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Abstract 

The Over-Exploitation of Seas, Oceans and their Resources. 
From Industrial Fishing to a Sustainable Management of Marine 
Environment and Fish Stocks. An Italo/Croatian/Slovenian 
Study-Case: Jabuka/Pomo Pit. 

 

The thesis analyzes the contemporary reality of the exploitation of sea, ocean 

and their resources, led by men through intensive industrial processes, going to 

the direction of always more consistent profits and interests. It makes an 

excursus through different structures and aspects of industrial and commercial 

fishing, exploring the time when the dynamics of an internationalized market 

were established. It analyzes the measure in which massive industrial fishing 

activities represent a very negative phenomenon for each society and its 

economy. A focus on the specific area of Jabuka/Pomo Pit and the events there 

occurring, contributes to understand the characteristics of a contemporary 

Italian and international case related to the topic of Ocean Grabbing. The area, 

partially located in the international waters of the Adriatic sea, is 

contradistinguished by a long tradition of exploiting fishing activities conducted 

by different actors and has a recent past of disputed management among Italy, 

Croatia and Slovenia, which are the European member States, historically 

involved there in fishing activities. An important contribution to understand the 

specific case is represented by the informal interview conducted consulting the 

ex-president of the fishermen association of Pescara, a city located in Abruzzo, 

which is the harbor offering to fishing vessels the most favorable distance to the 

area of Jabuka/Pomo Pit. The exchange of information enriched the perspective 



of merely studying on written fonts an alive context, offering the possibility for a 

closer encounter with the social and economic  reality of the studied case. 

The proposal of the General Fisheries Commission for the Mediterranean, 

adopted by the European Union and implemented finally for the Middle Adriatic 

area and the Jabuka/Pomo Pit, by the three involved States, it represented an 

ultimate solution only applied since 2017. 

The study finally gets to the evaluation of a sustainable use and management of 

marine environments and related resources. The contemporary direction of the 

international institutions sticks to find-out kinds of continuative solutions, made 

by integrative management and cooperation among the different authorities and 

institutions involved in decisional processes for coastal and marine areas. 

Going more into detail of the structure of the thesis: in the first chapter, a review 

of the existing literature expressing the evidence and the awareness of the 

fundamental issue of Ocean Grabbing, gives a definition to a phenomenon 

which was underestimated for a long time, in terms of disastrous effects. The 

theoretical approach, initiated by Oliver De Shutter, whom firstly compared, in 

2012, the consequences of over-exploiting sea, oceans and their resources to 

those originated from an intensive use of land and its resources, represents the 

starting point for deepen researches and studies about the topic. 

A fundamental passage identifies the responsible actors involved in the different 

cases, clearly pointing them out as rivals whom do not play on equal terms. 

Critical threats to human rights and democracy, to legality and environment, are 

discussed as reasons of continuous pressure, led from the market and its 

powers. An attempt to list all possible Ocean-Grabbing typologies, taking place 



everywhere around the planet, gives the opportunity to consider how fluid this 

phenomenon can be. The impressive effects on economic welfare are 

evaluated taking into account a general international perspective, analyzing the 

level of social injustice carried on from powerful industrial entities grabbing all 

existing resources, and leaving empty hands artisanal production and 

manpower. 

The second chapter tells about the origins of industrial fishing, since the 

moment when the possibility of making profits extended to a global opportunity, 

setting up dynamics for which local entrepreneurs and small entity businesses, 

were mainly left behind. A contemporary fishing industry, perfectly harmonized 

to the concept of Liberalism and Globalization is presented reviewing the 

consequent global wealth pyramid and the impressive map of world wealth 

level, which every intensive industrial activity contribute to shape. The chapter 

continues with a presentation of the most common gears, instruments and 

techniques adopted and implemented in the fishing industry, either for fishing in 

high waters and aquaculture. A brief explanation about different kinds of nets 

and traps, different fish farming techniques and the methodology, represents a 

precious contribute to understand the effects of their application. To continue, 

further information are provided about negative aspects which an industrial 

fishing vessel and so industrial fishing activities, legally and illegally conducted, 

is representing essentially for the marine ecosystem and life. Protected marine 

species but also fish stocks are captured and exploited over any acceptable 

limit and so, they are going in the direction of the extinction; the aqua-farming is 

polluting and intoxicating numerous natural environments, on a way with no 



return. The introduction of preventive measures about gears and methods of 

fishing, by specific competent commissions as The General Fisheries 

Commission for the Mediterranean, is often perceived as a contradictory 

support for the sector, openly criticized from the Italian side, by the official 

National Association for Fishing and Aquaculture. It is the case of the institution 

of seasonal interruptions of fishing activities, a method introduced from the 

European Commission for different areas in the Mediterranean Sea, in order to 

re-balance the biological order and reproduction rhythms of several threatened 

fish stocks.  

In the third chapter the exploration of the Jabuka/Pomo Pit area, identifies a 

very interesting example to mention, referring to an European contemporary 

study case, but also to a national Italian one. A detailed description of the area, 

its rich environment and the characteristic abundance of resources, motivates 

the interest of each Adriatic costal State, historically conducting there its 

commercial fishing activities. The area represents a very crucial contribution to 

the economic productivity of the involved countries, but the over exploitation of 

the resources caused the progressive decrease of fishing productivity during the 

latest years, which together with the economic crisis and the invasion of foreign 

products in the national market, has driven the middle Adriatic fishing industry to 

risk the collapse, and the social-economical balance to live a profound crisis. 

The Jabuka/Pomo Pit management had been internationally disputed, claimed 

to be included in the protected area ZERP by Croatia, clearly in a missed 

agreement with the two other involved States. At last, the recommendation of 



creating a Fishing Restricted Area was taken into account since 2017, deciding 

new limits for fishing activities, in terms of area and time accessibility. 

The fourth, and last chapter, is a consideration about the international general 

change of perspective, which is redirecting human activities and the 

management of each sector toward sustainability. The concept, since the time 

of its theorization, has been a very revolutionary vision, on the base of which 

rethink each aspect of anthropic life and activities. Going through a time-line 

review, the study arrives to the presentation of the Agenda for a Sustainable 

Development, presented in 2015 by the United Nations. The seven-teen points 

established in the program are required to reach the goal of sustainability, in a 

time of about 15 years. Sea life and environment got certainly a position in the 

agenda. The fishing industry and each company of this sector can contribute to 

improve the actual status of the stocks and the marine ecosystem applying to 

the measures established and respecting the imposed limits and suggested 

natural rhythms. 

The change is not an easy destination. Different aspects are involved and has 

to be coordinated simultaneously. Taking into account the Italian perspective of 

the Jabuka/Pomo Pit, listening to the point of view of Domenico Grosso, ex-

president of the Fishermen Association of Pescara, which nowadays represents 

the most important departure harbor for vessels directed to the area, was a 

precious experience which gave an important contribution to the process of 

evaluating the challenges of such a delicate reality. 

The spread of scientific data, acknowledgment and recommendations of non-

governmental organizations constitutes a critical support to proceed forward in 



the path of sustainability, environmental protection and stock conservation. 

Some of the most relevant programs, led by organizations which boast of 

international reputation, are mentioned as example and inspiring initiatives. The 

commitment is not a merely matter of authorities and institutions, but must be a 

daily promise as well for every citizen. Contributing to the sustainability of the 

industrial fishing is a possible chance for citizens too. 

The last part of the thesis is dedicated to the importance of international 

cooperation. A constant and equal cooperation, conducted at an international, 

regional and local level is necessary in order to guarantee a coherent 

management of each reality and case. Common awareness, constant 

educational updates, international shared action plans constitute the main hope 

for an effective global change. Inspiring governances and normative programs 

lead to the vision of an integrated management, gathering together all 

fundamental aspects of anthropic activities and all different level of decisional 

authorities, are inspiring to cooperation. A necessary aspect is to be guided by 

a well-structured system, which will be always talented to find out wise solutions 

and methods to the main contemporary environmental, economic and social 

issues, and will be able to transmit fundamental values to the global population. 

The conducted thesis work is based on the use of  numerous examples in order 

to lend a more realistic dimension to many discussed concepts and issues. 

Different international cases resulted very inspiring to the purpose of deepening 

the knowledge about certain topics. The mentioned examples are certainly 

inspiration for further and detailed future studies. 



Despite analyzing an international case, the Italian national situation is always 

reported as reference in order to better understand the dynamics and the 

approach of the different actors and institutions involved in the cases. 

The main reason of conducting this research was the intent of creating a 

document which can contribute to the acknowledgment of some international 

issues that are closer to people of how expected and perceived. Very often 

such situations are not enough known by population and this contribute to 

ignore the existing problem. Ignorance is a dangerous enemy, can bring closer 

dangerous situations which expose to risks the wealth of local and international 

communities and generally all human kind. 

The research is dedicated to a fundamental environment for human kind, the 

marine environment, which constitute a source of inestimable richness for the 

international community, and was contradistinguished by a long past of lack of 

specific protection. As every ecosystem, sea and oceans are composed by 

different aspects to take into account, which contribute extraordinarily to a 

precious  nutritional, social, and economic balance that with serious hope will 

never take again a backward direction toward unconditioned recklessness and 

lack of awareness about ongoing threats. 
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Introduzione 

 

L’urgenza con la quale è evidente dover intervenire per cambiare le sorti del 

pianeta, risulta, oggi, essere l’argomento più discusso, cliccato e condiviso, su 

scala internazionale. L’innalzamento della temperatura terrestre, lo scioglimento 

dei grandi ghiacciai, l’estinzione di specie animali, disastri naturali sempre più 

frequenti e violenti, sono alcuni degli esempi dei temi ambientali discussi dalla 

comunità internazionale, per i quali ormai sembra chiaro dover trovare rimedi 

attendibili,  per lo meno tentare in questa impresa. 

La scelta di trattare, in questo lavoro di tesi, l’argomento dello sfruttamento 

intensivo dell’ambiente marino e delle risorse ad esso associate, è ispirato in 

maniera particolare ad un evento osservato in prima persona, di maltrattamento 

silenzioso di questo ecosistema naturale, che evidentemente riscuote dei 

risultati troppo spesso tutt’altro che silenti, evento che, in generale, ebbe un 

importante impatto sul mio percorso personale e formativo, che durante il ciclo 

di studi magistrali, ho avuto modo di dirigere verso l’approfondimento di 

salvaguardia ambientale e sostenibilità. 

L’evento in questione, risale al mese di Settembre 2014, quando, in una zona 

limitrofa a quella del mio luogo di residenza in Abruzzo, si spiaggiarono in 

corrispondenza del Porto della cittadina di Vasto, sette esemplari di capodoglio, 

di cui, tutti i volontari accorsi per aiutare la spiacevole situazione, riuscirono a 

ridirigere verso l’alto mare ben quattro. Non sopravvissero invece 3 di essi, di 

cui una femmina incinta.1 

L’episodio ebbe un eco nazionale e rappresenta ad oggi uno dei peggiori 

disastri naturali per la regione, e sicuramente anche per tutto il Mare Adriatico. 

