temporale, è necessario confrontarla con la flotta dell'Unione 
europea. Dal momento che la flotta dell'UE a 15 supera il 90% della flotta dell'UE a 27, è 
opportuno utilizzarla come riferimento, in quanto il periodo di comparazione è maggiore di 
nove anni. 
 

Grafico 10: Quota della flotta peschereccia portoghese nella flotta dell'UE a 15 
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Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 

 
La flotta peschereccia portoghese ha avuto un'evoluzione abbastanza simile alla flotta 
dell'UE a 15 nel suo insieme. Eppure, le riduzioni in termini di numero di navi o di potenza 
totale sono state leggermente inferiori alla media dell'UE e la riduzione della stazza 
leggermente superiore. In tal senso, è opportuno tener conto delle specificità tipiche 
inerenti alla predominanza, nella flotta portoghese, delle navi di piccole dimensioni.  
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Grafico 11: Raffronto dei principali parametri della flotta portoghese e della flotta 
dell'UE a 15. 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Dal grafico si evince che, nella flotta portoghese, la potenza media unitaria è del 50% 
inferiore alla flotta dell'UE a 15. La stazza media unitaria si è inoltre ridotta fino ad 
attestarsi a valori leggermente superiori alla media dell'UE. Tuttavia, la potenza per 
tonnellata è progressivamente aumentata, anche se risulta ancora di poco inferiore alla 
media dell'UE a 15. L'evoluzione di questi parametri indica che, parallelamente alla 
riduzione del numero di navi, esiste anche un processo di rinnovamento e 
ammodernamento. Si stanno infatti introducendo nuovi sistemi di conservazione delle 
catture a bordo e di automazione del lavoro, nonché sistemi elettronici di navigazione e 
identificazione dei banchi di pesci. 
 
Per ridurre l'impatto della ristrutturazione del settore, il decreto n. 437/2002 del 22 aprile 
2002 ha modificato il decreto ministeriale 1261/2001, del 31 ottobre 2001, approvando un 
sistema di premi individuali per risarcire i pescatori che perdono il proprio lavoro quando le 
navi sulle quali lavorano si ritirano definitivamente dalla flotta.  
 

5.3. Distribuzione regionale della flotta peschereccia 

In generale, le navi di maggiori dimensioni operano nei porti delle regioni più settentrionali 
del continente. La regione Centro presenta il maggior numero di pescherecci; è qui che si 
concentra il maggior numero di navi dedicate alla pesca d'altura. In Algarve e a Lisbona le 
flotte, benché significative, sono composte da navi con dimensioni medie inferiori. Nella 
regione di Lisbona, comunque, risultano registrate anche navi di grandi dimensioni. La 
flotta peschereccia della regione Nord, infine, risulta composta da navi di medie dimensioni. 
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Tabella 2:  Distribuzione regionale della flotta peschereccia portoghese 
(dicembre 2010) 

 Percentuale sul totale della flotta 

 N. di 
imbarcazioni 

TSL kW TSL media kW medi 

AZZORRE 10% 10% 15% 12,4 64,5 

ALENTEJO 3% 2% 3% 10,6 54,2 

ALGARVE 22% 13% 19% 7,1 38,6 

CENTRO 24% 39% 24% 20,0 44,7 

LISBONA 20% 10% 13% 6,0 28,5 

MADEIRA 5% 4% 4% 8,9 36,4 

NORD 17% 21% 22% 14,8 55,6 

TOTALE 100% 100% 100% 12,0 43,9 
Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 

 
La metà delle navi di lunghezza superiore ai 42 metri è concentrata nella regione Centro, 
un quarto nei porti dell'Alentejo e il 13% circa nei porti della regione Nord. 
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6. Attività di pesca 

6.1. Attrezzi da pesca 

Tabella 3:  Nella tabella di seguito si illustrano i principali attrezzi dichiarati a 
norma del regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della 
flotta peschereccia comunitaria. 

% TOTALE Dimensione 
media 

Attrezzo principale N. di 
imbarcazioni 

TSL kW TSL 
media 

kW 
medi 

GNS Reti da posta calate (ancorate) 33% 18% 26% 6,7 34,5 

GTR Reti a tramaglio 23% 4% 9% 1,9 17,9 

LLS Palangari fissi 13% 11% 11% 9,9 38,8 

LHP Lenze a mano 13% 7% 10% 6,3 35,7 

FPO Nasse  11% 4% 10% 4,0 36,3 

OTB Reti a strascico a divergenti 1% 45% 20% 414,9 680,2 

PS Ciancioli  1% 5% 7% 47,6 232,4 

LLD Palangari derivanti 0% 5% 3% 168,5 369,3 

SDN Sciabiche danesi 0% 1% 1% 39,1 183,6 

DRB Draghe tirate da natanti 1% 0% 1% 4,9 50,0 

 Altro  3% 0% 1% 2,0 20,1 

TOTALE     12,0 43,9 
Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 

 
I principali attrezzi più utilizzati sono le reti ancorate o reti da posta calate (33% delle 
navi), le reti a tramaglio (23%), i palangari fissi (13%), le lenze a mano (13%) o le nasse 
(11%). Per quanto riguarda gli attrezzi secondari sono invece predominanti le lenze a 
mano, seguite dalle reti a tramaglio, dalle nasse e dai palangari fissi. Il 43% circa delle navi 
dichiara di non utilizzare alcun attrezzo secondario. 
 
Nella prima metà degli anni Novanta l'utilizzo delle reti ancorate ha subito una riduzione, 
seguita però da un recupero durante lo scorso decennio. È poi aumentato sensibilmente il 
numero di navi che utilizzano reti a tramaglio o lenze a mano. La regolarizzazione della 
flotta delle Azzorre di gennaio 2006, che ha portato alla scomparsa di 762 navi, si è 
tradotta in una diminuzione del numero di navi che utilizzano le nasse. 
 
L'utilizzo dei vari attrezzi (principali e secondari) dipende, in parte, dalla dimensione delle 
navi. Nei pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri le reti ancorate sono l'attrezzo 
principale maggiormente utilizzato, seguite dalle reti a tramaglio, dalle nasse e dai 
palangari fissi. Le lenze a mano, le reti a tramaglio, le nasse e i palangari fissi sono gli 
attrezzi secondari più utilizzati. 
 
Quanto alle navi di lunghezza superiore ai 12 metri le reti ancorate, i palangari fissi, le reti 
a strascico a divergenti e le reti da circuizione sono gli attrezzi principali più utilizzati; le 
nasse, le reti a tramaglio, i palangari fissi e le reti ancorate sono invece gli attrezzi 
secondari maggioritari. 
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La combinazione di attrezzi più frequente è quella che comprende le nasse come attrezzo 
principale e le lenze a mano come attrezzo secondario. Se tale combinazione è assai poco 
frequente sul continente, essa è invece utilizzata dal 60% delle navi delle Azzorre e di 
Madeira. 
 

6.2. Modalità di pesca 

In considerazione del numero di navi, la maggior parte della flotta (77%) risulta composta 
da navi di meno di 12 metri di lunghezza che operano nella divisione CIEM IXa nei porti del 
continente, con attrezzi fissi e artigianali, mirando alle specie demersali; tuttavia, tale 
segmento rappresenta solo il 10% della stazza. Il segmento analogo che pesca nelle 
Azzorre nella divisione CIEM X rappresenta l'8% del totale delle navi e il 2% della stazza 
totale, e il segmento di Madeira che opera in acque CECAF il 5% delle navi. 
 
Negli ultimi quindici anni questi segmenti hanno mostrato un grande dinamismo. Anche se 
il numero di navi si è ridotto, la potenza di tali segmenti è notevolmente aumentata. Così, a 
fronte di una riduzione della flotta, si è assistito anche a un ammodernamento delle navi. 
Questi tre segmenti (la pesca costiera artigianale, la pesca peninsulare e i segmenti delle 
Azzorre e di Madeira) totalizzano il 90% delle navi della flotta portoghese, il 12% della sua 
stazza e il 39% della potenza totale. 
 
