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INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIATIVA

I cambiamenti climatici porteranno a cambiamenti significativi nella disponibilità e nel 
commercio dei prodotti ittici, con conseguenze geopolitiche ed economiche potenzialmente 
importanti, specialmente per quei paesi che dipendono maggiormente dal settore. Nelle 
regioni marine, le proiezioni suggeriscono una riduzione del massimo potenziale di cattura 
nelle zone economiche esclusive del mondo tra il 2,8% e il 5,3% entro il 2050.
Mentre su scala globale questa media non è particolarmente grande, gli impatti sono molto 
maggiori su scala regionale, poiché i cambiamenti previsti nel potenziale di cattura variano 
sostanzialmente tra le regioni.

L'interazione tra i cambiamenti dell'ecosistema e le risposte nella gestione del problema è 
fondamentale per ridurre al minimo le minacce e massimizzare le opportunità che potrebbero 
emergere dai cambiamenti climatici.
Gli adattamenti ai cambiamenti climatici devono essere intrapresi, nel contesto poliedrico 
della pesca, con qualsiasi misura o azione aggiuntiva per affrontare i cambiamenti climatici 
integrando allo stesso tempo la governance globale. È importante riconoscere che alcune di 
queste misure richiederanno un adattamento istituzionale.

Considerando che i sistemi acquatici rappresentano oltre i due terzi della superficie terrestre, 
l'attuale livello di informazioni disponibili sugli impatti dei cambiamenti climatici è 
relativamente basso e molte teorie e ipotesi sono ancora in discussione.
I sistemi di acqua dolce sono anche fortemente collegati al clima, poiché possono influenzare 
i processi atmosferici legati ad esso ed essere indicatori del cambiamento climatico.
I sistemi di acqua dolce sono tra i più minacciati del pianeta a causa dei molteplici impatti 
antropogenici a cui sono soggetti. Le infrastrutture idroelettriche, l'uso dell'acqua per 
l'irrigazione e l'uso del suolo agricolo provocano la frammentazione dei corpi idrici, la 
modifica dei regimi di flusso e una progressiva disconnessione delle pianure alluvionali e 
delle zone umide dai fiumi che li sostengono (vedi il caso del PO e dell’Alto Adriatico). Si 
prevede che questi fattori di stress continueranno a dominare man mano che cresce la 
domanda umana di risorse idriche, insieme all'urbanizzazione e all'espansione dell'agricoltura, 
oltre ai cambiamenti climatici.

Il riscaldamento della superficie terrestre, l'aumento delle ondate di calore e la diminuzione 
delle precipitazioni sono molto probabili nel Mediterraneo ad esempio, con cambiamenti nella 
circolazione delle acque, innalzamento del livello del mare e clima invernale solo a livello 
regionale.
la Meridionalizzazione (presenza di specie di acqua calda nelle regioni settentrionali) e la 
tropicalizzazione (espansione di specie tropicali non native) nel Mediterraneo e la 
Mediterranizzazione (diffusione di specie mediterranee) nel Mar Nero, sono rafforzate dal 
riscaldamento e avranno effetti positivi (forse nel lungo periodo) e negativi sulla pesca.
È probabile che la vulnerabilità della pesca ai cambiamenti climatici sia maggiore nei paesi in 
via di sviluppo del sud e del sud-est, data la maggiore esposizione al riscaldamento e all'arrivo 
di specie non indigene e la loro capacità di adattamento complessivamente inferiore.
Nuove opportunità emergeranno nella pesca su piccola scala e nelle comunità correlate, dove 
grazie a nuove specie potenzialmente commerciali, il cui consumo che dobbiamo 
maggiormente promuovere, potrebbero aumentare le catture e la redditività economica. 
L'arrivo di specie non indigene, ovviamente, scatenerà anche problemi nella pesca basata su 
specie autoctone.
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Numerose iniziative regionali mirano ad abbracciare misure a breve termine per invertire le 
attuali sfide della pesca e degli ecosistemi con azioni a medio e lungo termine per adattarsi 
agli impatti dei cambiamenti climatici. Le strategie di ricerca e gestione transfrontaliere sono 
di primaria importanza in quest’ottica, in particolare alla luce della lotta contro l'INN.

Per affrontare l'adattamento è necessario comprendere la vulnerabilità sia ambientale che 
economica ed essere in grado di identificare i principali fattori trainanti e l'esposizione 
generale ai cambiamenti climatici. Di solito è difficile prevedere cosa accadrà in futuro a 
causa dei cambiamenti climatici, ma è possibile ridurre gli impatti negativi riducendo la 
sensibilità del settore e aumentando le misure per ridurre al minimo l'esposizione.