Come da prassi, da subito cominciarono le indagini per far luce sulle ragioni che 

causarono il disorientamento dei cetacei. Come maggiori fattori responsabili 

vennero considerate le interferenze acustiche causate dagli impianti eolici e 

                                                            
1 Website Ufficiale di National Geographic Italia. Moraca. Capodogli spiaggiati a Vasto, un nuovo studio 
fa luce sul 
caso.http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2018/08/09/news/spiaggiamenti_cetacei_medit
erraneo_capodogli_adriatico_morbillo-4071603/  
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dalle ricerche geologiche condotte nell’area, per l’individuazione di giacimenti di 

risorse combustibili fossili; ed ancora lo stress accusato in particolar modo 

dall’esemplare capo-braco, che guidava il resto degli animali, il quale tramite 

l’autopsia si è scoperto particolarmente sofferente a causa di disidratazione e 

grave stato di malnutrizione; ed ancora alcune tipologie batteriologiche ritrovate 

negli esemplari, di solito riconducibili all’alto livello di inquinamento del mare, 

che sarebbero potute essere responsabili di stati neurologici alterati per gli 

esemplari, che quindi avrebbero accusato problemi di disorientamento. Tra le 

diverse ipotesi possibili, prepotentemente il ruolo delle attività antropiche salta 

in primo piano, come una componente invasiva e d’intralcio per l’equilibrio ed il 

benessere dell’ecosistema naturale del mare. 

L’obiettivo di questo studio di tesi  è stato quello di analizzare in maniera teorica 

ed attraverso l’analisi della letteratura attualmente esistente sull’argomento, la 

situazione contemporanea di sfruttamento di mari, oceani e rispettive risorse, in 

particolar modo in stretta correlazione con l'attività antropica ed i processi 

industriali, diretti costantemente verso profitti sempre più consistenti e per la 

maggior parte dei casi, quasi totalmente non curanti degli ambienti naturali che 

essi vanno ad intaccare.  

Dopo il tentativo di visualizzare e identificare il fenomeno dello sfruttamento 

intensivo, ormai largamente studiato e discusso dagli esperti dedicati allo studio 

dell’ambiente marino in particolare, sono stati individuati i settori che 

principalmente soffrono ed accusano il mal utilizzo di questi spazi naturali 

marittimi e delle loro risorse ad essi correlate. Ecosistema, economia e diritti 

umani e del lavoro risultano in condizioni di alto rischio ed instabilità, in ogni 

riconosciuta situazione di Ocean Grabbing. 

Il focus dell’indagine è stato poi posto sulle attività di pesca in particolare, che 

rappresentano una componente tradizionale, storicamente da sempre 

fondamentale per le comunità che risiedono nelle zone costiere, che basano la 

loro stabilità sociale ed economica appunto su di esse. 

Un excursus storico mostra i momenti di affermazione di un mercato 

globalizzato, durante i quali anche le attività di pesca commerciale colsero  la 

chance di poter diventare dei business industriali, organizzati su livelli 
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multinazionali, dalle altissime potenzialità economiche. Una parte dello studio è 

dedicata alla comprensione del livello di pesca industriale, degli attrezzi 

impiegati, delle dimensioni e dell’impatto che essi hanno sulle popolazioni 

ittiche e su tutto l’ambiente naturale marino. L’analisi poi si dirige sulla 

valutazione della pesante pressione che l’esistenza di grandi colossi della 

pesca industriale risulta rappresentare per le comunità locali, nei casi più gravi 

espulse delle loro zone di residenza, le quali vengono ad ogni costo espropriate 

dall’originale utilizzo, eventi aggravati dall’ulteriore impossibilità di proseguire le 

attività fondamentali di approvvigionamento, che da sempre hanno costituito la 

base economica ed alimentare delle suddette comunità. 

Il caso della Fossa di Pomo è stato scelto come approfondimento per 

presentare una situazione del panorama internazionale, caso esemplare 

relativo all'argomento dell'Ocean Grabbing. L'area, situata parzialmente nelle 

acque internazionali del Mare Adriatico, è contraddistinta da una storia di 

sfruttamento causato dalle intensive attività, e non solo, di pesca, condotte in 

loco dagli attori coinvolti nel caso. Durante gli anni, il prezioso e altamente 

produttivo ecosistema, ha registrato un declino della popolazione ittica proprio a 

causa dell’alto grado si sfruttamento alla quale è stato sottoposto, ed una 

conseguente situazione di crisi economico-sociale, osservata in modo 

particolare per le comunità delle zone costiere residenti nelle regioni italiane 

che da sempre si sono recate nella zona per attività di pesca. In un recente 

passato, l’area della Fossa di Pomo ha vissuto inoltre, una fase di contesa 

internazionale, condivisa tra gli interessi economici di Italia, Croazia e Slovenia, 

i quali sono gli Stati attualmente tutti membri della Comunità Europea, che 

tradizionalmente da sempre svolgono attività di pesca nella zona. Una forte 

componente di squilibrio ha caratterizzato gli andamenti di questa fase di 

contesa, date le diverse dimensioni dei settori ittici delle nazioni coinvolte. Ad 

oggi questa rimane ancora la principale delle problematiche per la ricerca di 

una soluzione coerente, volta all’effettiva salvaguardia di questo prezioso 

ecosistema, ormai da troppo tempo sfruttato oltre il possibile. 

La soluzione per la gestione dell’area internazionale della Fossa di Pomo, 

proposta dalla GCFM, adottata dall'Unione Europea e dunque dagli Stati 
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coinvolti nel caso, rappresenta una soluzione molto recente, in vigore 

solamente a partire dal 2017, accompagnata da grandi aspettative per il futuro. 

Un importante contributo per lo studio e la comprensione di questo caso, è 

rappresentato dall’intervista informale con l’ex presidente dell’Associazione 

Armatori di Pescara, città portuale che vanta una posizione molto favorevole al 

raggiungimento della Fossa di Pomo ed attualmente rappresenta in effetti la 

marineria dalla quale partono i più grandi dei pescherecci diretti nell’area, per la 

tipica pesca a strascico. Questo scambio di informazioni ha arricchito molto 

l'esperienza di studio del caso, proprio grazie alla possibilità di avere una 

conoscenza diretta dei fatti e non solo attraverso lo studio di fonti scritte. Ha 

rappresentato inoltre un’inestimabile possibilità di approfondimento dell’aspetto 

di crisi socio-economica del caso, nella quale la categoria degli armatori si è 

vista, ed ancora oggi si identifica, principale protagonista. 

Lo studio infine approfondisce il tema del generale cambiamento di direzione 

delle istituzioni internazionali e della filosofia contemporanea verso la ricerca di 

alternative valide e sostenibili, volte al cambiamento di approcci ed utilizzi di 

ambienti e risorse naturali, concentrandosi sull’opportunità per le generazioni 

future di poter proseguire un’esistenza fatta di opportunità, sul pianeta. 

Vengono nominate alcune delle più tenaci ngo impegnate a livello globale per la 

lotta contro i grandi potenti economici ed i diritti di comunità locali e 

salvaguardia di ambienti e fauna marina. In generale, viene discusso il centrale 

ruolo che queste organizzazioni si trovano ad interpretare per la costituzione di 

una coscienza civile nel mondo contemporaneo, offrendosi come spazi per 

un’educazione alternativa ed ispirazione per un impegno civile, oltre che come 

importanti entità dall’influenza politica ed economica imparziali, che pongono 

sulle entità governative delle pressioni insistenti, basate su pareri tecnico-

scientifici, che spesso nella storia della loro esistenza, hanno raggiunto 

traguardi davvero memorabili per genere umano ed ambiente. 

In ultimo, viene esplorato il panorama delle più recenti governances applicate 

per la soluzione allo sfruttamento intensivo ed al mal coordinamento degli 

ambienti naturali di mari ed oceani. L’obiettivo generale dell’innovativa visione 

delle ultime normative in materia di ambienti costieri e marittimi è quello di 
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raggiungere una gestione che sia integrata e condivisa tra le diverse entità 

amministrative coinvolte, allo scopo di creare coerenza per i vari aspetti 

decisionali riguardanti queste complesse e preziose aree, garantendone 

finalmente un uso sostenibile, secondo ogni possibile attività antropica, svoltasi 

appunto nelle suddette aree. 

I metodi di indagine durante le fasi di studio, sono stati basati principalmente 

sull’analisi del materiale teorico pubblicato e liberamente consultabile, acquisito 

tramite ricerche specifiche ed approfondite sul web. Inoltre articoli di cronaca e 

report di celebri organizzazioni internazionali, hanno supportato il lavoro di 

studio per la fondamentale comprensione di tutte le sfaccettature 

dell’argomento analizzato. L’abbondante materiale di testimonianza dei 

numerosi casi di Ocean Grabbing, in particolare, ha rappresentato la tipologia di 

fonte maggiormente di supporto appunto allo scopo conoscitivo e d’indagine. Le 

conclusioni finali giungono in maniera intuitiva, confermata anche poi dalla 

direzione del panorama normativo internazionale, all’esigenza di non poter 

proseguire la ricerca di soluzioni efficaci di gestione di realtà così tanto 

complesse e costituite da molteplici fattori, considerando aspetti in modo 

isolato, ma alla necessità di dover invece prendere in considerazione la 

coordinazione di tutti questi fattori, considerandoli tasselli di un unico mosaico, 

tutti della stessa importanza e peso, come, in fin dei conti, essi sono realmente. 

  



16 
 

I. Capitolo 

Il mare e l’over-exploiting delle sue risorse 
 

1.1  Ocean Grabbing : consapevolezza sul fenomeno  
 

Gli ambienti idrici nella loro complessità, come quelli marittimi e costieri, fluviali, 

lacustri, sono una ricca e preziosa fonte di vita ed approvvigionamento, 

comunicazione e trasporto, dalle quali l’essere umano è sempre stato 

dipendente. Hanno permesso di far fiorire società dai tempi più antichi, durante 

tutta la sua esistenza: le prime grandi civiltà, nate e distribuite in diversi 

continenti, sono sempre sorte nei pressi di grandi fiumi circondati da terreni 

fertili, che rappresentavano una ricca fonte di approvvigionamento, un mezzo 

per la navigazione, per arrivare ai grandi mari e quindi esplorare altri territori, 

per sviluppare scambi commerciali; al contrario, invece, zone desertiche e 

lontane da ogni tipologia di fonti idriche rimangono zone inospitali e avverse 

dove l’uomo non ha le giuste condizioni per stabilirsi e far fiorire la sua società 

nelle sue forme più avanzate; basti pensare inoltre che, quando al giorno d’oggi 

una missione parte per esplorare nuovi pianeti, è sempre alla ricerca di acqua, 

esistita in passato o delle giuste condizioni per la sua esistenza nel futuro,  per 

capire o meno se qualunque forma di vita possa aver avuto o avrà una chance 

di esistere, fisiologicamente parlando. Dunque sembra ovvio poter affermate 

che l’acqua è vita, dalla pura essenzialità alla realtà più complessa e 

proiettando il ruolo fondamentale di questo elemento naturale, valutandone 

l’importanza per la società odierna, è possibile stabilire che l’instancabile 

dinamismo e l’abbondanza della grande varietà di risorse ad essa correlata, 

rappresentano estimabili componenti le quali si traducono in opportunità di 

mercato, commercio, e profitti. 