Se si considera invece la stazza, la quota più consistente (38%) corrisponde ai 44 
pescherecci della flotta polivalente che opera in acque internazionali utilizzando reti a 
strascico e/o palangari per la pesca di specie demersali e pelagiche. La stazza media di tale 
segmento della flotta si avvicina alle 900 tonnellate. Negli ultimi 15 anni, lo stesso ha però 
subito una fortissima flessione.  
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Tabella 4: Distribuzione della flotta peschereccia portoghese per segmenti 

 Partecipazione sul totale Dimensione 
media 

Reg
. 

Area   Pesca Attrezzo  Segm N. di 
imbarc
azioni 

TSL kW TSL 
media 

kW 
medi 

CIEM IXa  Demersale   Attrezzi fissi 
e artigianali 
< 12 m 

4K1  77% 10% 31% 1 18 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb, X e 
CECAF  

Demersale   Attrezzi fissi 
>= 12 m  

4K2  5% 18% 18% 46 171 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb  

Demersale + 
sugarello 

Rete a 
strascico 

4K3  1% 15% 11% 185 480 

CIEM IXa  Piccoli 
pelagici 
(sardina + 
altri)  

Reti da 
circuizione  

4K4  1% 6% 8% 49 238 

Acque 
internazionali  

Demersale e 
pelagici  

Polivalente: 
Strascico + 
palangaro 

4K5  1% 38% 14% 894 1.166 

C
o

n
ti

n
e
n

te
  

Continente - totale 85% 86% 81% 12 42 

CECAF  Demersale   Attrezzi fissi 
e artigianali 
< 12 m  

4K6  5% 0% 1% 1 9 

CECAF e acque 
internazionali  

Demersale e 
pelagici  

Attrezzi fissi 
>= 12 m  

4K7  1% 3% 3% 69 253 

  Pelagici   Reti da 
circuizione  

4K8  0% 0% 0% 42 234 

M
a
d

e
ir

a
  

Madeira - totale  5% 4% 5% 9 38 

CIEM X  Demersale   Attrezzi fissi 
e artigianali 
< 12 m  

4K9  8% 2% 7% 3 39 

CIEM X e 
acque 
internazionali  

Demersale e 
pelagici  

Attrezzi fissi 
e palangari 
<= 12 m  

4KA  1% 8% 7% 72 218 

A
zz

o
rr

e
  

Azzorre - totale 10% 10% 14% 13 65 

Portogallo - totale  100% 100% 100% 12 44 

Fonte: Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura. Elaborazione propria. 
 
Due segmenti della flotta rappresentano tra il 15 e il 18 per cento della stazza totale. Il 
primo (5% delle navi e 18% della stazza) è composto da navi di lunghezza superiore ai 12 
metri che pescano specie demersali con attrezzi fissi nelle divisioni CIEM VIIIc, IXa, IXb, X 
e CECAF dei porti nel continente.  L'altro segmento corrisponde agli 83 pescherecci con reti 
a strascico del continente (18% della stazza) dedicati alla pesca di specie demersali e al 
sugarello nelle divisioni CIEM VIIIc, IXa, IXb. La stazza media di tale segmento della flotta 
è di 185 tonnellate. I pescherecci del continente sono stati sottoposti a uno dei processi di 
rinnovamento più precoci e intensi degli ultimi quindici anni. 
 
Un segmento della flotta assai rilevante in termini di catture è quello composto dai 
pescherecci a circuizione del continente dedicati alla pesca di piccoli pelagici nella divisione 
CIME IXa. Questo segmento dipende fortemente dall'evoluzione di un'unica specie, la 
sardina, e deve far fronte a problemi di natura biologica o di mercato. Nonostante 
l'importanza delle sue catture, però, esso rappresenta solo l'1% del numero di navi, il 6% 
della stazza e l'8% della potenza. Il rinnovo di questo settore, tra l'altro, è molto recente e 
di scarsa portata.  
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La flotta di navi di lunghezza superiore ai 12 metri, che opera dalle Azzorre (nella divisione 
CIEM X e nelle acque internazionali) e che cattura demersali e pelagici con attrezzi fissi, è 
l'unico segmento che negli ultimi anni ha subito un incremento quando al numero di navi. 
Tale flotta risulta composta da 117 navi, che rappresentano l'8% della stazza totale della 
flotta portoghese e il 7% della sua potenza. 
 
La flotta di Madeira di lunghezza superiore ai 12 metri, che opera in zona CECAF e in acque 
internazionali con attrezzi fissi, è composta da 51 navi (3% della stazza e della potenza 
totali) con una stazza media di 69 tonnellate. 
 
Nella pesca costiera del continente, la progressiva riduzione delle catture di sardina sta 
provocando una riduzione costante della pesca con le reti da circuizione. Anche se nel 
2007 e 2008 le catture con le reti da circuizione hanno avuto una ripresa, esse sono 
diminuite nuovamente nel 2009. Le catture con le reti da circuizione si sono ridotte nelle 
regioni di Lisbona e Algarve, ma sono aumentate nella regione Nord e soprattutto nel 
centro, dov'è stata effettuata la metà degli sbarchi delle catture effettuate con tale attrezzo 
da pesca. 
 
Sono invece aumentate le catture della flotta polivalente: ciò si deve all'evoluzione 
positiva delle catture di sardina, lanzardo, pesce sciabola nero, cuore di mare, il merlango e 
il sugarello. A oggi, gli sbarchi della flotta polivalente sono effettuati in modo abbastanza 
omogeneo; fa eccezione la regione dell'Alentejo, dove invece sono scarsi.  Anche in questo 
caso il maggiore incremento ha interessato gli sbarchi nella regione Centro. 
 

Grafico 12: Catture sbarcate nel continente per modalità di pesca 
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 Fonte: Elaborazione propria basata su DATAPESCAS. 
 
Per quanto riguarda la pesca con reti a strascico, sono stati osservati incrementi nelle 
regioni Centro, Alentejo e Algarve. La metà degli sbarchi avviene nella regione, con una 
predominanza del sugarello. 
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7. Gestione della pesca 

7.1. Quadro giuridico e istituzionale 

 
Nel 2002 le responsabilità dell'ispettorato generale della pesca (Inspección General de la 
Pesca) sono state trasferite alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura (DGPA, 
Dirección General de la Pesca y de la Acuicultura). Di conseguenza, detto ispettorato ha 
perso la qualifica di organismo autonomo.  
 
La gestione della pesca è così ricaduta sotto la responsabilità della direzione generale per la 
pesca e l'acquacoltura. Esistono meccanismi di consultazione con l'istituto portoghese per le 
ricerche agrarie e ittiche (INIAP, Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) e 
con le organizzazioni dei produttori e delle associazioni di armatori, che nel processo 
decisionale hanno un ruolo consultivo. L'INIAP effettua valutazioni delle risorse ittiche in 
seno al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nel quadro 
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (OPAN), e propone misure 
tecniche per proteggere e preservare le risorse. 
 
La direzione generale per la pesca e l'acquacoltura è responsabile del coordinamento delle 
ispezioni e della vigilanza, che esercita attraverso il sistema integrato per la vigilanza, le 
imposte e l'ispezione delle attività della pesca (SIFICAP), che attualmente comprende la 
DGPA, la marina, le forze aeree e le autorità fiscali.  
 
Il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (sistema VMS) viene applicato mediante 
il monitoraggio continuo delle attività di pesca (MONICAP, Monitorización Continua de las 
Actividades de la Pesca). Si tratta di un sistema di vigilanza e controllo dell'attività dei 
pescherecci basato sulla comunicazione via satellite (Inmarsat-C), sul sistema di 
posizionamento satellitare (GPS) e su un sistema di informazione geografica (SIG). Esso è 
composto da un sistema di monitoraggio continuo (EMC, scatola blu) che trasmette la 
posizione della nave attraverso una stazione ricevente costiera verso il centro di controllo e 
vigilanza della pesca (CCVP, Centro de Controlo e Vigilância de Pesca), sito all'interno della 
DGPA-IP. 
 
