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INTERVENTO 

IL NUOVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 
ALBERICO SIMIOLI – LEGA PESCA CAMPANIA - ITALIA 

 
BRUXELLES 30 MAGGIO 2012 

 
Il presente intervento vuole esprimere il punto di vista della Piccola Pesca Costiera 

in relazione al nuovo Fondo sugli affari marittimi e sulla pesca. Prima di trattare le 
tematiche relative al Fondo in discussione, occorre necessariamente, inquadrare il settore 
della piccola pesca costiera in Italia, alla luce dei principali regolamenti comunitari, quali 
quello Mediterraneo (Reg. Ce 1967/2006)  e quello sui Controlli (Reg. Ce 404/2011). 
 

In tutti i documenti che mi è capitato di leggere sulla PCP, come pure sulle 
possibilità economiche offerte prima dallo SFOP (Reg CE 1263/99, 2792/99) e poi dal FEP 
(Reg.CE 1198/2006), appare evidente la volontà della Commissione di favorire il settore 
della piccola pesca costiera, riconoscendole un’importanza sociale e culturale, e 
inquadrandola come un’attività sostenibile e razionale. Tale volontà, però, non trova la sua 
applicazione, in quanto gli operatori di questo segmento non colgono le opportunità 
offerte dalle Politiche Comunitarie, per una serie di motivi che le stesse politiche non 
tengono in debita considerazione.  
 

Per comprendere quanto espresso, porto alcuni esempi di quello che accade, oggi 
in Campania, al comparto della piccola pesca: un tempo questo settore, operante nelle 
aree costiere, soffriva “l’invasione”  di segmenti della flotta di maggiore stazza (strascico e 
circuizione). Oggi, grazie alle vigenti norme sulle distanze dalla costa, ed ai sistemi 
satellitari di controllo, questo problema è fortemente diminuito. Tuttavia, la piccola pesca 
continua a registrare una fuori uscita continua e costante degli addetti, i quali preferiscono 
dedicarsi all’attività di pesca come pescatori ricreativi. Questo fenomeno è assolutamente 
ignorato sia dalla Commissione, sia dallo Stato italiano, che dalle Regioni.   

 
Il Reg. CE 1967/2006  ha ben disciplinato molte pratiche della pesca professionale, 

vietandone alcune, altre assoggettandole a piani di gestione (che difficilmente saranno 
realizzati dallo Sato italiano), ma sulla pesca ricreativa lo stesso regolamento lascia ampio 
margine decisionale agli stati membri (art.17 del Reg.CE 1967/2006). Ad eccezione dei 
pochi attrezzi vietati direttamente dalla Commissione, per il resto, regolamentazione e 
controllo della pesca ricreativa  sono lasciati agli Stato membro. Il risultato è evidente: 
sono circa 1.000.000 i pescatori ricreativi attualmente censiti in Italia, e ad essi non viene 
richiesto alcun tipo di autorizzazione, né vengono effettuati controlli adeguati su di essa; la 
normativa italiana che disciplina la pesca ricreativa è ferma al 1965! 

 
 La Commissione ha ben disciplinato, per i professionisti, la pesca all’Occhialone 

(pagellus bogaraveo), ma non si  è resa conto di chi pratica effettivamente questa pesca. 
In Italia, questa specie è fortemente minacciata dalla pesca ricreativa che, grazie 
all’utilizzo di imbarcazioni veloci, di verricelli e di ecoscandagli sofisticati, è capace di calare 
in mare migliaia di ami alla volta. 

 Per non parlare della pesca con esca viva che sta arrecando notevoli danni allo 
stock delle Cernie (Epinephalus guaza), del Dentice (Dentex dentex) e della Ricciola 
(Seriola dumerili). 
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 Il colmo viene raggiunto sullo stock del tonno rosso: a fronte di una forte riduzione 
delle imbarcazioni da pesca professionale (tonnare volanti e palangari), ogni anno cresce 
la flotta di pescatori ricreativi autorizzati, tanto che per l’anno 2011 per  50 ton di quota 
sono state autorizzate 6.600 imbarcazioni di pesca sportiva! Addirittura siamo all’assurdo 
che un pescatore di piccola pesca è costretto ad operare come pescatore ricreativo per 
poter catturare un tonno rosso con lenza! 
Ad aggravare la situazione per gli operatori di piccola pesca costiera è il fatto che gran 
parte del pescato proveniente dalla pesca ricreativa, trattandosi di prodotto pregiato, viene 
inserito nel circuito commerciale ad opera di ristoranti e pescherie, tra l’altro senza alcun 
controllo igienico sanitario. Con questo scenario, oggi assistiamo ad un esodo dei pescatori 
di piccola pesca, che abbandonano il settore professionale per diventare dei pescatori 
ricreativi (ovvero finti pescatori ricreativi illegali).  
 
Questa premessa si rende necessaria in quanto, a fronte di un appesantimento della 
burocrazia, dell’inserimento di norme sempre più complesse e di difficile comprensione, 
dell’ assoluta indifferenza delle istituzione verso la pesca ricreativa, il pescatore di piccola 
pesca costiera preferisce abbandonare il settore ed intraprendere la strada della pesca 
ricreativa e, pertanto, poco gli interessa il FEP ovvero il FEAMP, e delle concessioni di 
pesca trasferibili. Intanto, il pescatore ricreativo, forte anche dell’appartenenza ad un 
gruppo costituito da esponenti di tutte le classi economiche e sociali, ministri compresi, 
continua ad operare indisturbato e senza regole efficaci.  
 