Tutte le risorse naturali delle quali disponiamo, comprese le risorse degli 

ambienti marittimi e costieri, sono state a lungo utilizzate come fossero risorse 

illimitate, senza particolari precauzioni o scrupoli, e ad oggi è ormai innegabile 
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quanto esse siano vittime del più smoderato consumo che l’uomo ne abbia 

fatto. 

Sin dall’esistenza del genere umano ed indicativamente con un particolare 

picco in salita, a partire dalla prima rivoluzione industriale, con un ritmo sempre 

in crescendo, la maniera  in cui sono stati sfruttati l’ambiente e le sue risorse ha 

portato catastrofici risvolti: estinzione di molte specie animali e alto rischio di un 

simile destino per molte altre, livelli di inquinamento e contaminazione 

ambientale di ogni tipologia, che hanno compromesso irrevocabilmente il 

mondo in cui viviamo, rendendolo persino la minaccia maggiore alla nostra 

esistenza. 

Fortunatamente, l’evidenza degli effetti dell’attività antropica su quanto accade 

alla terra, ormai da qualche tempo ha portato ad un generale re-indirizzamento 

della condotta internazionale, in modo particolare durante gli ultimi 20/30 anni, 

con l’intento di focalizzare scrupolosamente l’attenzione su reali ed esistenti 

problematiche riguardanti tutto l’ecosistema in cui l’uomo vive: la salvaguardia 

di ambiente e materie prime, specie viventi sono al centro di molte politiche e 

piani di azione, con obiettivi ben chiari, fissati su agende di carattere 

internazionale. 

Sebbene gli effetti disastrosi di determinati utilizzi ed attività umane siano ben 

visibili su terra ferma, quanto accade in acque dolci, mari ed oceani è ben meno 

evidente, ma la generale consapevolezza, alquanto più debole rispetto quella 

sulle tematiche terrestri, non dimostra affatto che l’impatto negativo sia meno 

importante appunto per quanto riguarda gli ambienti idrici e le risorse a loro 

correlate. 

La complessità e la differenza delle caratteristiche degli stessi, hanno a lungo 

fatto si che il tema del loro sfruttamento sia stato meno considerato o meno 

compreso ma, per questioni ovvie, nel processo di sfruttamento del territorio è 

impensabile che queste categorie rimangano intatte. Anzi al contrario, uno 

sfruttamento implica sempre l’altro; ad esempio quando un grande imprenditore 

agricolo intende investire per creare la sua produzione, sceglierà sempre un 
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terreno che abbia disponibilità e accesso costante a fonti idriche, per 

assicurarne l’irrigazione.2  

La conoscenza di rischi e danni legati all’ambiente del mare e degli oceani è 

dunque altrettanto complessa. Ambienti così grandi, sembrano offrire ricchezze 

illimitate e sembrano avere una forza inarrestabile per rigenerarsi 

continuamente, senza accusare nessun tipo di uso che se ne faccia. Eppure, 

chiaramente, non è così.  

Il panorama internazionale parla largamente del fenomeno del Grabbing, il 

quale occorre in tutti gli ambienti, di Water e Land. In situazioni relative a mari, 

oceani e zone costiere diventa più precisamente quello di Ocean Grabbing, 

argomento questo, che ha osservato uno sviluppo molto più recente rispetto a 

quello della categoria generale.  

Tra le diverse definizioni nella letteratura esistente sull’argomento, al momento 

una tra le più complete è sicuramente quella che si trova in Ocean Grabbing di 

Bennet, Govan e Satterfield, 2015: <<Ocean Grabbing refers to dispossession 

or appropriation of use, control or access to ocean space or resources from 

prior resource users, rights holders or inhabitants. O.G. occurs through 

inappropriate governances policies and might employ acts that undermine 

human security or livelihoods or produce impacts that impair social-ecological 

well-being. O.G. can be perpetrated by private institutions or private 

interests.>>3 

Sebbene la definizione più generale possa sembrare alquanto intuibile, in realtà 

introduce un fenomeno di alta complessità, a causa di diversi fattori, variabili e 

aspetti da considerare: l’Ocean Grabbing prevede innanzitutto il coinvolgimento 

di precisi attori, che sono parte fondamentale di quanto accade. Inoltre si 

manifesta in diverse modalità di utilizzo delle risorse e dell’ambiente marino e 

costiero ed ovviamente ha molti risultati- effetti differenti.4 

Nel 2012, Oliver De Schutter, specialista di diritto e alimentazione delle Nazioni 

Unite , introdusse il tema dell’Ocean Grabbing, comparandolo a quello del Land 

Grabbing, come qualcosa di altrettanto pericoloso. La rilevanza del suo 

                                                            
2 Kay, Franco. The Global Water Grab, A Premiere. Transnational Institute. March, 2012 
3 Bennett, Govan, Satterfield. Ocean grabbing. Marine Policy , volume 57. Pages 61-68. July 2015. 
4 Soriani. Ocean Grabbing e Governance del Mare. Gnosis 1/2016. Rivista Italiana di Intelligence. 
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intervento si deve ad un’introduzione più dettagliata dell’esistenza di precisi 

attori coinvolti nel fenomeno di Ocean Grabbing.5 

Nel documento, successivamente sviluppato e finanziato da alcune ngo, The 

Global Ocean Grab, 2015, si trova un’ ulteriore definizione, che ce li presenta in 

modo ben chiaro: << […] Small-scale fishers and fishing communities […] are 

increasingly threatened and confronted by powerful forces that are dramatically 

reshaping existing access rights regimes and production models in fisheries.>>6 

Secondo la definizione dunque, in un caso di Ocean Grabbing, da una parte si 

trovano delle comunità locali, la cui vita ed economia si basa essenzialmente 

sull’ecosistema marino e l’uso delle sue risorse, a livello artigianale, mentre 

dall’altra parte, a loro antagoniste, grandi potenze economiche, ovvero grandi 

industrie e multinazionali, di evidente influenza economica ma anche politica, le 

quali si appropriano di questi ambienti e risorse, curando i loro interessi e profitti 

milionari. 

Un esempio per presentare in modo chiaro le due parti coinvolte nel fenomeno 

di Grabbing dell’ambiente marino e le risorse a lui correlate, è senza dubbio 

quanto accade in Sri Lanka, a partire dal 2012 circa. Dopo 26 anni di guerra 

civile, terminata nel 2009, il paese vive ora un momento politico che si dirige 

sempre più in una direzione di autoritarismo. La classe politica e quella militare 

singalesi, dalle loro posizioni privilegiate rispetto al resto degli abitanti del 

paese, controllano e gestiscono in modo non equo le risorse finanziarie 

nazionali e ne traggono i maggiori profitti. In pochi anni molta attenzione è stata 

posta sul settore turistico, ed i membri dell’ élite militare e politica hanno 

investito, in modo inappropriato, risorse finanziare pubbliche costruendo molte 

strutture ricettive di proprietà privata a scopo lucrativo, capitalizzando e 

privatizzando appunto diverse estese zone costiere, originariamente parte del 

suolo nazionale pubblico. Sono stati incoraggiati investimenti di grandi 

imprenditori per la costruzione di lussuosi resorts, promuovendo 

contemporaneamente per il panorama turistico internazionale, l’immagine di un 

paese tornato alla normalità, sebbene non sia affatto così, fino ad oggi. Il loro 

                                                            
5 De Schutter O. “Ocean Grabbing as a Seriour Threat as Land Grabbing.” UN food expert, 2012 
6 Franco, Feodoroff, Kay, Kishimoto, Pracucci. The Global Ocean Grab, A Premiere. Revised Edition. TNI 
Agrarian Justice Programme, Masifundise and Afrika Kontakt. September 2014. 
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abuso di potere è evidente e sono molte le situazioni di Land e Ocean Grabbing 

di cui sono responsabili.  

Una di esse, si verifica nella regione di Kalpitiya, dove molti kilometri di costa e 

acque corrispondenti sono stati ufficialmente confiscati alle popolazioni locali, e 

trasformati in aree che attraggono un turismo internazionale a godere di 

paesaggi e natura esotici, soggiornando in villaggi turistici privati 5 stelle, che in 

nessun modo contribuiscono ad ampliare le possibilità di impiego ed in generale 

il benessere economico delle popolazioni locali. Originariamente queste coste 

erano luogo di residenza  per gli abitanti della località, comunità di pescatori, 

ma per lasciar spazio al profitto, più di 2.500 famiglie sono state costrette ad 

abbandonare le loro abitazioni e a rinunciare alle attività di pesca che hanno da 

sempre svolto e rappresentato fonti basilari per la loro alimentazione ed 

economia. Pesca e qualsiasi altra tipologia di uso di coste e mare sono stati 

proibiti per lasciar spazio allo sviluppo dell’industria turistica, ed infine queste 

aree sono diventate, da zone di proprietà comune e condivisa, a proprietà 

private e controllate solamente dai nuovi investitori.7 

Tutte le persone mobilitate dalle loro zone residenziali si ritrovano ad essere 

basicamente degli esclusi, costrette senza scelta a spostarsi in altre località e 

trovare delle diverse alternative per vivere ed inoltre non riescono a trovare 

alcuna occupazione nel crescente settore del turismo che è come già 

menzionato, gestito interamente da membri della classe politica e soprattutto 

militare, che invece godono di doppie remunerazioni, sia per le loro professioni 

d’origine sia per le entrate che gli forniscono le strutture ricettive.8 

Gli attori coinvolti, nel caso riportato dunque sono facilmente individuabili: da 

una parte la popolazione di pescatori delle coste singalesi e dall’altra parte della 

rete, a giocare la partita sono entità politiche, militari ed economiche tanto più 

forti ed influenti che essenzialmente abusano del loro potere, prendendo 

decisioni non curanti di nulla se non dei loro proficui interessi. 

L’opposizione delle dicotomie operato di una grande impresa/profitto e 

artigianalità/sostentamento, sono molto evidenti in questo caso. 

                                                            
7 Franco, Feodoroff, Kay, Kishimoto, Pracucci. The Global Ocean Grab, A Premiere. 
8 Franco, Feodoroff, Kay, Kishimoto, Pracucci. The Global Ocean Grab, A Premiere. 
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Riflettendo sull’attualità singalese, riesce molto spontaneo muovere l’attenzione 

su alcune tematiche di fondamentale importanza ovvero democrazia e diritti 

umani. 

In Sri Lanka il sistema vigente sta contribuendo non solo al divario più eclatante 

tra le classi sociali, ma sta privando la sua stessa gente di abitazioni e tipiche 

attività di sostentamento da sempre praticate. Parti politiche e militari, ministero 

del turismo e ed imprenditori vari non sono aperti a nessun tipo di dialogo, 

sebbene tavoli rotondi siano stati convocati in differenti occasioni per 

incoraggiare discussioni e trovare dei comuni accordi.  