I programmi MARE (per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca) e MARIS (ossia la 
componente dei programmi regionali per il continente inerente alla pesca) recepiscono 
nell'ordinamento portoghese le disposizioni del terzo quadro di sostegno dell'UE per il 
periodo 2002-2006. Tali azioni sono gestite dall'istituto portoghese per il finanziamento e il 
sostegno allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca (IFADAP, Instituto de Financiamento e 
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Fino al 2006, le azioni strutturali sono state convogliate attraverso il programma operativo 
della pesca (MARE) e la sua componente decentrata (MARIS). Il programma MARE è 
strutturato su cinque assi: 
 

1. adeguamento dello sforzo di pesca; 
2. rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia; 
3. protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti 

pescherecci, trasformazione e commercializzazione; 
4. creazione delle condizioni per migliorare la competitività del settore; 
5. altre misure. 

 
 

 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 
 

 40

Nel periodo 2000-2006, nel quadro del programma MARE sono stati effettuati investimenti 
per 430,7 milioni di euro, cifra che ha superato del 15% gli stanziamenti inizialmente 
previsti. I finanziamenti privati hanno concorso a tale stanziamento per il 37%, i fondi 
nazionali per il 19% e i fondi dell'Unione europea per il 44%, 
 
Il 53% degli importi eseguiti (228,9 milioni di euro) è stato dedicato all'asse 3 (protezione e 
sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti pescherecci, 
trasformazione e commercializzazione). Il livello di esecuzione è stato pari al 150% delle 
previsioni. Il settore privato ha contributo al costo complessivo delle azioni di tale asse 
nella misura del 42%. L'IFOP vi ha invece concorso per un 35% e i fondi nazionali per un 
23%. 
 
Un altro 27% dell'esecuzione del programma MRE (115,6 milioni di euro) ha riguardato 
l'asse 2 (rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia). Il livello di attuazione ha 
raggiunto l'89% soltanto delle previsioni. Il settore privato ha contributo al costo 
complessivo delle azioni di tale asse nella misura del 54%. L'IFOP vi ha invece concorso per 
un 40% e i fondi nazionali per un 5%. 
 
L'asse 4 (creazione delle condizioni per migliorare la competitività del settore) ha 
rappresentato l'8% del totale eseguito, l'asse 1 (adeguamento dello sforzo di pesca) il 7% e 
l'asse 5 (altre misure) il 3%. 
 
Il programma MARIS gestisce due misure: quelle relative alle strutture della pesca e di 
trasformazione, finanziate prima dall'IFOP e poi dal Fondo europeo per la pesca (FEP), e 
quelle destinate alle strutture di sostegno alla competitività, finanziate dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). 
 
Per quanto riguarda le strutture della pesca e di trasformazione, il programma MARIS 
include, da un lato, le azioni volte alla creazione di infrastrutture e attrezzature collettive e, 
dall'altro, le operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione 
delle denominazione e di normalizzazione dei prodotti. I destinatari di tali misure sono le 
associazioni, le cooperative, le organizzazioni dei produttori, gli enti pubblici ed altri 
organismi privati riconosciuti dall'autorità di gestione incluse le imprese locali, la società 
DOCAPESCA e i gruppi di professionisti o imprese. Il programma MARIS include altresì i 
programmi regionali Nord, Centro, Alentejo e Algarve. 
 
La finalità delle misure del programma MARIS inerenti alle strutture di sostegno alla 
competitività (FESR) è quella di migliorare le infrastrutture portuali che compongono la rete 
di base dei porti di pesca e le condizioni di esercizio delle attività nei piccoli nuclei comunali 
che dalla pesca dipendono. I destinatari delle misure sono l'istituto marittimo – portuario 
portoghese (IMP, Instituto Marítimo – Portuario), gli enti e le amministrazioni portuarie, la 
società DOCAPESCA, gli altri enti pubblici e l'istituto portoghese per la conservazione della 
natura (Instituto de Conservación de la Naturaleza). Il programma MARIS include altresì i 
programmi regionali Nord, Centro, Lisbona e Valle del Tajo, Alentejo e Algarve.  
 
I regolamenti su cui si fondava il sistema SIPESCA di sostegno alla pesca per il periodo 
2002-2006 sono stati approvati in ottemperanza al decreto 42/2002 del 30 luglio 2002. 
 
L'obiettivo del sistema SIPESCA è sostenere la pesca costiera mediante:  
 

 il rinnovo e l'ammodernamento di pescherecci di piccole dimensioni onde migliorare 
la sicurezza e le condizioni di lavoro nonché la manipolazione e la conservazione 
delle catture a bordo; 
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 il potenziamento della competitività senza incrementare lo sforzo di pesca; gli 
investimenti della qualità e la promozione di attrezzi selettivi e rispettosi 
dell'ambiente; 

 il miglioramento dell'organizzazione e della capacità della pesca costiera artigianale 
e di risoluzione dei problemi specifici delle comunità che dipendono dalla pesca.  

 
Durante il periodo 2005-2015 è stata inoltre istituita una strategia nazionale per la 
promozione dello sviluppo sostenibile (ENDS, Estrategia Nacional para promover el 
Desarrollo Sostenible) e i relativi piani di attuazione. L'obiettivo delle iniziative di tale 
strategia è quello di pervenire a una crescita rapida, migliorando la coesione sociale e la 
protezione dell'ambiente.  
 
Per il periodo 2007-2013, le azioni strutturali sono state convogliate attraverso il 
programma operativo per la pesca (PROMAR, Programa Operativo de la Pesca), incentrato 
su quattro assi: 
 

1. adeguamento dello sforzo di pesca; 
2. investimenti nell'acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca e dell'acquacoltura; 
3. misure di interesse generale; 
4. sviluppo sostenibile delle zone di pesca; 
5. assistenza tecnica. 

 
Stando alle previsioni, il 55% delle risorse in bilancio sarebbe dedicato all'asse 1 
(adeguamento dello sforzo di pesca), il 30% all'asse 3 (misure di interesse generale) e il 
15% agli investimenti dell'asse 2. Al 31 ottobre 2010, il livello di esecuzione era abbastanza 
basso e raggiungeva il 18% soltanto delle previsioni.  All'inizio era stato previsto che il 14% 
delle risorse sarebbe stato finanziato mediante fondi nazionali, ma la loro disponibilità 
potrebbe essere condizionata dall'evoluzione della situazione economica. 
 

7.2. Misure di gestione 

Lo sforzo di pesca è controllato attraverso un sistema di licenze. Inoltre, nelle acque 
portoghesi si applicano quattro tipologie di misure tecniche: taglia o peso minimo delle 
catture, dimensioni minime delle maglie, percentuali massime di catture accessorie e 
percentuali minime di catture delle specie obiettivo, unitamente a una serie di restrizioni 
per la pesca in talune zone e stagioni e per taluni attrezzi. 
 
L'attività di pesca e di acquacoltura è disciplinata dal decreto legge n. 278/87, modificato 
dal decreto legge n. 383/98, del 26 novembre 1998. 
 