Ma vediamo cosa non ha funzionato sul FEP e quali sono le prospettive sul FEAMP, 
ipotizzando che la Commissione per risolvere il problema di cui sopra abbia: 
 

 emanato un regolamento, tendente a limitare la pesca ricreativa, ovvero equiparato 
le sanzioni previste per pescatore professionista   a quelle per pesca ricreativa; 

 contingentato il numero di pescatori ricreativi; 
 abolito la pesca ricreativa al tonno rosso. 
 

 
 L’attuazione del FEP (Reg.CE 1198/2006) per la Piccola Pesca Costiera ha evidenziato le 
seguenti problematiche: 
 

 sono troppe le istituzioni coinvolte ed i centri di spesa, in altre parole, la delega 
sotto tutela su alcune misure FEP, data alle Amministrazioni regionali, in qualità di 
Organismi intermedi, ritarda la spesa e rallenta le procedure.  

 
L’attuale assetto istituzionale è poco incisivo sulle politiche locali di sviluppo e di 
ristrutturazione del settore. Occorrerebbe una maggiore autonomia delle Amministrazioni 
periferiche, almeno, limitatamente alle misure di loro competenza; 
 

 l’art. 26 del Reg.Ce 1198/2006 poteva dare un’adeguata risposta al segmento 
della piccola pesca costiera, ma la scelta di rendere ammissibile a finanziamento il 
singolo pescatore non trova riscontro nel suo modello organizzativo: infatti, in 
Campania ed in molte altre Regioni italiane i pescatori sono riuniti in Imprese 
cooperative anche con 400 addetti e 200 imbarcazioni. Il pescatore in quanto tale 
opera come socio lavoratore all’interno dell’impresa cooperativa e, pertanto, non è 
inquadrato come impresa singola e, quindi, non è titolato all’acquisto di attrezzature 
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più selettive, di formazione professionale etc. Qualsivoglia iniziativa sulla piccola 
pesca costiera deve essere pensata secondo un modello associativo e non singolo; 

 

 art.37, lett. m) – Piani Locali di Gestione – poteva essere un valido strumento, 
soprattutto per la piccola pesca costiera, ma la strategia, del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestale, di paragonare questo strumento a quelli 
previsti dal Reg.Ce 1967/2006, senza, peraltro, prevedere un percorso tecnico-
amministrativo adeguato, ha limitato l’uso di questa interessante opportunità; 

 
 art.37, altre lettere – tutto quanto previsto dall’art.37, nonché le modalità 

realizzative, insieme agli artt. 43, 44 e 45 sono senz’altro esperienze da replicare. Il 
carattere collettivo degli investimenti li rende particolarmente efficaci per la 
ristrutturazione del settore e per una razionale gestione delle risorse ittiche; 

 
 per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca – artt. 43, 44 e 45 – 

l’esperienza ha dimostrato un forte interesse da parte delle Amministrazioni locali, 
ma una scarsa partecipazione del mondo della pesca alla definizione delle strategie 
a supporto del Piano di Sviluppo Locale. Sarebbe auspicabile un maggiore peso 
decisionale dato al comparto della pesca, normato dal FEAMP,  all’interno dei 
partenariati. 

 
 
Relativamente al FEAMP occorre rilevare quanto segue: 
 

 l'impossibilità di presentare domande di finanziamento da parte di chi ha commesso 
infrazioni gravi (ex reg. 1005/2008 e 1224/2009) riapre la necessità di definire 
meglio la gravità delle infrazioni, per non creare casi di esclusione causate da 
situazioni indipendenti dalla volontà del pescatore; 

 

 per la diversificazione delle attività non appare il pescaturismo/ittiturismo, unica 
attività che finora ha dato un reddito integrativo ai pescatori ed il cui sviluppo, 
partendo dall'Italia, si è esteso in tutta Europa; inoltre appare evidente che se da 
un lato va bene l’assistenza finanziaria pari al 50% del bilancio previsto dal piano di 
diversificazione, non è certamente congruo l’importo di 50.000 euro come spesa 
massima, assunto che le imprese italiane di piccola pesca sono di tipo cooperativo e 
che associano anche 400 operatori; 

 

 la mancanza di misure di accompagnamento (art.27 del Reg.Ce 1198/2006), 
unitamente all’abolizione della misura dell’arresto definitivo, appare irragionevole, 
soprattutto se rapportata alla Piccola pesca costiera; le misure sociali appaiono, 
altresì, inadeguate anche in relazione al pesante impatto sociale ed economico 
determinato dalla riforma della PCP;  

 

 la sperimentazione fatta sui “diritti di sfruttamento” da parte di un gruppo di 
pescatori, in relazione ai Piani Locali di Gestione ed ai territori ove insistono le Aree 
Marine Protette, ha evidenziato una notevole difficoltà applicativa, soprattutto nel 
settore della piccola pesca costiera: il solo discutere sull’argomento ha determinato 
l’interessamento di gruppi organizzati non del settore che hanno intravisto la 
possibilità di creare dei business ad hoc; d’altronde la situazione del tonno rosso ha 
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già mostrato i limiti di questa strategia. Si ritiene, altresì, che debba essere esclusa 
la piccola pesca costiera dai sistemi di concessione di pesca trasferibili. 

 
 
  