ONGs e altri enti locali come The Society of Threatened Peoples e National 

Fisheries Solidarity Movement sono molto attivi per la causa e si mobilitano da 

anni per il rispetto e la protezione delle popolazioni di queste zone vittime dello 

Sri Lanka, ma a quanto pare, fino ad ora mai è mai stato possibile restituire alle 

persone ciò che hanno perso.9 

La situazione, non affatto equa per le parti coinvolte, è stata inoltre denunciata 

da alcune organizzazioni internazionali di grande fama, attive nella protezione 

dei diritti umani, quali International Crisis Group (ICG), Amnesty International 

(AI) e Human Rights Watch (HRW) tramite la pubblicazione di preoccupanti 

reports sui crimini che quotidianamente riguardano questa nazione. Sono state 

registrate limitazioni al diritto ad adeguate condizioni di vita, diritto alla libertà di 

movimento e pensiero, diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza individuale, 

diritto alla libertà di opinione, di espressione ed associazione, e molto ancora. 10  

Quanto accade in Sri Lanka è una situazione che risulta esemplare allo scopo 

di individuare con attenzione gli effetti negativi in materia di diritti umani, risvolto 

molto comune del fenomeno di O.G.; in realtà anche tramite un’analisi più 

generale di altri simili casi citati nella letteratura esistente sul tema, rende 

inevitabile affermare che di per se, dove troviamo una situazione di O.G., è 

quasi sempre possibile riconoscere facilmente simili effetti, in particolar modo 

per popolazioni di paesi in via di sviluppo, che non hanno sistemi democratici 

                                                            
9 Society of Threatened Peoples, Switzerland. Dark Clouds over the Sunshine Paradise. Tourism & Human 
Rights in Sri Lanka. February 2015. 
10 Society of Threatened Peoples, Switzerland. Dark Clouds over the Sunshine Paradise. Tourism & 
Human Rights in Sri Lanka. 
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già ben comprovati a proteggerli e dunque perdono facilmente ogni possibilità di 

beneficiare anche di diritti basilari. 

Altre problematiche rilevate e sempre individuabili in un ambiente dove si 

verifica un caso di O.G. sono sicuramente riguardanti aspetti quali la legalità e 

protezione ambientale.  

Per riflettere su questi aspetti, risulta molto utile citare un altro esempio, dove 

essi sono chiaramente riconoscibili. 

Nel 2017 Greenpeace, ngo dedita alla protezione dell’ambiente e alla denuncia 

di crimini ai danni dello stesso, organizzò un viaggio a bordo della nave 

Esperanza, della durata di 3 mesi. Questo viaggio aveva lo scopo di esplorare 

le coste di sei nazioni dell’Africa Occidentale per osservare da vicino alcune 

situazioni sospette, ma ben note alle autorità locali.  

Un report finale, preparato dalla famosa organizzazione e pubblicato a Maggio 

2017, ha svelato dettagli su quanto accade quotidianamente nelle acque di 

questi Stati. Durante il viaggio, in una precisa missione di osservazione durata 

20 giorni, a largo di Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone e Senegal, affiancata 

dalle autorità costiere locali ed ispettori specializzati del settore ittico, l’equipe di 

Greenpeace monitorò un numero di 37 pescherecci, con bandiere di diverse 

nazioni tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud ed Italia. Queste imbarcazioni 

effettuavano operazioni di pesca intensiva, pescando enormi quantità di pesce, 

evidentemente destinato ad un mercato internazionale; tutte le imbarcazioni 

erano di proprietà o lavoravano per conto di imprese di commercializzazione di 

prodotti ittici a livello multinazionale.11 

Il dettagliato report, descrive molto precisamente tutte le operazioni effettuate 

dalle imbarcazioni ed i mezzi utilizzati, inoltre comprende una spiegazione di 

tutte le infrazioni commesse tramite le attività condotte. 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, la peggiore minaccia all’ecosistema 

delle coste africane prese in osservazione è stata sicuramente la pesca basata 

sull’utilizzo di reti a maglie strette, praticata da alcune delle imbarcazioni 

monitorate. Queste reti non permettono la selezione del pescato, ma deturpano 

e depredano tutta la fauna marina senza troppe distinzioni o scrupoli. Nella 

                                                            
11 Franco, Feodoroff, Kay, Kishimoto, Pracucci. The Global Ocean Grab, A Premiere. 
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maggior parte dei casi inoltre, l’utilizzo di reti a maglie strette è sempre proibita, 

proprio a causa dell’impatto negativo che esse hanno su ogni specie della 

fauna marina. Un altro fattore ignorato dai pescherecci è stato il rispetto di 

divieto di pesca di alcune specie protette o in pericolo di estinzione nelle acque 

locali.  

Il peschereccio cinese Fu Yuan Yu 379, per citare nello specifico uno degli 

esempi presenti sul report, fu osservato lungo le coste della Guinea. 

Dopo essere stato fermato e perquisito dalle autorità presenti sulla Esperanza, 

venne multato e costretto a fare ritirata nel porto più vicino a causa di 

ritrovamenti a bordo tra i quali reti a maglie strette, di cui in Guinea è proibito 

l’utilizzo, e numerose carcasse di squali tra cui una carcassa di squalo martello, 

considerata specie a rischio estinzione nelle acque della Guinea e per ovvie 

ragioni assolutamente non pescabile. Nonostante i fermi e i moniti delle 

autorità, allo scadere del periodo di detenzione, il peschereccio tornò in mare a 

fare esattamente ciò per cui era stato fermato.12 

Purtroppo le forti capacità economiche di grandi imprese, permettono loro di 

non avere alcun timore, nel momento in cui si trovano ad effettuare qualsiasi 

attività non ammessa dalla legge, e dunque dannosa nelle zone di loro 

interesse. Semplicemente, la possibilità di riscattarsi finanziariamente, troppo 

spesso, rende ingiustamente liberi e intoccabili questi grandi colossi economici, 

mentre si dimentica completamente la salvaguardia del mare e delle 

popolazioni locali. L’ambiente viene fortemente compromesso: i mari vengono 

stuprati da pratiche di pesca intensiva e l’equilibrio dell’ecosistema marino, oltre 

a quello delle popolazioni che sono ad esso incondizionatamente legate, viene 

distrutto. Osservando questo ed anche altri casi noti all’argomento è possibile 

affermare come il fenomeno di O.G. porta avanti un costante deturpamento 

delle risorse, come in questo caso della fauna ittica e di conseguenza della 

qualità e quantità del pescato riservata anche a comunità locali, oltre che al 

mercato internazionale, ma anche di fauna protetta ed ecosistemi unici, che 

coste, oceani e mari rappresentano. 

                                                            
12 Greenpeace. Hope in West Africa ship tour 2017. Summary of Findings. Maggio, 2017. 
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Oltre al pericolo e sovra-sfruttamento ambientale, ogni peschereccio avvistato 

era in condizioni di pura illegalità, secondo le legislazioni vigenti in ogni nazione 

africana dove stava pescando. Le infrazioni commesse erano di diverso tipo, tra 

cui le pesca effettuata a bordo di enormi imbarcazioni in zone con precise 

restrizioni sulle dimensioni dei pescherecci ammessi entro una precisa distanza 

dalla costa; la mancanza della stessa autorizzazione di pesca, o licenza 

rilasciata da parte delle autorità locali; l’utilizzo di pratiche proibite, come 

l’utilizzo di reti a strascico; la pesca di specie ittiche proibite o protette destinate 

al mercato della medicina alternativa e simili attività commerciali condannate 

ormai quasi nella totalità dal panorama internazionale; infrazioni riguardo la 

vicinanza alla costa dove si effettuavano le operazioni di pesca; il pericolo di 

collisione a cui i grandi pescherecci hanno sottoposto alcuni pescherecci di 

piccole dimensioni, che invece svolgevano le loro attività secondo piena 

legalità.13 

Il secondo aspetto che è quindi importante considerare, prendendo in analisi la 

missione di Greenpeace è che nella maggior parte dei casi, il fenomeno di O.G. 

accade in località o aree dove il sistema legislativo soffre di alcuni gap 

importanti. Queste zone, in effetti, risultano essere favorevoli dal punto di vista 

di chi effettua il Grabbing, perché la mancanza di un sistema di amministrazione 

interna ben funzionante e definito, facilita la corruzione, in quanto i responsabili 

non risultano innanzitutto facilmente individuabili ed in secondo luogo 

facilmente perseguibili. Come menzionato le nazioni africane interessate, 

disponevano di legislazioni nazionali dedicate alla regolamentazione delle 

attività di pesca ma il rispetto e l’applicazione della legge, come ben chiaro, 

dipende da molti fattori, in primo luogo dalla coerenza della stessa legislazione 

nazionale ed in generale da un ottima collaborazione e coordinazione di diverse 

entità, trasparenza ed efficaci sistemi di monitoraggio e sicurezza.14 

In paesi in via di sviluppo, zone rurali/naturali ma anche in zone di acque 

internazionali coerenza e coordinazione sono fattori sofferenti e senza dubbio, 

legalità ed illegalità hanno confini decisamente più sfumati che in altre realtà 

                                                            
13 Greenpeace. Hope in West Africa ship tour 2017. Summary of Findings. 
14 Greenpeace. Hope in West Africa ship tour 2017. Summary of Findings. 
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nazionali  più stabili. È proprio in queste zone dove l’applicazione della legge 

soffre per mancanza di processi funzionali e collaudati, che si crea la situazione 

ottimale per alcuni attori, per approfittare ed agire senza molti rischi.15 

Come è possibile osservare tramite i due casi che ho scelto di citare, la 

situazione è molto complessa. Sono ben individuabili 3 diversi aspetti come 

maggiori problematiche che l’Ocean Grabbing trascina con se: minacce a diritti 

umani e democrazia, ad ambiente e alla legalità.  

Bisogna pensare che la gravità di questi  due casi esemplari, non è affatto 

qualcosa di eccezionale; per intendere il  motivo per il quale l’O.G. sia tanto 

preoccupante bisogna moltiplicare questi casi per tutti i mari ed oceani, tutti i 

continenti, tutte le nazioni del mondo, a scapito di ogni ecosistema e forma 

vivente, flora, fauna ed essere umano compreso. 

Realizzare quanto accade ed acquisire consapevolezza sono i primi passi per 

capire quanto intervenire sia urgente. 

Pensare ad una soluzione per migliorare l’uso di habitat e risorse marine, 

conduce in modo naturale a considerare la necessità di rinforzare innanzitutto il 

sistema legale e giudiziario, loro riguardante. 

Dunque l’aspetto della legalità del fenomeno di Grabbing nell’ambiente marino, 

è sicuramente quello che sembra essere più rilevante in quanto esso sembra 

includere anche tutte le altre problematiche. Disporre di governances strutturate 

allo scopo di controllare e gestire le differenti tipologie di sovra-sfruttamento 

individuate, è fondamentale per fornire delle linee guida generali, valide ed 

applicabili per ogni ambiente marino, sebbene ognuno di essi conservi poi 

peculiarità non trascurabili. 

Il report di Greenpeace, a questo proposito, consiglia un piano risolutorio per la 

questione di mari e coste africane che consiste nell’armonizzare i sistemi 

giudiziari regionali  e statali con le azioni di organi ed autorità responsabili di 

gestione e monitoraggio dell’ambiente marino, del settore della pesca e dell’ 

industria ittica locali. Per raggiungere questo obiettivo viene proposto di studiare 

un sistema di accordi bilaterali validi tra le varie istituzioni coinvolte nei casi, per 

                                                            
15 Soriani. Ocean Grabbing e Governance del Mare. 
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garantire coerenza e continuazione del sistema legale e giudiziario ed 

affrontare omogeneamente le varie occasioni di O.G. 