Le misure nazionali di conservazione delle risorse sono contenute nel decreto n. 43/87, 
modificato dal decreto n. 7/2000, del 30 maggio 2000. Detti strumenti legislativi 
definiscono i metodi e gli attrezzi di pesca, stabilendo le dimensioni massime e le condizioni 
di utilizzo dei diversi attrezzi. La pesca con le reti da circuizione è autorizzata solo a 
profondità superiori ai 20 metri a meno di un miglio dalla costa;, si stabiliscono inoltre le 
condizioni di utilizzo delle fonti luminose per attrarre le catture. L'utilizzo delle reti da 
posta è autorizzata solo a più di ¼ di miglio dalla costa e, a meno di 3 miglia dalla costa, 
tale modalità di pesca è consentita unicamente alle imbarcazioni di stazza inferiore a 5 
tonnellate. Detti attrezzi non possono essere utilizzati per periodi superiori alle 24 ore. È 
inoltre vietata la cattura di crostacei con reti da posta e l'utilizzo delle reti a tramaglio alla 
deriva. Le draghe possono essere utilizzate solo a profondità superiori ai 4 metri in bassa 
marea e a 8 metri in alta marea. La regolamentazione delle modalità di utilizzo delle draghe 
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a nord e a sud del parallelo di Pedrógão presenta una serie di differenze:  al nord, la 
potenza massima delle imbarcazioni è di 110 kW, mentre al sud è di 75 kW. Si definiscono 
altresì le caratteristiche per la classificazione delle imbarcazioni nelle categorie locale, 
costiera o alto mare e in funzione di tale classificazione, si definiscono le zone di pesca 
accessibili alle imbarcazioni. 
 
Il decreto ministeriale (Portaria) n. 1102-D/2000 e successive modifiche disciplina la pesca 
con le trappole.  La regolamentazione degli attrezzi da posta è stata ulteriormente 
sviluppata mediante il decreto ministeriale n. 1102-H/2000; il decreto ministeriale n. 1102-
E/2000 ha invece ulteriormente regolamentato l'utilizzo delle reti a strascico, il decreto 
ministeriale n. 1102-F/2000 le reti a sciabica, il decreto ministeriale n. 1102-G/2000 le reti 
da circuizione e il decreto ministeriale n. 1102-F/2000 la pesca con lenze e ami. 
 

7.2.1. Sistema di licenze 

Il sistema di licenze prevede che l'acquisto, la costruzione o la modifica di una nave siano 
subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, necessaria anche per 
determinati metodi di pesca. 
 

7.2.2. Limiti spazio-temporali 

L'utilizzo delle reti da circuizione è disciplinato dal decreto ministeriale (Portaria) n. 1102-
G/2000, modificato dal D.M. n. 346/2002. L'utilizzo di tale attrezzo è consentito per i 
seguenti piccoli pelagici: sardina (Sardina pilchardus), lanzardo (Scomber japonicus), 
sgombro (Scomber scombrus), boga (Boops boops), acciuga (Engraulis encrasicholus) e 
sugarello (Trachurus spp.); sono ammissibili catture accessorie fino a un 20%. È vietato 
l'utilizzo di reti con una maglia inferiore a 16 mm. Le reti da circuizione sono proibite a 
meno di ¼ di miglio dalla costa ovvero a meno di un miglio per profondità inferiori a 20 
metri; a Madeira, però, tale attrezzo è consentito solo a profondità superiori ai 50 metri. 
 
Il decreto ministeriale (Portaria) n. 543-B/2001 stabilisce misure specifiche concernenti le 
catture, la detenzione a bordo, lo sbarco e la commercializzazione della sardina, vietandone 
la pesca il sabato e la domenica. Per il 2001 la pesca fu limitata a 180 giorni; furono altresì 
fissati limiti massimi di sbarchi per ogni peschereccio o per le organizzazioni dei produttori, 
a seconda dei casi. Tali restrizioni furono poi prorogate per tutto il 2002. 
 
Il decreto ministeriale (Portaria) n. 123-B/2002 ha vietato l'utilizzo delle reti da circuizione 
e le catture di sardina a nord del parallelo 39° 55' 4'' dal 15 febbraio al 15 aprile 2002, 
prevedendo al contempo un eventuale sostegno finanziario alle imbarcazioni interessate da 
tali restrizioni. 
 
Per proteggere le zone di riproduzione e crescita delle specie demersali e, in particolare, del 
merluzzo, il decreto ministeriale (Portaria) n. 296/94 vietò l'utilizzo delle reti a strascico in 
due zone e delle reti da posta in altre due zone per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre. 
Tuttavia, il decreto ministeriale n. 698-A/96 sospese l'applicazione di detto divieto in una 
zona per le reti a strascico e in un'altra per le reti da posta, fino all'approvazione di una 
normativa dell'UE che stabilì l'applicazione dello stesso a tutti i pescherecci dell'Unione 
europea. 
 
Per proteggere gli individui adulti di merluzzo e risolvere il problema della concorrenza tra il 
palangaro di fondo e la rete da posta, il decreto ministeriale n. 231/2001 vieto l'utilizzo 
delle reti da posta nella zona di Beirinha (Algarve). 
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Il decreto ministeriale (Portaria) n. 43/2006 stabilisce le misure di gestione per la pesca di 
crostacei. Nella zona economica esclusiva del continente è vietata la pesca tra l'1 e il 31 
gennaio. Le imbarcazioni autorizzate a utilizzare maglie di dimensioni comprese tra 55 e 59 
mm non potranno ottenere licenze per altri attrezzi di pesca. 
 
Sono diversi i decreti ministeriali che disciplinano la pesca di bivalvi in generale e con la 
draga (ganchorra) in particolare: il D.M. n. 486/99 nella zona settentrionale, nonché i 
decreti n. 99/2000, n. 44/2001, n. 543-C/2001 e n. 688/2005. 
 
Il decreto ministeriale (Portaria) n. 1063/2004 stabilisce le condizioni di autorizzazione per 
la pesca di specie demersali. Per quanto riguarda le imbarcazioni registrate nel continente, 
è consentita la concessione di licenze per una stazza massima totale di 20 390 tonnellate e 
una potenza totale di 31 250 kW. Il numero massimo di autorizzazioni per la flotta costiera 
fu fissato a 50, benché fu prevista la possibilità di rivedere tale tetto massimo. Sulla base 
delle catture storiche, le imbarcazioni potevano pescare tali specie per sei mesi o per tutto 
l'anno, ovvero essere soggette a una serie di restrizioni per gli sbarchi. Gli sbarchi superiori 
a 100 kg possono essere effettuati solo nei porti di Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, 
Aveiro, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão e Vila Real de Santo 
António. 
 

7.2.3. Attrezzi selettivi e taglie minime 

Le reti a strascico sono vietate a meno di 6 miglia dalla costa, e furono introdotte 
disposizioni specifiche quanto alle dimensioni della maglia. 
 
Per quanto riguarda invece le reti a tramaglio e le reti da posta, esiste un divieto di utilizzo 
delle reti da posta alla deriva. Per l'utilizzo di tali attrezzi è stata altresì stabilita una 
distanza minima dalla costa, la dimensione massima, la distanza minima tra le reti e il 
tempo massimo di immersione. 
 
Le dimensioni della maglia dei ciancioli sono limitate. Le dimensioni delle reti sono 
regolamentate in funzione della stazza, ed è prevista una profondità minima per l'utilizzo di 
questo attrezzo. 
 
La pesca con le draghe è inoltre soggetta a una serie di restrizioni in termini di dimensioni 
delle reti e delle maglie, di zone di pesca o di numero di draghe per ogni imbarcazione.  
 
La regolamentazione dell'utilizzo delle nasse include limitazioni quanto al numero di nasse, 
alle dimensioni delle stesse e delle maglie, nonché al materiale con il quale sono costruite. 
Relativamente ai palangari, le restrizioni esistenti riguardano la longitudine massima, il 
numero massimo di ami e la distanza minima tra gli stessi. 
 
Nel Portogallo meridionale e sudoccidentale, le navi che hanno lo scampo come specie 
obiettivo devono utilizzare maglie superiori ai 70 millimetri; tuttavia, sembra siano 
utilizzate anche maglie di 55 mm, autorizzate per i gamberi. 
 