In generale, la pianificazione e la gestione spaziale dell'acquacoltura secondo un approccio 
ecosistemico all'acquacoltura potrebbe rafforzare la capacità di adattamento, soprattutto a 
livello locale. Ciò richiede la comprensione dei rischi su scale spaziali e temporali pertinenti, 
dando la priorità a quelli più rilevanti e lo sviluppo e il miglioramento di misure e piani di 
gestione per affrontare tali rischi attraverso approcci partecipativi e utilizzando le migliori 
informazioni disponibili.
Al fine di prevenire, preparare e ridurre l'impatto di eventi estremi e catastrofi sul settore della 
pesca e dell'acquacoltura, è urgente investire su vasta scala nella riduzione del rischio di 
catastrofi e nelle misure di adattamento per la resilienza climatica (come la sicurezza in mare, 
infrastruttura resistente al clima). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la dovuta 
considerazione per la salute dell'ecosistema acquatico svolge un ruolo essenziale 
nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nella riduzione del rischio di catastrofi.
Altre misure di riduzione della vulnerabilità come i regimi assicurativi e di protezione sociale 
sono anche molto importanti per la riduzione della vulnerabilità climatica dei gruppi più 
vulnerabili.

INTRODUZIONE SULL'IMPORTANZA DEL SETTORE DELLA PESCA E 
DELL'ACQUACOLTURA: IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

A livello globale, la pesca e l'acquacoltura danno un contributo sostanziale alla sicurezza 
alimentare e al sostentamento di milioni di persone.
La produzione di pesca delle catture marine è stata relativamente statica dalla fine degli anni 
'80 e la pesca nelle catture interne ha registrato una crescita limitata. Ciò ha significato che la 
crescita della produzione di acquacoltura è stata in gran parte responsabile dell'aumento 
medio annuo del consumo globale di pesci alimentari. In termini di manodopera, circa 200 
milioni di persone sono impiegate, direttamente e indirettamente, nei due settori. Le donne 
rappresentano circa il 19% delle persone occupate nel settore primario, ma questo aumenta al 
50% se si include anche il settore secondario. La sicurezza alimentare e i mezzi di 
sostentamento forniti dalla pesca e dall'acquacoltura sono quindi di fondamentale importanza 
in molte regioni costiere, fluviali, insulari e interne.

Negli ultimi decenni si è registrata una forte espansione della produzione, del commercio e 
del consumo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sebbene il tasso di espansione sia 
rallentato negli ultimi anni e sia passato dai settori della cattura a quello della coltura. Il pesce 
è un'importante fonte di proteine in molti paesi, in particolare nei piccoli stati in via di 
sviluppo, dove può contribuire con il 50% o più di proteine animali nelle diete. Inoltre, i pesci 
e i prodotti della pesca sono importanti fonti di nutrienti e micronutrienti, tra cui vitamine, 
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diversi minerali e acidi grassi omerga-3. A livello globale, si stima che il 36% della 
produzione totale di pesce venga esportato, rendendo il pesce e i prodotti della pesca tra i 
prodotti alimentari più scambiati. Ciò significa che il settore può essere considerato 
globalizzato ma, soprattutto nel caso della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura, la 
produzione tende a concentrarsi in alcuni paesi e regioni.

Si prevede che i cambiamenti climatici porteranno a cambiamenti nella disponibilità e nel 
commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con conseguenze geopolitiche ed 
economiche potenzialmente importanti, nonché per la sicurezza alimentare, in particolare per 
quei paesi che dipendono maggiormente dai settori alimentari e dei mezzi di sussistenza. 
Esacerbando questi impatti causati dal clima, è probabile che la crescita della popolazione 
umana aumenti la domanda e potenzialmente aumenti i prezzi nei prossimi decenni. Tuttavia, 
se aumentano i prezzi, ciò può comportare una riduzione del consumo di pesce a livello 
globale. Allo stesso tempo, i prezzi più elevati dovrebbero fornire un incentivo a coloro che si 
occupano di pesca e acquacoltura per aumentare la loro produzione ed efficienza.

Si prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici saranno più pesanti per i pescatori su 
piccola scala in diverse regioni, ma ci sono anche possibilità che i cambiamenti nella 
distribuzione possano creare nuove opportunità per loro.
Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, si ritiene che i paesi in via di sviluppo nel sud e nel sud-est 
della regione abbiano una maggiore esposizione ai cambiamenti e una minore capacità di 
adattamento per affrontarli e quindi siano più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Tutti 
questi esempi evidenziano l'importanza della capacità adattativa o dei limiti della capacità 
adattiva, come motore chiave della vulnerabilità.