In secondo luogo, si evidenza l’importanza di garantire trasparenza riguardo 

informazioni ed altre tipologie di dati di cui le autorità possano usufruire: è 

necessario avere testi sempre aggiornati da poter consultare per l’applicazione 

della legge, registri altrettanto aggiornati riguardo tutte le imbarcazioni naviganti 

nelle acque territoriali, con relativi registri riguardanti precedenti infrazioni 

commesse da essi, gli arresti e le penalità pagate, ed un monitoraggio costante 

di ciò che viene pescato o di ogni altra attività da essi svolta. 

Il report sottolinea come, per gli specifici Stati presi in osservazione, siano attivi 

degli organi che non abbiano potere decisionale ma solamente di produrre 

materiale dalla valenza di raccomandazione, come The Sub Regional Fisheries 

Commission (SRFC) e The Committee for East- Central Atlantic Fisheries 

(CECAF) e dunque sicuramente stabilirne alcuni che abbiano invece potere 

esecutivo e la possibilità di agire, rappresenterebbe qualcosa di positivo in molti 

casi. 

L’ultimo suggerimento di Greenpeace è quello di riconsiderare la 

strumentazione utilizzata necessaria per le operazioni di monitoraggio dei 

pescherecci: troppo spesso si utilizzano strumenti molto costosi e complessi di 

cui non tutte le autorità dispongono; dunque rendere obbligatoria la fornitura a 

bordo di altre tipologie di strumentazioni esistenti le quali abbiano costi più 

accessibili, renderebbe possibile l’impresa di controllare in maniera più adatta e 

complessiva della situazione.16  

Per quanto riguarda le acque territoriali, ogni zona costiera e marina ha le sue 

specifiche caratteristiche, differenti habitat e altri aspetti che hanno bisogno di 

altrettanto specifici sistemi, progettati in misura adeguata per assicurare una 

salvaguardia ad hoc. Alla luce del fatto che il fenomeno di Grabbing si verifica in 

zone marine e costiere appartenenti  a piccole realtà locali di uno Stato costiero 

specifico, come nei casi monitorati da Greenpeace, la gestione degli eventi e la 

ricerca di una soluzione dovrebbe essere frutto della collaborazione strategica 
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delle autorità e della giurisdizione nazionale, disposte ad un effettivo ascolto 

delle amministrazioni locali. 

Se, in maniera differente, l’ O.G. si verifica in acque internazionali, in quella 

circostanza,  strumenti come convenzioni, trattati, accordi o consuetudini tra i 

diversi Stati a livello politico internazionale, sono fondamentali per la gestione e 

risoluzione dei casi. 

Il trattato dell’UNCLOS III, United Nations Convention on the Law of the Sea, 

rappresenta il più importante strumento su scala internazionale a cui far 

riferimento. 

La sua creazione fu ispirata dalla necessità di stabilire delle regole generali, 

come basi per disegnare sistemi legali sia regionali che globali, allo scopo di 

chiarificare le gestione e l’utilizzo in materia di mare ed oceani e rispettive 

risorse. 

Entrato in vigore nel 1994 è attualmente ratificato dalla maggioranza degli stati 

a livello mondiale, sebbene alcuni protagonisti chiave del panorama 

internazionale manchino ancora all’appello. 

L’importante contributo di questo trattato è la definizione del mare come un 

bene di tutti e la classificazione delle varie zone marine, di diritti e doveri di 

utilizzo, limitazioni e obblighi alla salvaguardia.17 

Nel testo vengono identificate spazi marini che sono sottoposti alla giurisdizione 

dello stato costiero: acque interne, mare territoriale, arcipelaghi, zona contigua, 

zona economica esclusiva e piattaforma continentale. Poi, viene indicato come 

unico spazio, dove non arriva il potere della legge di nessuno stato, quale l’alto 

mare. 

In base a queste varie divisioni, nel documento vengono chiarificati diritti, libertà 

e limiti di utilizzo degli stati Costieri nelle aree a loro appartenenti e quelli di stati 

terzi, nelle stesse zone. 

Il problema del sovra-sfruttamento del mare viene nominato principalmente 

come inquinamento del mare a partire dalla prima versione del trattato, 

UNCLOS I, la cui discussione si concluse nel 1958; in questa prima fase del 

trattato vengono nominate con un approccio rudimentale alcune delle tipologie 
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di inquinamento ed in 3 punti, nell’articolo 48, vengono sintetizzati dei principi 

d’obbligo per gli Stati firmatari per provvedere all’abbandono delle menzionate 

pratiche di inquinamento.18 

L’ UNCLOS III, creata tra il 1973 ed il 1982, approfondì meglio l’argomento nel 

paragrafo 3, ampliando la descrizione delle varie minacce rivolte al mare, 

analizzando tipologie di inquinamento e pericoli da combattere ed eventuali 

misure per farlo, misure di protezione dell’ecosistema marino, responsabilità per 

i danni causati a carico degli stati costieri, diritti e doveri degli stati costieri e 

possibilità per la cooperazione internazionale. 

A partire dalla seconda metà degli anni ’60, molte discussioni sono state 

ispirate delle varie fasi di creazione dell’ UNCLOS, ed una serie di 

numerosissimi trattati, dichiarazioni ed accordi interazionali, multilaterali, 

regionali e di organizzazioni non governative sono stati redatti, sviluppando in 

modo molto più dettagliato le tantissime sfaccettature che il tema mare porta 

con se.  

La varietà degli argomenti approfonditi è molto vasta che sembra toccare ogni 

possibile estensione delle questioni di mare, oceani e risorse.  

Eppure,  l’ambiente marino e la sua complessità rendono le situazioni non molto 

semplici nella loro gestione. In effetti, nonostante l’apparente abbondanza in 

materia di regolamentazioni e legislazioni, l’O.G. sembra qualcosa di 

difficilmente marginabile. Attività di pesca illegale, traffico e contrabbando, di 

pirateria, di scarico di rifiuti ed altri generi di attività pericolose e dannose per il 

mare continuano ad accadere.19 

L’evidenza dimostra che ci sono dei confini che purtroppo al momento non 

riescono ad essere arginati perché alcuni aspetti sia riguardo il fenomeno che 

riguardo le aree dove esso accade, non sono abbastanza chiari, o facili da 

individuare. 

                                                            
18 Center for the Ocean Law and Policy. United Nation Convention on the Law of the Sea. 1982. A 
Commentary. Volume IV. Articles 192 to 278. Final Act, Annex VI. University of Virginia. Martinus Nijhoff 
Publishers. 1991, 2002. 
19 Katsanevakis, Levin, Coll, Giakoumi, Shkedi, Mackelworth, Levy, Velegrakisks, Koutsoubas, Caric, 
Brokovich, Öztürk, Kark. Marine conservation challenges in an era of economic crisis and geopolitical 
instability: The case of the Mediterranean Sea. Marine Policy, Volume 51. Pages 31-39. January, 2015. 
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Molta letteratura si sta sviluppando come analisi critica all’UNCLOS, per 

individuare i limiti principali dello stesso, e molto sommariamente gli 

approfondimenti spaziano tra la difficoltà della gestione di alcune zone marine, 

data la loro conformazione naturale e la questione, da lì derivante, della 

definizione di zone economiche contigue, dove gli stati costieri conservano i 

diritti di sfruttamento di ogni tipo di risorse che vi si trovano, a scopo economico, 

di ricerca ed altro ancora.20 

Da una principale analisi della situazione generale, riguardo i vari di casi di O. 

G. e degli strumenti  e governaces al momento disponibili per gestirli, la 

soluzione di casi in acque internazionali risulta essere l’argomento che più urge 

di approfondimenti e riflessioni, nonché novità e soluzioni. 

Per concludere questa prima parte introduttiva, vorrei infine menzionare altre 

tipologie di soluzioni questa volta provenienti dal report stilato riguardo il caso 

dello Sri Lanka presentato in precedenza. In questo caso, come è stato 

possibile notare, i più preoccupanti risvolti erano in materia di diritti umani e 

dunque, con più urgenza, le soluzioni volgono lo sguardo a richieste ben 

precise per migliorare l’inclusione delle popolazioni soggette alle violazioni in 

atto. Esse vengono presentate come richieste per il governo singalese e quello 

dei paesi che più pubblicizzano il turismo di lusso in Sri Lanka, per le agenzie 

turistiche e le strutture ricettive coinvolte, per l’Unione Europea e gli investitori. 

Ciò che viene richiesto è la considerazione, da parte dei governi coinvolti e le 

loro strategie turistiche, della presenza di popolazioni locali ed anche il rispetto 

di ogni loro diritto; assicurarsi di passare all’azione solo nel momento in cui gli 

utilizzatori originali di precise aree abbiano espresso un consenso ufficiale; 

viene richiesto in generale di non pianificare alcuna strategia turistica che 

minacci in qualsiasi maniera le popolazioni residenti nelle aree d’interesse; di 

provvedere ad un miglioramento dell’educazione e garantire che i residenti non 

subiscano restrizioni nelle loro attività di sostentamento; per ultimo viene 

richiesto l’impegno ad istituire un’autorità che sia un punto di riferimento, legale 

                                                            
20 Soriani. Ocean Grabbing e Governance del Mare. 
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o non, al quale le popolazioni coinvolte possano rivolgersi nel momento in cui 

ritengano di subire ingiustizie e violazione di diritti umani.21 

Aver dato un’occhiata alle soluzioni proposte per migliorare la situazione 

singalese, aiuta a comprendere ancora una volta quanti molteplici aspetti siano 

importanti per la comprensione di un caso di O.G. e la ricerca di una soluzione 

ai vari modi di sfruttare gli ambienti marini e le loro risorse. I diversi casi, con i 

loro molteplici aspetti, hanno bisogno di essere affrontati tramite approcci 

flessibili, e non viaggiando in una sola direzione. L’importanza delle 

governances esistenti sul tema è fondamentale ma a volte i limiti delle stesse 

rappresentano degli ostacoli per la gestione di ogni aspetto.  

Il fenomeno di O.G. è qualcosa di estremamente fluido ed è dunque necessario 

mantenere una visione molto ampia al fine di riconoscere una situazione di 

sopruso, di individuare quali aspetti siano a subire minacce e danni, ed infine, 

provare a progettare ed implementare una soluzione efficace, che rappresenta 

sicuramente la sfida più grande. 

  

                                                            
21 Society of Threatened Peoples, Switzerland. Dark Clouds over the Sunshine Paradise. Tourism & 
Human Rights in Sri Lanka. 



31 
 

1.2 Tipologie di Ocean Grabbing 

 

Tramite alcuni esempi, è stato possibile presentare diverse modalità di sovra 

sfruttamento delle risorse di coste, mari ed oceani, ed inoltre riflettere sulle 

problematiche che da esse conseguono, provando ad immaginare quale sia 

l’ambito che più necessita interventi e revisioni per migliorare l’approccio alla 

questione.  