Il decreto ministeriale (Portaria) n. 27/2001, modificato dai decreti n. 402/2002 e n. 
1266/2004, stabilisce le taglie minime per 43 specie di pesci, 11 specie di crostacei e 22 
specie di molluschi. La maggior parte delle taglie minime corrisponde a quelle stabilite dal 
regolamento (CE) n. 850/1998. Tuttavia, il suddetto decreto fissa taglie minime diverse o 
inesistenti in tale regolamento: per esempio, si stabiliscono taglie minime per 27 specie di 
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pesci, 8 specie di crostacei e 10 specie di molluschi per le quali la normativa dell'UE non 
prevede alcuna limitazione.  
 
A partire dagli anni Novanta, le catture nelle acque delle Azzorre si sono notevolmente 
ridotte; così, nel 1998, il governo regionale ha introdotto una serie di misure per evitare la 
pesca eccessiva basate su un sistema di licenze con taglie minime e restrizioni in termini di 
spazio, tipo di nave e attrezzo. 
 

7.2.4. Quote individuali 

Le quote possono essere assegnate alle singole navi o a gruppi di navi. È questo il caso 
della pesca con reti da circuizione: qui i limiti di cattura della sardina sono suddivisi tra 
organizzazioni di produttori. Onde facilitare una gestione flessibile e assicurare il massimo 
utilizzo delle quote, è stata anche prevista la possibilità di trasferire le quote individuali di 
ciascuna nave all'interno della flotta dello stesso armatore. 
 
Il Portogallo detiene il 2% del totale delle quote dell'Unione europea. La partecipazione del 
Portogallo sul totale delle quote di pelagici si sta progressivamente riducendo. Le quote per 
le specie pelagiche (principalmente il sugarello e il malù) rappresentano il 73% delle quote 
aggiudicate al Portogallo. Le quote per le specie pelagiche aggiudicate al Portogallo 
rappresentano invece il 2,2% del totale delle quote per i pelagici nell'UE, mentre in alcune 
specie come l'acciuga, il sugarello o il pesce spada la partecipazione del Portogallo è di gran 
lunga maggiore.  
 
 Le specie demersali assorbono il 27% delle quote assegnate al Portogallo. Tre specie, ossia 
lo scorfano di Norvegia, il baccalà e il gambero (Penaeus), totalizzano il 74% delle quote 
per le specie demersali in Portogallo (solo lo scorfano di Norvegia rappresenta il 44%). 
Attualmente, le quote per le specie demersali aggiudicate al Portogallo superano appena 
l'1% del totale delle quote per i demersali nell'UE. Tuttavia, per alcune specie come lo 
scorfano di Norvegia, l'ippoglosso nero o le razze, la partecipazione del Portogallo è assai 
maggiore. L'utilizzo delle quote è irregolare: nel 2009 è infatti risultato elevato per alcune 
specie (rana pescatrice, rombo giallo, ippoglosso nero, eglefino, baccalà o mustella) e assai 
basso per altre (acciuga, merluzzo, pesce specchio atlantico e squalo mako).  
 

7.2.5. Pesca ricreativa 

Nel 1963 il decreto n. 45/116 regolamentò, in modo poco dettagliato, la pesca ricreativa; 
successivamente, dal 2000, il decreto legge n. 246/2000 (modificato dal decreto legge n. 
112/2005) stabilì l'obbligo di licenza e limitò la pesca di superficie all'utilizzo di un massimo 
di tre lenze e la pesca sottomarina a quella realizzata in apnea, con arpione non azionato 
da sostanze chimiche o da aria compressa. Il medesimo decreto definì inoltre le condizioni 
di accesso alle risorse, gli attrezzi utilizzati, i limiti e i divieti di cattura delle specie 
vulnerabili, le area di protezione e le procedure di autorizzazione. 
 

7.2.6. Ulteriori misure 

A partire dal 1998 sono state adottate misure di gestione diverse da quelle in vigore nelle 
zone incluse nella rete Natura 2000; sono state così identificate 61 zone di protezione 
speciale in acque portoghesi. Di queste, 35 sono sul continente, 15 nelle Azzorre e 11 a 
Madeira. 
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8. Porti  
 
Viste le dimensioni ridotte della maggior parte delle navi della flotta portoghese, lungo la 
costa è presente un numero considerevole di punti di sbarco. Dal punto di vista 
amministrativo, la flotta peschereccia portoghese si distribuisce su 46 porti, 32 dei quali sul 
continente, 12 nelle Azzorre e 2 a Madeira. 
 
Nella regione centrale sono concentrati i porti che accolgono il maggior numero di navi 
(24% del totale) e le imbarcazioni più grandi (39% della stazza totale e il 24% della 
potenza totale). Dei cinque porti della regione centrale (Figueira da Foz, Aveiro, Nazaré, 
Peniche e São Martinho do Porto), i due principali sono Aveiro e Peniche. Queste due 
strutture ospitano l'83% delle navi della regione (che rappresentano il 94% della stazza e 
l'83% della potenza). Nel porto di Aveiro si concentra un numero maggiore di navi di grandi 
dimensioni, in particolare dei pescherecci per la pesca demersale. 
 
Tabella 5: Distribuzione regionale dei porti di pesca. Dicembre 2010 

 n. di porti % porti Navi/porto TSL/porto kW/Porto 

AZZORRE 12 26% 71 880 4.588 
ALENTEJO 1 2% 219 2.332 11.878 
ALGARVE 10 22% 185 1.315 7.125 
CENTRO 5 11% 401 8.036 17.936 
LISBONA 8 17% 210 1.249 5.973 
MADEIRA 2 4% 225 1.992 8.168 
NORD 8 17% 182 2.697 10.122 
TOTALE 46 100% 185 2.212 8.108 

Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Negli otto porti della regione di Lisbona è registrato il 20% delle navi, che rappresentano il 
10% della stazza e il 13% della potenza. I due porti maggiori sono Sesimbra e Setúbal; i 
porti che ospitano meno navi sono invece Lisbona e Trafaria. Questi quattro porti 
totalizzano l'86% delle navi della regione, il 94% circa della stazza e l'86% della potenza. 
Le navi più grandi sono concentrate a Lisbona: tale porto (pur avendo solo il 6% delle navi) 
totalizza il 34% della stazza e il 13% della potenza totali. Tra tali navi rientrano sette 
grandi pescherecci per la pesca demersale a strascico. 
 
Nei porti dell'Algarve fa base il 22% della flotta peschereccia portoghese (13% della stazza 
totale e 19% della potenza totale). Dei dieci porti della regione, i tre più grandi (Portimão, 
Olhão e Vila Real de Santo António) ospitano il 37% delle navi registrate nella stessa 
(totalizzando il 58% della stazza e il 61% della potenza). Anche a Tavira e a Lagos fa base 
un numero consistente di navi, benché di dimensioni inferiori. 
 
Il 17% circa della flotta peschereccia portoghese (21% della stazza totale e 22% della 
potenza totale) opera nei porti della regione Nord. Degli otto porti di questa ragione, otto 
sono situati in prossimità della foce del Duero. Vi sono poi quattro porti (Viana do Castelo, 
Leixões, Vila do Conde e Póvoa do Varzim) che, indipendentemente dalla loro posizione 
geografica, ospitano il 40% delle navi della regione (totalizzando così il 91% della stazza e 
il 78% della potenza complessive). I due porti di Caminha e Douro fanno da base al 51% 
delle navi della regione, anche se di piccole dimensioni. 
 
Nei porti delle Azzorre è basato il 10% circa della flotta peschereccia portoghese (che 
totalizza il 10% circa della stazza e il 15% della potenza totali). Dei dodici porti delle 
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Azzorre, i tre più grandi (Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo) fanno da base al 54% 
delle navi di tutta la regione (85% della stazza e 71% della potenza); il porto maggiore è 
però Ponta Delgada, seguito da porto di Horta.  
 