I cambiamenti attesi nella distribuzione potrebbero causare nuovi, o esacerbare i conflitti 
esistenti tra gli utenti, sia all'interno dei paesi sia quando la distribuzione di specie importanti 
va oltre i confini tra i paesi vicini o tra le ZEE (zone economiche esclusive) dei paesi e gli alti 
mari. 
Laddove le risorse ittiche sono condivise o superano i confini internazionali, i cambiamenti 
nella distribuzione potrebbero portare a un disaccordo sulle allocazioni, e questo rappresenta 
un buon esempio della necessità di flessibilità negli accordi di gestione e allocazione, sia 
nazionali che internazionali, per consentire approcci rapidi e responsabili a tali cambiamenti.

POSSIBILI SOLUZIONI PER LA SFIDA DEL CLIMA: UN APPROCCIO POLITICO

Nell'affrontare il cambiamento climatico, è essenziale riconoscere che questa non è l'unica 
minaccia o fattore di stress su un sistema di pesca, ma un’ulteriore, forse unidirezionale, causa 
che si aggiunge a ciò che rappresenta tipicamente un fattore di stress. Tra questi fattori 
possiamo includere, ad esempio, inquinamento, perdita di habitat, competizione per lo spazio 
e variabilità ambientale.
Come già detto, quindi, l'adattamento ai cambiamenti climatici deve essere previsto 
all’interno di un contesto di governance globale.

Alcune opzioni specifiche potrebbero includere:
• uso più ampio di approcci basati sulla comunità,
• creazione di mezzi di sussistenza alternativi,
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• rafforzamento delle capacità per migliorare la resilienza in vari modi e migliorare la stabilità 
economica dei pescatori su piccola scala e di coloro che sono coinvolti in attività associate 
attraverso, ad esempio, un migliore accesso al credito, alla micro-finanza, ai servizi 
assicurativi e agli investimenti.

Alcune di queste misure richiedono un adattamento istituzionale, sia che si tratti di stabilire 
nuovi processi transfrontalieri, sia per facilitare i cambiamenti nelle specie bersaglio primarie 
o per adeguarsi ai cambiamenti nei tempi in cui avvengono i processi di reclutamento nel 
settore della pesca. Tenendo conto della probabilità di aumentare l'incidenza di eventi estremi, 
devono essere anche prese in considerazione o implementate misure per migliorare i sistemi 
di allarme rapido, la sicurezza in mare e per la protezione delle infrastrutture legate alla pesca 
come porti, siti di sbarco e mercati più sicuri.

ACQUACOLTURA

L'acquacoltura sta dando un contributo crescente alla produzione globale di pesci, crostacei e 
molluschi e quindi ai mezzi di sussistenza, alla sicurezza alimentare e alla nutrizione di 
milioni di persone. Contribuendo a soddisfare la crescente domanda di questi prodotti, 
l'acquacoltura allevia anche gli aumenti di prezzo che altrimenti deriverebbero da un divario 
crescente tra domanda e offerta.
I cambiamenti climatici possono avere ripercussioni dirette e indirette sull'acquacoltura e nel 
breve e lungo termine. Alcuni esempi di impatti a breve termine includono perdite di 
produzione e infrastrutture derivanti da eventi estremi come inondazioni, aumento del rischio 
di malattie, parassiti e fioriture algali dannose e riduzione della produzione a causa di impatti 
negativi sulle condizioni di allevamento. Gli impatti a lungo termine includono una ridotta 
disponibilità di semi selvatici e una riduzione delle precipitazioni che porta ad una crescente 
concorrenza per l'acqua dolce. I cambiamenti della temperatura, delle precipitazioni, 
dell'incidenza e dell'entità dell'ipossia e dell'innalzamento del livello del mare, tra l'altro, 
avranno un impatto a lungo termine sul settore dell'acquacoltura su scala che va 
dall'organismo al sistema agricolo a livello nazionale e globale.

IMPATTI DEGLI EVENTI ESTREMI E DEI DISASTRI DOVUTI CLIMA

Con il sempre più crescente numero di eventi estremi e la maggiore probabilità che si 
verifichino catastrofi, è urgente investire in misure di adattamento e riduzione del rischio di 
catastrofi coerenti e convergenti e in preparazione alla risposta alle catastrofi climatiche e al 
recupero nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Ciò dovrebbe portare a un passaggio dalla 
gestione reattiva, dopo che si sono verificate catastrofi, alla gestione proattiva e alla riduzione 
del rischio e ulteriori pericoli dovuti al clima.

SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE ACQUATICA

I cambiamenti climatici stanno portando a cambiamenti, tra gli altri, anche della temperatura, 
del pH, della salinità dell'acqua e dell'incidenza e dell'intensità di eventi meteorologici 
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estremi, che possono avere effetti sulla sicurezza alimentare. Ad esempio, è stato riscontrato 
che i tassi di crescita dei batteri patogeni che si verificano nell'ambiente marino aumentano a 
temperature dell'acqua più elevate, mentre i cambiamenti nella stagionalità e altre condizioni 
ambientali possono influenzare l'incidenza dei parassiti e di alcuni virus di origine alimentare. 
I cambiamenti nell'ambiente possono anche modificare le dinamiche della popolazione degli 
ospiti di parassiti di origine alimentare. 
Questi impatti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare richiedono modifiche agli 
approcci esistenti per la valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare.
I cambiamenti climatici comportano anche maggiori rischi per la salute degli animali. Lo 
sviluppo dell'acquacoltura sta portando a una produzione più intensa per garantire la 
sostenibilità economica, ma ciò ha l'effetto di aumentare le probabilità di insorgenza di 
malattie e le sfide nel controllarle. I cambiamenti climatici aggravano frequentemente questi 
problemi e rischi. Possono avere impatti sull'ambiente di produzione, ad esempio, sulla 
presenza e la virulenza di agenti patogeni, la suscettibilità degli organismi in coltura a 
patogeni e infezioni e il rischio di fughe dai sistemi di produzione influenzati da eventi 
estremi.

ADATTAMENTO IN PESCA E ACQUACOLTURA

Di fronte agli impatti e alle minacce attuali e futuri dei cambiamenti climatici, la fattibilità e la 
sostenibilità dei sistemi socioeconomici ed ecologici che compongono i settori della pesca e 
dell'acquacoltura saranno determinate dalla loro capacità di adattamento ad essi. La 
pianificazione e l'implementazione di un adattamento efficace possono essere fatte solo se vi 
sono informazioni adeguate sui rischi e sulle vulnerabilità prevalenti e futuri. Ciascuna 
specifica impresa di pesca, comunità o impresa di acquacoltura esisterà in un contesto 
geografico, ambientale e istituzionale e socioeconomico particolare e probabilmente unico, il 
che significa che ciascuno avrà rischi e vulnerabilità diversi e unici. L'adattamento ai 
cambiamenti climatici deve pertanto iniziare con una buona comprensione di un determinato 
sistema di pesca o acquacoltura e una valutazione accurata della variabilità climatica attuale e 
dei probabili cambiamenti futuri e degli impatti che questi potrebbero avere sull'ambiente e 
sulle persone.

Tutti gli sforzi per adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici dovrebbero essere pianificati e 
attuati tenendo pienamente conto di questa complessità e di come eventuali nuovi interventi 
influenzeranno non solo gli obiettivi immediati delle azioni, ma l'intero sistema. In caso 
contrario si aumentano i rischi di inefficienza, fallimento delle azioni e disadattamento. Le 
conseguenze di un adattamento così inefficiente e mal programmato potrebbero esacerbare gli 
impatti dei cambiamenti climatici, mentre adattamenti appropriati faranno molto per 
contrastare tali impatti.
Un secondo messaggio importante è il promemoria dell'importanza fondamentale della pesca 
e dell'acquacoltura per milioni di persone che lottano per mantenere un sostentamento 
ragionevole in tutto il settore. Queste sono le persone più vulnerabili agli impatti dei 
cambiamenti climatici, che si aggiungono alle numerose minacce e ostacoli che già affrontano 
nella loro vita quotidiana. Sarà necessario un adattamento efficace in tutti i settori della pesca 
e dell'acquacoltura al fine di rafforzare e mantenere ecosistemi acquatici produttivi e resilienti 
e i benefici che ne derivano, ma è necessario prestare particolare attenzione ai più vulnerabili 
se davvero il settore deve continuare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali di 
riduzione della povertà e sicurezza alimentare.
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Inoltre, poiché la loro povertà ed emarginazione sono le cause primarie della loro 
vulnerabilità, l'eradicazione della povertà e la fornitura di sicurezza alimentare per i poveri del 
mondo sono fondamentali per costruire la loro capacità di resistenza ai cambiamenti climatici.