Il tentativo è stato quello di rispondere alla domanda CHI?, chi sono i 

protagonisti di un caso di Ocean grabbing ed è stato possibile osservare che 

essenzialmente si tratta di due parti coinvolte, caratterizzate da una grande 

differenza e squilibrio rispetto influenza decisionale, potere economico o 

politico. 

Poi è stato possibile riflettere su QUALE? Quale tipo di effetti porta con se l’ 

O.G. e dunque sono stati individuabili effetti negativi su diritti umani, ambiente e 

legalità che ogni caso diverso ha come conseguenze. 

E, in ultimo, è stato introdotto un tentativo di risposta alla domanda COME? 

Come si gestisce il problema dell’O.G? a questo proposito porsi qualche 

domanda riguardo il panorama legislativo internazionale, ovvero rispetto la 

situazione delle governances dedicate al tema mare. Molto altro c’è da 

analizzare riguardo questo punto, e l’ultimo capitolo di questo lavoro di tesi sarà 

completamente dedicato a questo proposito. 

È chiaro che, un’altra domanda chiave alla quale è necessario trovare una 

risposta per capire a fondo il fenomeno, è sicuramente COSA? Menzionare una 

definizione o appena 2 diversi casi contemporanei di O.G., risulta in effetti 

abbastanza restrittivo allo scopo di prendere in considerazione tutte le pratiche 

considerabili come Over exploiting del mare. Fino a questo momento, è stato 

possibile cominciare a riflettere su quanto complesso e vario possa essere il 

fenomeno. 

La materia, esplorata solamente di recente, è oggi in un momento davvero 

dinamico ed adeguati approfondimenti sulle tante variabili ed aspetti 

considerabili, accrescono la lista di cosa può essere considerato  e compreso 

nella definizione di Ocean Grabbing. 
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Nella maggior parte della letteratura esistente sull’argomento fino ad ora è 

chiaro in effetti quanto il fenomeno di O.G., come già menzionato, sia qualcosa 

di fluido, che riesce a prende molte forme differenti tra loro. In ogni documento 

analizzato durante le fasi di ricerca per questo lavoro di tesi, ci si ritrova 

volentieri davanti alla domanda What is Ocean Grabbing? Includendo però nelle 

risposte, moltissimi fattori, che possono rendere abbastanza intricato il 

complessivo quadro della situazione. 

Per avere una visione il più completa possibile, anche in riferimento alle 

informazioni individuabili sui testi analizzati, risulta assai comodo effettuare una 

divisione per categorie, per includere pratiche ed usi molto diversi tra loro che 

però hanno per risultato effetti negativi su coste, mari, risorse e popolazioni a 

loro relazionate. 

Nel testo di Bennet, Govan e Satterfield, Ocean Grabbing22 si trova una 

divisione per diverse categorie delle più soddisfacenti, che ha costituito uno 

spunto d’ispirazione allo scopo di compilarne una nuova. La decisione è stata 

quella di effettuare una divisione in 2 macro categorie, che comprendano le 

varie tipologie di O.G. incontrate ed analizzate durante le fasi di studio della 

casistica sul fenomeno. 

Le 2 macro categorie individuabili sono quelle dell’ espropriazione e della 

limitazione all’utilizzo di zone costiere e marine e rispettive risorse. 

Ciò che è necessario menzionare è che espropriazione ed imposizione di limiti 

all’utilizzo possono avvenire seguendo un percorso legale, e fatto dunque di 

accordi e comprovato da atti decisionali ufficiali e documentati, ma possono 

altrettanto avvenire illegalmente e silenziosamente, come appropriazioni prive 

di accordi, trascorso ufficiale ed anche effettuate in modo forzato.  

Nella maggioranza dei casi, inoltre, si può confermare quanto sia comune che 

soprattutto il fenomeno di espropriazione avvenga tramite un processo di 

privatizzazione, dunque il passaggio da una condizione di territorialità statale, di 

uso libero e comune, ad una privatizzazione dell’area, di cui viene limitato 

l’utilizzo dai e per i nuovi proprietari. 

Le due macro categorie: 

                                                            
22 Bennett, Govan, Satterfield. Ocean Grabbing. 
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1) Espropriazione: in questa categoria vengono essenzialmente elencate 

pratiche che prevedono l’impossibilità di continuare ad utilizzare l’area 

costiera, marittima o le risorse a queste corrispondenti, come se ne era 

fatto in precedenza. Secondo questa tipologia di pratica, è possibile 

individuare alcune categorie e sottocategorie innanzitutto rispetto a cosa 

viene espropriato e dopodiché rispetto a quale scopo : 

 Espropriazione di terreno o acque, e repentino cambio del loro scopo ed 

utilizzo: in questo caso si intende un cambiamento per il quale zone 

costiere o di mare, una volta di uso comune, dove era possibile 

effettuare pesca artigianale ed in generale ogni attività per il 

sostentamento, o che ad esempio erano zone residenziali per 

popolazioni locali, subiscono un cambio di proprietà o utilizzo, per 

espropriazione. Dentro questo settore, troviamo le ulteriori 

sottocategorie, in base alle diverse pratiche di utilizzo che si fa di quanto 

espropriato: 

- Espropriazione di zone costiere e conseguente proibizione di ogni 

pratica di utilizzo delle zone marine adiacenti, per la creazione di 

nuove aree turistiche come ad esempio costruzione di resorts, altre 

tipologie di strutture ricettive, parchi divertimento tematici o altre 

strutture che attraggano qualsiasi tipologia di turismo. Questo è il 

caso di quanto accade nel citato esempio dello Sri Lanka.  

- Espropriazione di zone costiere e marine per la creazione di riserve 

marine e parchi naturali, con lo scopo di conservare e proteggere 

ecosistemi specifici con le loro flora e fauna, oppure creare od 

incoraggiare un  flusso di eco- turismo. Questa, probabilmente, risulta 

essere una delle pratiche più difficili da comprendere e 

regolamentare, in quanto se da un lato la creazione di un area 

protetta sembri una forma di tutela positiva, un atto idealistico per 

salvare l’ambiente e preservarlo nella sua naturalezza, d’altro canto, 

finché qualcuno verrà penalizzato, come ad esempio comunità di 

residenti o pescatori artigianali locali, questo risulterà sempre un caso 

di O.G. 
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- Espropriazione di zone costiere o marine particolarmente ricche di 

specifiche risorse o favorevoli ambientazioni, con lo scopo di farne un 

uso lucrativo, come ad esempio saline, mangrovie, lagune, zone di 

alto mare e simili, che una volta erano zone pubbliche. La 

privatizzazione da parte di imprese, soprattutto di taglia 

medio/grande, a scopo lucrativo, come ad esempio produzioni 

alimentari o estrazioni minerarie, costituisce una pratica di O.G. 

- Espropriazione di zone costiere e marine per la creazione di 

infrastrutture private quali porti commerciali, impianti industriali e di 

scarico o anche di produzione di energia rinnovabile. In questi casi, 

oltre l’espropriazione di per se, ciò che costituisce la principale 

problematica è soprattutto la minaccia che queste infrastrutture ed il 

loro utilizzano causano all’ambiente. Contaminazioni di vario tipo, 

come ad esempio acustica e della qualità delle acque, a causa 

dell’utilizzo di sostanze tossiche, sono la peggior minaccia di O.G. 

 Espropriazione e depredazione di differenti tipologie di risorse correlate 

all’ambiente costiero o marino, che erano una volta di uso comune. In 

base alla prima categoria, dove effettuiamo una differenziazione in base 

all’utilizzo o scopo dell’ambiente e delle sue risorse, in questo insieme, le 

diverse differenziazioni sono possibili secondo la tipologia di risorse che 

vengono espropriate e depredate: 

- Appropriazione di habitat marini, i quali possono essere i più vari: da 

zone di alto mare o acque costiere, zone territoriali di costa e litorale, 

zone dei fondali marini, ad aree dove si trovano barriere coralline, 

piuttosto che saline, lagune o foreste di mangrovie. 

- Depredazione di flora e fauna marine: in questa divisione si intende 

comprendere la depredazione di qualsiasi creatura vivente del mare, 

creando un impatto negativo sia per l’ambiente che per le 

popolazioni. Si possono includere dunque la pesca massiccia o 

illegale di qualsiasi tipo di pesce, crostaceo e mollusco, mammifero o 

volatile che vive nel mare o sulle coste ed inoltre di specie vegetali 

che altrettanto sono presenti, come alghe e piante marine. 
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- Depredazione di risorse minerarie che si trovano negli habitat marini: 

in questa sottocategoria comprendiamo invece tutte le risorse non 

viventi del mare che allo stesso modo sono vittime dell’interesse 

lucrativo e della capitalizzazione da parte di potenti entità. Tra esse 

troviamo giacimenti di fonti di energia fossile come di petrolio e gas, 

ma anche sabbia, massi rocciosi e ogni tipo di minerale che possa 

avere un valore interessante per il business dell’estrazione mineraria. 

 Espropriazione di zone costiere ed adiacenti zone di mare dopo disastri 

naturali a scapito delle popolazioni che in precedenza all’evento 

risiedevano e svolgevano le loro attività di sostentamento lì. 

2) Limitazioni all’utilizzo:  in questa categoria vengono elencate pratiche per 

le quali si pongono dei limiti al libero utilizzo di aree marine e risorse a 

loro corrispondenti, che se ne faceva in precedenza. Sono individuabili, 

in questo caso, due principali modalità di limitazione, una che riguarda 

modificazioni di strutture regolamentari e/o legislative dedicate 

all’ambiente marino e costiero e l’altra riguardante problematiche che 

intaccano l’integrità e la salubrità dello stesso. 

 Limitazione, riallocazione o cambiamenti particolari di regimi di proprietà 

ed utilizzo, di matrice nazionale ed internazionale, che hanno effetti 

negativi a scapito degli utilizzatori originali e locali di ambienti e risorse, 

e/o effetti negativi sull’ambiente. Questo tipo di decisioni e cambiamenti 

possono avere come base motivazioni politiche, militari e strategiche, ed 

economiche. Un cambiamento dell’andamento dei mercati o dell’ 

equilibrio di pace  tra nazioni, potrebbero spingere un paese a rivedere la 

gestione delle zone marine e dell’utilizzo che se ne è fatto fino a quel 

momento. 

 Impossibilità di utilizzo di habitat e risorse marine a causa delle massicce 

quantità di contaminazione ed inquinamento, costanti o in particolari 

periodi, che li intaccano e li rendono tossici ed, in generale, rischiosi per 

la vita dell’uomo. 
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Il tentativo di creare una classificazione ulteriore a quelle già analizzate, è stato 

dettato dall’esigenza incontrata durante le fasi di studio, di familiarizzare con i 

vari argomenti e rielaborarli secondo un’impostazione che fosse riassuntiva dei 

vari contenuti studiati. Ad ogni modo, questo tentativo non può ritenersi la 

soluzione ultima e del tutto soddisfacente allo scopo di raccogliere insieme tutta 

la vasta casistica del fenomeno di O.G. Pensare di riuscire ad includere tutte le 

tipologie esistenti è un’impresa che ha dell’arduo, in quanto, sebbene sembri 

superfluo ripetere, bisogna sottolineare come la materia di O.G. sia in una fase 

di approfondimento cruciale negli ultimi anni e dunque molte delle pratiche che 

rispecchiano il profilo di minaccia all’ambiente marittimo, siano in fase di 

considerazione tramite ricerche ed approfondimenti, che prendono forma al 

giorno d’oggi e produrranno proposte e risultati negli anni a venire. 
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1.3. Effetti economici e sociali del fenomeno in generale 

 

L’ultima parte di questo primo capitolo, il quale è consistito essenzialmente in 

un percorso revisorio, di presentazione e comprensione dell’ O.G., è dedicato 

alla considerazione degli effetti che in fine si riflettono sulle condizioni della 

stabilità economica ed il benessere totale della società. 