Nella regione dell'Alentejo vi è un unico porto, quello di Sines. Le navi che lì hanno la loro 
base rappresentano il 3% della flotta peschereccia portoghese.  
 
I porti più importanti in termini di sbarchi sono invece Matosinhos, Peniche e Olhão. Tutti 
questi porti dispongono di centri di vendita all'asta di prodotti ittici che, nel caso dei porti 
del continente, sono gestiti dalla società DOCAPESCA. 
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9. Utilizzo della produzione 

9.1. Consumo  

Il Portogallo è il maggior consumatore di pesce dell'Unione europea. Il consumo pro capite 
supera i 76 kg; i prodotti della pesca rappresentano il 14% della spesa del consumatore in 
prodotti alimentari e forniscono il 23% delle proteine animali consumate. 
 
La quasi totalità della produzione viene destinata al consumo umano; meno dell'1% è 
infatti utilizzata per la produzione di olio e farina di pesce. Nonostante una progressiva 
diversificazione dei consumi, il Portogallo resta il maggior consumatore di stoccafisso del 
mondo (oltre un terzo dei consumi).  
 
Più della metà della produzione portoghese (69%) si consuma fresca o refrigerata; il 14% 
circa si consuma invece come prodotti congelati (principalmente lo scorfano di Norvegia, 
l'ippoglosso e il calamaro). Il consumo di conserve (soprattutto di sardine, tonno e 
sugarello) assorbe il 26% delle catture. 
 
Il mercato dello stoccafisso si sta progressivamente orientando verso le grandi superfici, 
che sembra possano assorbire circa l'80% delle quantità commercializzate; il restante 20%, 
invece viene commercializzato attraverso i canali tradizionali. 
 
I prodotti di recente introduzione, come il baccalà salato sbriciolato o il baccalà dissalato 
congelato, rappresentano forme alternative di diversificazione dei consumi tradizionali degli 
alimenti salati a base di baccalà. 
 

9.2. Trasformazione  

I due segmenti tradizionali dell'industria di trasformazione portoghese sono sempre stati gli 
alimenti salati e le conserve, ai quali si sono poi aggiunti i prodotti congelati e (benché 
assai meno importanti) altri preparati ancora (prodotti affumicati e precotti). 
 
Nel Portogallo continentale ci sono 193 industrie di trasformazione; 13 sono invece stabilite 
nelle Azzorre e 5 a Madeira. Oltre la metà delle industrie del continente si dedica alla 
produzione di prodotti congelati, un quarto al baccalà e poco più del 10% alle conserve. In 
linea generale, le industrie di trasformazione si concentrano nelle regioni del Portogallo 
centrale e settentrionale. Circa la metà delle industrie di conservazione sono ubicate nella 
regione Nord, mentre nella regione di Lisbona vi è una concentrazione di industrie di 
congelamento; quasi il 70% delle industrie connesse al baccalà si trova invece nella regione 
centrale. 
 
La maggior parte dell'industria di trasformazione portoghese di prodotti della pesca è 
composta da piccole e medie imprese che occupano principalmente manodopera femminile. 
La produzione di conserve in scatola (soprattutto di sardine, tonno e lonzardo) assorbe il 
40% della manodopera e rappresenta il 30% del volume dei prodotti trasformati nonché il 
25% del suo valore.  
 
La pesca e il consumo di baccalà sono strettamente legati alla storia stessa del Portogallo. 
Già nel XIV secolo il Portogallo aveva concluso un accordo con l'Inghilterra per la pesca del 
baccalà. La pesca in zone lontana richiedeva tecniche di conservazione in grado di superare 
lunghe traversate senza necessità del freddo; la tecnologia dell'essiccazione si è poi 
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evoluta, passando da sistemi estensivi basati sull'esposizione al sole all'essiccazione 
artificiale. 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni, il sottosettore della salatura e dell'essiccazione è stato 
beneficiario di investimenti sostanziali che, unitamente all'ammodernamento tecnologico, 
hanno migliorato le norme di sanità e igiene. Tale processo ha introdotto miglioramenti 
sostanziali in termini di competitività; tuttavia, esso ha anche portato alla scomparsa di 
talune modalità di produzione tradizionali.  
 
I prodotti secchi e salati rappresentano il 24% circa del volume di produzione. Il 
sottosettore del baccalà dipende fortemente dalla disponibilità di materie prime e 
importazioni. Tale settore totalizza infatti il 26% del volume dei prodotti trasformati e il 
55% del suo valore, e assorbe il 22% della manodopera. A oggi, vi sono 44 imprese 
autorizzate che danno lavoro a circa 1 500 persone, di cui il 70% di manodopera femminile. 
L'elevato volume di produzione è dovuto all'enorme consumo di baccalà: tale prodotto, 
infatti, rappresenta circa un terzo dei consumi in Portogallo, inclusi i prodotti freschi. 
 
Nella produzione dell'industria conserviera e dell'industria di essiccazione si rileva una 
tendenza alla diminuzione della produzione; la riduzione delle catture, in particolare, ha 
inciso fortemente sulla produzione di conserve di sardine. Le industrie della salatura e 
dell'essiccazione, poi, dipendono fortemente da un'unica specie: il baccalà.  Negli anni 
Novanta, le importazioni di baccalà hanno subito un deciso aumento, compensando la 
riduzione degli sbarchi della flotta portoghese. La produzione, quindi, dipende quasi 
totalmente dalla materia prima importata, soprattutto norvegese, e qualunque oscillazione 
nella somministrazione della stessa si ripercuote fortemente sulle imprese del settore.  
 
Le due guerre mondiali hanno favorito lo sviluppo del consumo di conserve di pesce. Dopo 
la fine della seconda guerra mondiale si poi assistito a una crescita altalenante sino alla 
metà degli anni Sessanta con massimo storico della produzione, nel 1964, di 85 633 
tonnellate. L'industria conserviera è entrata in regressione per poi stabilizzarsi negli anni 
Settanta, pur con forti oscillazioni. 
 
La produzione dell'industria conserviera si basa quasi esclusivamente su tre specie 
pelagiche (sardina, tonno e sgombro). Le conserve totalizzano il 24% circa del volume della 
produzione e delle vendite dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici, ma solo il 22% 
della sua fatturazione. Di questa, il 39% circa corrisponde ai diversi preparati di sardine, il 
33% circa ai preparati del tonno e il 9% circa ai preparati a base di sgombro. 
 
In termini di volume, quasi la metà delle conserve ha le sardine come materia prima; un 
terzo delle conserve è invece di tonno. Lo sgombro come materia prima, invece, è presente 
in percentuali più basse. Poco più del 60% delle conserve di tonno è prodotto nella regione 
di Lisbona e nelle Azzorre.  La produzione di conserve di sgombro si concentra invece nelle 
regioni settentrionali del continente: il 52% circa nella regione Nord e il 25% circa nella 
regione Centro; le conserve di sardina sono concentrate nella regione Nord (40%) e nella 
regione di Lisbona (45%). Negli ultimi anni, parte dell'attività di produzione di conserve di 
sgombro è stata trasferita dalla Francia al Portogallo. 
 
Dagli anni Novanta la sardina risulta essere il principale prodotto destinato all'esportazione, 
laddove il tonno trova il suo sbocco principale nel mercato nazionale. Le esportazioni sono 
sempre state la principale destinazione delle conserve di sardina, che sono arrivate a 
totalizzare i due terzi della produzione. L'anno 2000, tuttavia, ha rappresentato un punto di 
rottura: qui, infatti, per la prima volta, il consumo interno ha superato le esportazioni. 
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Il segmento delle semiconserve ricorre tradizionalmente all'acciuga come materia prima, 
sebbene ultimamente utilizzi anche la sardina. L'industria conserviera genera circa 3 000 
posti di lavoro diretti, che corrispondono per lo più a manodopera femminile. 
 