Tramite i casi presentati, in particolar modo quello dello Sri Lanka, è stato 

possibile ricevere un forte impatto di osservazione su come, alcune fette 

precise della società vengono intaccate in modo molto diretto dalle differenti 

pratiche di O.G.: i popoli di pescatori del caso, subiscono espropriazioni e limiti 

di utilizzo che li danneggiano in modo irrevocabile, impedendo loro di 

continuare attività di sostentamento basilare, e dunque, senza dubbio, sono una 

vittima principale, dalla prospettiva dell’impatto sociale. 

A questo punto è importante specificare che, a differenza di essere un 

problema tanto lontano dalle società ritenute occidentalizzate, come nei casi 

fino ad ora osservati, e quindi impercettibile, il mal utilizzo o sovra-sfruttamento 

degli ambienti e delle risorse marittimi è una questione che interessa ed intacca 

tutti i punti del pianeta e dunque tutta la popolazione mondiale; come già 

evidenziato, spesso le situazioni di O.G. sono tanto dinamiche da rendere 

difficoltoso il tentativo di contenerle in definizioni o addirittura limiti spaziali ma 

diversamente dall’essere un fenomeno ben circoscritto, gli effetti dell’utilizzo 

inappropriato di ambienti e risorse si individuano ed espandono a macchia 

d’olio e a volte le conseguenze che ne scaturiscono sono anch’esse molto 

preoccupanti, e fanno l’ O.G. qualcosa di quasi contagioso. 

È utile introdurre a questo proposito un esempio ben chiaro per espandere la 

visione e far sì che vada oltre, dunque, all’attenzione su una piccola parte 

circoscritta della società facilmente individuabile, come per il caso singalese. 

Questa citazione rappresenta inoltre l’opportunità di presentare una 

problematica che riguarda l’Italia e molte delle sue regioni, ma in modo 

particolare la regione Abruzzo, che è coinvolta anche nel caso di studio al quale 

è dedicato principalmente il lavoro di tesi. 
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La citazione di questo esempio è ispirata dalle notizie che continuamente, 

durante i mesi estivi, si sentono circolare rispetto la qualità delle acque 

balneabili lungo le coste abruzzesi; le notizie parlano della compromessa 

qualità delle acque del mare abruzzese, ed evidenziano come ogni attività di 

balneazione durante i soggiorni vacanzieri potrebbe avere ripercussioni sulla 

salute dei bagnanti, con il rischio di contrarre infezioni batteriche con 

sintomatologie spiacevoli. 

La pubblicazione dei dati ufficiali riguardo la salubrità degli ambienti è  a cura 

dell’ ARTA, Agenzia Regionale Per la Tutela dell’Ambiente23, responsabile del 

monitoraggio di livelli della qualità di acqua, aria, suolo, agenti fisici ed altri temi, 

del territorio abruzzese.  

Sul sito ufficiale dell’agenzia, tra le diverse categorie controllate, nella categoria 

acqua si trova la sottocategoria balneazione, dove poter leggere i criteri tramite 

i quali vengono effettuati studi per tenere sotto controllo la situazione durante i 

mesi estivi. 

I controlli sulle acque del mare si effettuano in accordo ad un decreto emanato 

dall’Unione Europea, quale D.Lsg.116/0824 e le direttive successivamente ad 

esso applicate, che stabiliscono la necessità di misurare i valori di batteri 

specifici presenti in acqua, in quanto essi, se presenti in concentrazioni 

particolarmente alte, potrebbero costituire un alto rischio per la salute; i 

monitoraggi per la balneazione, sono una questione igienico sanitaria, e non 

ambientale, come viene affermato sul website ufficiale dell’agenzia. Essi sono 

fondamentali per fornire dati ufficiali riguardo zone dove la balneazione non è 

consigliabile. Questi dati ufficiali sono poi utilizzati dal Ministero della Salute 

italiano e dalla Regione e varie municipalità che hanno l’obbligo di informare i 

cittadini. 

I parametri di valutazione dell’acqua sono organizzati su una scala che prevede 

diversi livelli di qualità, partendo da scarso per poi salire a sufficiente, buono, 

eccellente. 

                                                            
23 Website Ufficiale di A.R.T.A. Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Copyright © 
2018. https://www.artaabruzzo.it. 
24 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116  Attuazione  della  direttiva  2006/7/CE  relativa alla 
gestione della qualità  delle  acque  di  balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. 
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Lungo tutta la costa abruzzese, sono stabiliti dei punti di campionamento, ben 

120 di cui 5 sono lungo le sponde del  lago Scanno, anch’esso compreso nella 

categoria delle località balneabili, dove vengono raccolti i campioni necessari  

all’esecuzione delle analisi per stabilire le valutazioni adatte ad ogni tratto di 

costa. Le analisi, sono volte principalmente alla misurazione di batteri quali 

Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali, ma si raccolgono dati anche 

riguardo temperature di acqua ed aria, velocità di venti e correnti, e la presenza 

di alcuni rifiuti nell’acqua come residui chimici, di plastiche, vetro ed altro.25 

La maggiore responsabile di ogni alterazione, la quale rappresenta una 

condizione di allerta ed insalubrità dell’ambiente marino, è sicuramente l’attività 

antropica ed i prodotti di scarto e rifiuto presenti nelle acque usate a scopo 

industriale e agricolo, che vengono ripulite e reintrodotte in fiumi e corsi d’acqua 

dai numerosi impianti di depurazione delle acque, presenti sul territorio 

abruzzese. Il decreto D. Lgs. 152/06 e la direttiva 2000/06/CE dichiarano 

l’impossibilità di immettere nell’ambiente acque reflue prodotte dall’attività 

antropica e dunque la necessità per esse di essere trattate in un impianto di 

depurazione e “pulite” prima del re-immissione in fiumi o corsi d’acqua 

ricettori.26 

I fiumi, in questo caso, svolgono un ruolo cruciale: essi sono prima di tutto il 

luogo dove vengono immesse le acque trattate; alla fine del loro corso, 

sfociando in mare, trasportano ogni eventuale batterio o alterazione residua che 

aveva interessato le loro acque, facendo diventare il problema di acque non 

ben depurate anche una questione problematica per la costa e della 

balneazione. 

Osservando i report ARTA dedicati alle stagioni estive, ogni anno, nella 

classificazione della qualità di coste e mare, sono molte le zone che continuano 

ad ottenere una valutazione di livello scarso. Queste zone sono costituiti 

soprattutto da tratti di costa adiacenti alle foci di fiumi e altri corsi d’acqua che 

attraversano il territorio e fanno da ricettori alle acque trattate nei depuratori. 
                                                            
25Website Ufficiale di A.R.T.A. Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Copyright © 
2018. https://www.artaabruzzo.it. 
26 Ariano, De Marco, Spatola Mayo, Di Cesare, Lombardi. Controllo sugli Impianti di Depurazione di 
Acque reflue Urbane a Servizio di Agglomerati ≥ 2.000 A.E. A.R.T.A. Abruzzo – Agenzia Regionale per la 
Tutela all’Ambiente. Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. 2016. 
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Ogni anno le coste abruzzesi presentano dunque diverse spiagge dove le 

attività di balneazione sono proibite a scopo sanitario, con tanto di bollino rosso.  

È quindi necessario rivolgere molta attenzione al lavoro e alla sicurezza degli 

impianti e monitorare che vengano rispettati i valori esatti delle acque da 

rilasciare, in concomitanza con quanto stabilito da direttive e decreti Europei. 

Il controllo dei depuratori è un’altra materia molto delicata, anch’essa in 

Abruzzo gestita dall’agenzia ARTA, che effettua analisi di controllo qualità degli 

impianti di depurazione presenti sul territorio regionale.  

Essi sono considerabili come una componente di primaria importanza nel caso 

della salubrità delle acque del mare abruzzese, alla quale girano attorno grandi 

interessi e che troppo spesso accettano quantità di acque reflue che non 

riescono a gestire, senza avere particolari scrupoli se non per i loro guadagni. 

Non  sono pochi in effetti gli esempi di strutture che svolgevano il loro lavoro in 

maniera chiaramente illegale. 

La catena corretta depurazione - qualità delle acque dei fiumi - balneazione è di 

fondamentale importanza quando si pensa all’impatto sociale ed economico sul 

territorio. 

Il periodo tra il 2011 e 2015 sembra essere stato quello peggiore per quanto 

riguarda i valori non rispettati e la salute delle acque: molti stabilimenti 

controllati, rilasciavano una qualità d’acqua compromessa e contaminata da 

quantità di batteri, come Escherichia coli, gravemente superiore ai limiti 

consigliati. La Salmonella, è stata inoltre individuata durante questi anni, come 

batterio più pericoloso per l’uomo, negli scarichi di 56 depuratori sebbene la 

ricerca di questo specifico batterio non sia molto comunemente compresa nelle 

analisi di routine.27 

La tabella qui riportata, frutto di una rielaborazione dei dati ARTA, è un esempio 

utile, volto alla comprensione, negli ultimi 2 anni del periodo preso in 

considerazione, delle quantità di situazioni irregolari registrate sul territorio 

abruzzese, nello specifico per la situazione del batterio di Escherichia Coli:  

 

                                                            
27 Legambiente. Goletta Verde Legambiente. Goletta Verde presenta i risultati del monitoraggio in 
Abruzzo: su otto punti monitorati, cinque hanno evidenziato cariche batteriche oltre i limiti consentiti. 
Nel mirino ancora una volta foci di fossi e fiumi. Comunicato Stampa. Pineto. Luglio, 2017 
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 N. di controlli 
in Abruzzo 

N. di controlli 
batteriologici 

% di controlli 
batteriologici 
sul totale 

N. di controlli 
con 
Escherichia 
Coli > 5.000 

% di controlli 
con 
Escherichia 
Coli > 5.000 

2014 1.399 748 53,5 % 209 28,0 % 
2015* 794 394 49,6 % 92 23,3 % 

*dati fino ad Ottobre 2015                                                                                                 
28 

 

Il quadro generale riguardo la qualità delle acque territoriali e marine in 

Abruzzo, lascia intendere come una cattiva gestione dell’ambiente, diventi un 

aspetto chiave davvero molto nocivo per la salute e l’economia di una regione 

intera.  

Il caso della qualità delle acque abruzzesi, potrebbe rientrare perfettamente 

nella definizione di Ocean Grabbing. Sebbene il problema parta in luoghi molto 

distanti dall’ambientazione marina e costiera, infine è proprio lì che gli effetti 

peggiori vanno a manifestarsi ed alterano equilibri naturali, salutari ed 

economici.  