L'industria conserviera svolge un ruolo assai importante nell'economia delle Azzorre in 
quanto principale fonte di occupazione nel settore privato. Le conserve di tonno 
rappresentano tra il 40 e il 60 per cento delle esportazioni della regione e sono per lo più 
rivolte al mercato italiano. L'AICPA3 ha inoltre chiesto e ottenuto l'indicazione geografica 
protetta (IGP) per la conserva di tonno delle Azzorre (“Conserva de Atum dos Açores”), 
basandosi sull'utilizzo, come materia prima esclusiva, di pesce fresco catturato con metodi 
artigianali. Tale IGP è gestita dall'AICPA. 
 
La congelazione (anch'essa fortemente dipendente dalle importazioni) è il segmento più 
dinamico e flessibile dell'industria di trasformazione portoghese con il maggior potenziale di 
crescita. Nella produzione di alimenti congelati viene utilizzata un terzo della manodopera 
dell'industria (ossia circa 2 500 posti di lavoro).  
 
I prodotti congelati totalizzano il 51% circa del volume della produzione dell'industria di 
trasformazione dei prodotti della pesca. Le importazioni portoghesi di tonno congelato 
provengono soprattutto dal Ghana e sono in forte diminuzione: ciò è dovuto ai maggiori 
approvvigionamenti in Spagna, le cui importazioni stanno aumentando in maniera 
considerevole. Per contro, sono in aumento le importazioni di filetti di tonno (provenienti 
soprattutto dall'Ecuador) destinate all'industria conserviera. 
 
Sono solo 16 le imprese che si dedicano alla fabbricazione di altri prodotti, e impiegano 
meno di 200 persone. All'interno di tale segmento, l'attività principale è la produzione di 
alimenti affumicati, soprattutto del pesce spada, ovvero di alimenti precotti. 
 

9.3. Commercializzazione 

La maggiore concentrazione della domanda nelle grandi superfici sta esercitando una forte 
pressione per ridurre i margini commerciali dall'origine. Tra l'altro, la progressiva riduzione 
delle catture e l'elevato livello dei consumi si traducono in un continuo incremento delle 
importazioni. Con la dispersione dell'offerta locale, l'incremento della domanda di prodotti 
importati ha favorito la penetrazione delle imprese spagnole che, al momento, dispongono 
di una quota di mercato rilevante e in aumento. 
 
Docapesca, Portos e Lotas SA è un'impresa statale che gestisce le infrastrutture portuarie e 
le aste di prima vendita del pesce. In totale vi sono venti aste, anche se le otto dell'Algarve 
sono state raggruppate in due strutture, di Sotavento (Vila Real de Santo António, Tavira, 
Santa Luzia, Olhão e Quarteira) e di Barlovento (Baleeira/Sagres, Lagos e Portimão). Vi 
sono inoltre 36 punti di vendita. 
 

                                          
3 Cfr. 12. Organizzazione del settore 
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Fonte: DOCAPESCA 

 
Solo le aste di Lisbona e Matosinhos disponevano di impianti di conservazione frigorifera; 
tuttavia, l'asta di Lisbona cessò l'attività nel 2004, ma mantenne gli impianti frigoriferi e la 
ghiacciaia. A Matosinhos esiste anche un mercato di seconda vendita. La chiusura dell'asta 
di Lisbona ha comportato un incremento delle vendita delle aste più vicine (Cascais, 
Sesimbra e Setúbal); tale effetto è stato assai congiunturale nel caso dell'asta di Cascais. A 
Lisbona esisteva un mercato di seconda vendita a Pedrouços; tuttavia, dopo varie 
vicissitudini legate a problemi di diversa natura, le sue funzioni sono state trasferite al 
mercato per l'approvvigionamento della regione di Lisbona (MARL, Mercado Abastecedor da 
Região de Lisboa).  Alcune imprese afferenti a Docapesca Lisboa di Pedrouços non hanno 
avuto la capacità economica o finanziaria per far fronte al costo del trasferimento al MARL. 
Anche se le condizioni igieniche e sanitarie sono notevolmente migliori, la distanza dalla 
capitale (circa 50 km) rende considerevolmente più difficile la vendita al dettaglio di minori 
dimensioni. 
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Grafico 13: Distribuzione delle quantità commercializzate nelle aste di 
DOCAPESCA. 2009 
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 Fonte: Elaborazione propria basata sul registro della flotta peschereccia dell'Unione europea. 
 
Il 45% del volume commercializzato nella rete di DOCAPESCA è concentrato in tre aste 
(Matosinhos, Sesimbra e Peniche). Matosinhos è la principale asta della regione Nord, 
mentre Peniche e Sesimbra dominano le regioni centrali. Parimenti importanti sono Olhão 
nell'Algarve e Figueira da Foz nella regione Centro.  Poco meno importanti sono Aveiro nella 
regione centrale, Sines nell'Alentejo e Portimão nell'Algarve. Le otto aste più piccole (che 
rientrano nella categoria "altre" del grafico) sono Nazaré, Setúbal, Lagos, Vila Real de 
Santo António, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Tavira e Cascais. 
 
La carenza generalizzata di magazzini frigoriferi esercita una pressione sul ritmo delle 
vendite. Dal momento che le principali specie catturate sono riconducibili a un numero di 
specie ridotto, e detenendo queste ultime un posto rilevante nell'industria di 
trasformazione, DOCAPESCA diventa un attore di riferimento delle aste. 
 
Con l'introduzione del regime di autonomia nelle Azzorre, furono trasferite le funzioni del 
servizio di aste e vendita (Serviço de Lotas e Vendagem). Nel 1981 fu istituito il servizio 
d'aste delle Azzorre (LOTAÇOR, Serviço Açoriano de Lotas, E.P.), che assorbì il personale 
del servizio regionale di aste e vendita (Serviço Regional de Lotas e Vendagens) in 52 aste. 
Di queste, le più attrezzate sono quelle di Ponta Delgada, Rabo de Peixe, São Mateus da 
Calheta e Praia da Vitória. Nel 2005, la LOTAÇOR si trasformò in una società per azioni 
cambiando la propria denominazione in LOTAÇOR-Serviço de Lotas dos Açores, S.A. 
Nell'orbita della LOTAÇOR si è poi costituita l'impresa pubblica Espada Pescas, dedicata 
all'esportazione di prodotti di alta gamma. 
 
La società più importante nella commercializzazione dei prodotti freschi e refrigerati è 
Miradouro Friopesca, che però totalizza appena il 5% delle vendite. La commercializzazione 
dei prodotti congelati, invece, risulta estremamente concentrata: solo tre società 
(Pescanova, Permira e Neopesca) arrivano quasi a soddisfare la metà della domanda. La 
concentrazione è minore nel caso delle conserve: in questo segmento, le imprese più 
importanti sono Cofaco, Fialho e Ramirez. 
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10. Commercio estero 
 
Il Portogallo è interessato da un disavanzo strutturale che riguarda il commercio estero di 
prodotti ittici: la produzione, infatti, non riesce a soddisfare la domanda interna. Tale 
squilibrio deriva da una domanda consistente e da una diminuzione delle catture. 
 

Grafico 14: Commercio estero portoghese di prodotti della pesca 
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 Fonte: Elaborazione propria basata su fonti EUROSTAT. 
 
Il disavanzo nel commercio estero dei prodotti ittici sta progressivamente aumentando a 
causa di una minore produzione interna, della conseguente riduzione delle importazioni e di 
un aumento delle importazioni. 
 
Le importazioni portoghesi di prodotti ittici ammontano attualmente a circa 400 000 
tonnellate. Quasi la metà del valore delle importazioni corrisponde al pescato fresco, 
refrigerato o congelato, un quarto al pesce affumicato, secco o salato (fondamentalmente 
baccalà) e un'ulteriore quarta parte a crostacei e molluschi; le conserve hanno invece un 
ruolo minore. 
 
I principali somministratori di pesce al mercato portoghese sono sempre stati il Marocco e 
la Mauritania, dove la sardina riveste un ruolo centrale. La Spagna è un altro fornitore 
importante, mentre dalla Grecia arrivano quantità rilevanti di orata e branzino di 
acquacoltura. Le importazioni norvegesi sono principalmente di baccalà, e le importazioni 
provenienti dall'Asia hanno sperimentato un aumento negli ultimi anni. 
 
Il baccalà è il principale prodotto importato in Portogallo ed è soprattutto destinato 
all'industria di trasformazione. Dal 2000, per un periodo indefinito e senza restrizioni 
quantitative, il baccalà fresco, refrigerato e congelato per l'industria di trasformazione ha 
beneficiato di un'aliquota del dazio applicabile ridotta del 3%. Durante il periodo 2001-2003 
è stata stabilita una quota annuale di 10 000 tonnellate a tasso zero per il baccalà salato 
non seccato destinato all'industria di trasformazione.  
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Dopo l'approvazione del regolamento (CE) n. 1771/2003, del 7 ottobre 2003, per quanto 
riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni 
prodotti della pesca, è stato istituito un contingente di 50 000 tonnellate a tasso zero per il 
baccalà refrigerato o congelato destinato all'industria di trasformazione. 
 
Negli ultimi anni le esportazioni stanno aumentando e, dal 2007, superano le 100 000 
tonnellate.  Il 40% circa del valore delle esportazioni corrisponde al pesce fresco, 
refrigerato o congelato, il 25% circa alle conserve, il 23% circa ai crostacei e molluschi e 
l'11% circa ai pesci affumicati, secchi o salati, 
 

Grafico 15: Quota del commercio intra-UE (UE a 27) nel commercio estero 
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Fonte: Elaborazione propria basata su fonti EUROSTAT. 

 
Le esportazioni portoghesi si sono quasi duplicate negli ultimi dieci anni; le esportazioni 
intra-UE, però, stanno crescendo più rapidamente di quelle extra-UE: mentre le prime si 
sono ridotte, le seconde sono aumentate considerevolmente. La Spagna è il principale 
paese destinatario delle importazioni di prodotti freschi, refrigerati e congelati, mentre il 
Brasile è la destinazione preferenziale di prodotti salati e la Francia dei preparati a base di 
pesce. 
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11. Ricerca  
 
L'istituto portoghese per le ricerche agricole e ittiche (INIAP, Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas) è il risultato della fusione tra l'istituto nazionale di 
ricerca agraria (INIA, Instituto Nacional de Investigação Agrária) e l'istituto di ricerca della 
pesca e del mare (IPIMAR, Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), come previsto 
dalla legge n. 246/2002, del 31 maggio 2002, e la legge organica del ministero 
dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, approvata mediate il decreto legge n. 
246/2002, dell'8 novembre 2002. 
 
L'INIAP è competente per la realizzazione di azioni di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione necessarie per il sostegno ai settori agricolo, zootecnico e forestale; tali 
azioni includono, in primo luogo, le misure volte al miglioramento della produzione, alla 
difesa del patrimonio genetico vegetale e animale e allo sviluppo di basi scientifiche e 
tecnologiche di sostegno alla politica della pesca, mediante la realizzazione di studi di 
valutazione delle risorse alieutiche e l'assistenza tecnica e scientifica al settore della pesca e 
alle attività correlate. 
 
L'INIAP, in quanto laboratorio statale, è un organismo soggetto alla supervisione congiunta 
del ministro dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, lo sviluppo rurale e la pesca 
e del ministro per le Scienze, la tecnologia e l'istruzione superiore. 
 
L'INIAP realizza le proprie attività attraverso due strutture: quella agricola (INIA) e quella 
ittica (IPIMAR). 
 
L'IPIMAR sviluppa le basi scientifiche e tecnologiche di sostegno alla politica della pesca, 
realizzando studi di valutazione delle risorse alieutiche esistenti; fornisce inoltre sostegno 
tecnico e scientifico al settore della pesca e alle attività correlate. 
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12. Organizzazione del settore 
 
Attualmente, in Portogallo vi sono 16 organizzazioni di produttori riconosciute. Cinque si 
trovano nella regione Centro, tre nella regione di Lisbona, due in Algarve, tre nella regione 
Nord, due nelle Azzorre e una a Madeira. La maggior parte delle organizzazioni di produttori 
(7) fu riconosciuta nel 1986; seguirono altre due organizzazioni nel 1988, due ulteriori nel 
1990, una nel 1993, un'altra nel 1994, due nel 2000 e altre due nel 2008. Da allora non è 
stata riconosciuta nessun'altra organizzazione di produttori. 
 
Il 9 marzo 2006 all'organizzazione BIVALPESCA (Setúbal) fu ritirato il riconoscimento per 
violazione delle prescrizioni dell'UE stabilite dal regolamento (CE) n. 104/2000, del 
Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 2318/2001. BIVALPESCA aveva ottenuto il 
riconoscimento come organizzazione di produttori a settembre 1994; così, il 24 luglio 2008, 
BIVALMAR (Pesca de Bivalves, CRL) ottenne il riconoscimento e occupò la stessa posizione 
che un tempo era di BIVALPESCA. 
 
Le organizzazioni di produttori della pesca a circuizione sono associate nell'ANOPCERCO, 
l'associazione nazionale delle organizzazioni dei produttori della pesca a circuizione 
(Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco). ANOPCERCO e 
DOCAPESCA collaborano con la DGPA nel seguito delle misure di regolamentazione della 
pesca della sardina.  
 
Oltre alle cooperative, esistono otto associazioni di produttori di acquacoltura: 
l'associazione degli acquacoltori portoghesi (Associação de Aquacultores de Portugal) a Vila 
do Conde, l'associazione dei piscicoltori della Ría de Aveiro (Associação de Piscicultores da 
Ria de Aveiro) a Ílhavo, l'associazione portoghese dei produttori acquicoli (Associação 
Portuguesa de Produtores Aquícolas) a Lisbona, l'associazione dei piscicoltori dell'Algarve 
(Associação de Piscicultores do Algarve) a Loulé, l'associazione portoghese degli 
acquacoltori (ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores) e l'associazione dei 
produttori di acquacoltura dell'Algarve (Associação de Produtores em Aquacultura do 
Algarve), entrambe a Olhão, l'associazione dei vivaisti e pescatori di frutti di mare della Ría 
Formosa (VIVMAR, Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa), a Faro) e 
l'associazione dei produttori di prodotti del mare (Associação de Produtores de Produtos do 
Mar) a Odiáxere. 
 
L'associazione degli industriali del baccalà (AIB, Associação dos Industriais do 
Bacalhau) ha come principale obiettivo la promozione e lo sviluppo dell'attività industriale 
del baccalà e la difesa e promozione degli interessi imprenditoriali del settore. L'AIB fu 
fondata nel 1993 e la sua sede è a Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Gli associati dell'AIB 
rappresentano il 75% circa delle industrie del settore. 
 
Al 1977 risale invece la creazione dell'associazione nazionale degli industriali nel 
settore delle conserve di pesce (ANICP, Associação Nacional dos Industriais de 
Conservas de Peixe), che ha sede a Matosinhos. Nelle Azzorre, l'associazione nazionale 
degli industriali nel settore delle conserve di pesce (AICPA, Associação dos Industriais de 
Conservas de Peixe dos Açores), si costituì nel 1984 a Ponta Delgada.  
 
La libera associazione degli industriali del freddo (ALIF, Associação Livre dos 
Industriais pelo Frio) raggruppa circa cinquanta imprese, sebbene non tutte lavorino i 
prodotti della pesca. 
 
L'associazione dei commercianti di pesce (ACOPE, Associação dos Comerciantes de 
Pescado), costituitasi a gennaio 1976, riunisce i commercianti di pesce. 
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