La minaccia salutare di contrarre infezioni ed intossicazioni provocate dai batteri 

patogeni, presenti nelle acque costiere, costituisce sicuramente la principale 

minaccia per la società ed i cittadini tutti, che non possono usufruire 

liberamente della risorsa mare a scopo ricreativo od anche terapeutico, a causa 

del pericoloso inquinamento. 

In aggiunta, i divieti di balneazione sono una grande privazione per gli 

abruzzesi che molto devono alla bellezza e la naturalezza del loro territorio 

anche per quanto riguarda l’aspetto economico. I mesi estivi sono un 

importante momento di guadagno; la stagione turistica ogni anno porta tanti 

visitatori a sostare lungo le coste della regione proprio grazie alla possibilità di 

trovare un mare adatto ad ogni esigenza, passando da piccole baie rocciose o 

lunghe coste sabbiose, a zone ben servite da lidi ed infrastrutture adeguate o 
                                                            
28 Tabella acquisita sul documento di Legambiente. Goletta Verde Legambiente. Goletta Verde presenta i 
risultati del monitoraggio in Abruzzo: su otto punti monitorati, cinque hanno evidenziato cariche 
batteriche oltre i limiti consentiti. Nel mirino ancora una volta foci di fossi e fiumi. 
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aree che sono riserve naturali, però divieti di balneazione e scarsa qualità 

ambientale scoraggiano fortemente le attività vacanziere e questo si riflette 

negativamente sulle entrate di strutture ed attività che basano i loro guadagni 

principalmente sul lavoro dei tre mesi estivi.29 

Questo è un esempio calzante, il quale si è prestato bene ad introdurre il 

complesso panorama degli effetti che l’O.G. si trascina dietro, che vanno 

tristemente oltre a quelli già presentati per ambiente, diritti umani e legalità.  

A ricevere minacce sostanziali  sono anche economia e salute della società 

tutta.  

Se si pensa che da una parte, quello delle strutture depurative sia diventato un 

vero e proprio business, in quanto lo smaltimento delle acque reflue 

rappresenta un interessante fonte di guadagno per i gestori degli impianti, sia 

che abbiano una condotta rispettosa delle varie regolamentazioni che non, 

dall’altro lato ci si deve ricordare che l’infrazione delle corrette pratiche che essi 

dovrebbero rispettare, compromette il benessere di un’intera società per la 

quale quel determinato ambiente rappresenta fonte di guadagno spesso 

assoluta, risorsa naturale da sfruttare come meta vacanziera o anche a scopo 

salutare. Rispetto i limiti di utilizzo che risultano da uno scorretto utilizzo 

dell’ambiente, è come immaginare la piccola fetta della società singalese, ma 

su una scala più grande. 

Ogni ricerca effettuata sul tema O.G. dirige spontaneamente a riflettere su 

quanto sia importante il peso dei due attori coinvolti. Il punto di vera criticità è 

che, ogni tipo di utilizzo da parte di grandi e potenti entità è problematico dato 

l’altrettanto grande guadagno alla quale esse sono interessate. I metodi 

impiegati per soddisfare i loro obiettivi economici, troppo spesso depredano e 

sciupano risorse che invece avrebbero potuto soddisfare allo stesso modo 

diverse piccole comunità per le quali il benessere proviene ugualmente dal 

mare. 

Considerando il fondamentale ruolo che le risorse dell’ambiente marino 

acquisiscono per l’approvvigionamento di fonti alimentari, è facile immaginare 

                                                            
29 Augusto De Sanctis. Dossier Depurazione in Abruzzo. 2011-2015: anni orribili. Elaborazione di dati 
ARTA Abruzzo. Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. Confcommercio Pescara. Novembre, 2015. 
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gli enormi danni che si riflettono sul welfare della società, che si vede deturpare 

l’equilibrio naturale che gli garantiva un basilare sostentamento. 

Tra tutte le attività altamente fondamentali per la società globale ed altrettanto 

attraenti dal punto di vista commerciale e remunerativo, le attività di pesca sono 

sicuramente tra le prime. I prodotti ittici rappresentano una delle principali fonti 

di approvvigionamento alimentare, a livello mondiale. Le stime parlano di circa 

800 milioni di persone al mondo il cui fabbisogno alimentare e la totale 

indipendenza economica sono soddisfatti dai prodotti di pesca ed acquacoltura 

artigianali, ovvero da pescato e raccolti di acqua-farming gestiti da piccole 

attività, comunità o famiglie indipendenti. 30 

Queste attività a scala artigianale sono molto positive per il benestare sociale, 

in confronto alle grandi industrie ittiche, in quanto si calcola che siano fonte di 

occupazione e reddito per circa il 90% delle persone impiegate, a livello 

mondiale, nell’industria ittica, di cui la metà donne.31 Il rapporto è significante: in 

confronto le grandi multinazionali sono datrici di lavoro del solo 10% dei 

dipendenti mondiali dell’industria ittica.  

Questi dati lasciano intendere quanto il contributo positivo della gestione ed 

utilizzo, da parte di imprese di piccole dimensioni, delle risorse marine non sia 

alquanto trascurabile.  

Essendo un settore di impiego per tantissime comunità al mondo, esse 

contribuiscono in modo significativo all’eradicazione della povertà, soprattutto, 

come abbiamo potuto osservare nel caso dello Sri Lanka, in paesi in via di 

sviluppo. La sicurezza alimentare di milioni di persone è in imprescindibilmente 

legata al lavoro di queste piccole imprese locali ed attività di pesca artigianali, 

dunque esse contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di diritto ad una 

sana alimentazione. Inoltre, dati metodi e mezzi utilizzati, esse non 

costituiscono una significante minaccia all’equilibrio dell’ecosistema marino, né 

per quanto riguarda attività di pesca né quelle di acqua-coltura; solitamente 

infatti, piccole imbarcazioni non hanno la capacità di pescare quantità di stock 

ittici tanto da deturpare la catena riproduttiva e quindi incidere sulla futura 

                                                            
30 FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome FAO. 2014. 
31 Franco, Feodoroff, Kay, Kishimoto, Pracucci. The Global Ocean Grab, A Premiere. 
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popolosità ittica dei mari. Le imprese locali inoltre, non fanno largo utilizzo di 

antibiotici ed altri prodotti chimici per arricchire i raccolti, nella maniera in cui 

invece ne fanno le grandi multinazionali del settore.32 

  

                                                            
32 FAO. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small Scale Fisheries in the Context of Food 
Security and Poverty Eradication. At a glance. 2015. 
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II. Capitolo 

Le industrie ittiche 

 

2.1 Sviluppo della pesca industriale: neoliberalismo, globalizzazione e un nuovo 

assetto economico globale 

 

Il 90% delle riserve ittiche mondiali sono sottoposte a pesca eccessiva o sono 

state già completamente sfruttate.33 Questo è quanto si deduce tramite i dati, 

aggiornati in tempo reale, che è possibile trovare sul website ufficiale della 

piattaforma The Global Fishing Watch, progetto nato dalla collaborazione di 

Oceana, Google e SkyTruth.34 Grazie ad un lavoro di osservazione basato su 

dati raccolti da varie strumentazioni satellitari, su questa piattaforma si può 

consultare, gratuitamente e liberamente, ogni informazione relativa ad 

imbarcazioni che navigano in mari ed oceani, in località di tutto il mondo, e 

svolgono diverse attività, da scambi commerciali a operazioni di pesca intensiva 

industriale. 

                                                            
33 Website Ufficiale di World Economic Forum. Kituyi, Thomson. 90% of Fish Stocks are Used Up – 
Fisheries Subsidies Must Stop Emptying the Ocean. July, 2018. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/fish-stocks-are-used-up-fisheries-subsidies-must-stop/  
34 Immagine ottenuta tramite Strumento di Cattura Windows, in data 24/07/18, su 
http://globalfishingwatch.org/ 
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presenti, in un determinato periodo di tempo ed è identificabile come Worldwide 

Fishing Hours.36 

Strumenti innovativi come questi sono un incredibile vantaggio in quanto 

contribuiscono sicuramente in modo molto effettivo alla ricerca e al 

monitoraggio di tutte le attività di utilizzo dell’ambiente marino. La raccolta di 

dati è il primo passo fondamentale per comprendere l’interazione tra l’ambiente 

marino ed i grandi e potenti attori, responsabili del sovra-sfruttamento delle 

risorse del mare. Ogni indagine volta ad investigare gli innumerevoli casi che si 

verificano nel mondo sicuramente aggiunge utili tasselli anche alla ricerca di 

piani risolutori per il panorama internazionale. 

Le relazioni tra essi ed i loro modi di gestire le risorse marine, con la tendenza 

ad uno smoderato utilizzo usurpatore di ogni equilibrio, sono un argomento 

molto complesso, che fonda le sue radici in cambiamenti economici e politici 

globali che sono avvenuti negli ultimi 50 anni. Per comprenderlo è molto 

importante anche esplorare il panorama storico durante il quale alcune 

dinamiche hanno avuto la possibilità di affermarsi. 

Vale la pena, a questo punto, lasciare spazio ad una digressione per riflettere 

su come l’andamento attuale e la distribuzione del potere di utilizzo di ambienti 

e risorse sia arrivato alla situazione odierna ed abbia creato le condizioni ideali 

per lo sviluppo di attività commerciali di scala molto più ampia rispetto al 

passato, che non rimangono attività legate al sostentamento ma guardano i 

mercati internazionali e puntano a profitti molto più cospicui. La pesca è tra 

queste, trasformatasi da attività base per economie locali a pesca 

industrializzata. 

Riflettendo sugli equilibri di potere contemporanei, in ogni campo è possibile 

osservare quanto qualsiasi entità che abbia un grande potere economico, si 

trovi in una posizione estremamente privilegiata. In effetti il potere economico al 

giorno d’oggi sovrasta ogni altra entità di potere. Come è stato possibile 

osservare nei casi di O.G. presentati, la grande influenza economica riesce a 

comprare ogni cosa, compreso mari ed oceani, ignorando diritti umani basilari, 

                                                            
36 Indicazioni su come consultare la mappa di http://globalfishingwatch.org/ © 2016 - 2018 Global 
Fishing Watch. 
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spazzando via gente dalle loro abitazioni, privandoli della loro sicurezza e delle 

loro fondamentali fonti di sostentamento economico ed alimentare. 

Questo andamento in cui vediamo affermarsi il peso economico come motore 

del mondo, calza perfettamente nella filosofia di un assetto Neoliberista dei 

mercati e della politica internazionale. 

Il Neoliberalismo è una corrente di pensiero, affermatasi in sistemi politici di 

molti paesi negli anni settanta, che diede una nuova impostazione alla società e 

alla gestione del potere. Questo innovativo modo di gestire l’economia e la 

società proponeva di limitare fortemente l’intervento statale in materia 

economica, confinando lo Stato ad avere un necessario ruolo istituzionale, 

garante di stabilità militare difensiva ed amministrativa; per quanto riguarda il 

settore economico invece, venne incoraggiata la privatizzazione di settori che 

una volta erano stati pubblici ed in generale venne promossa l’immagine di un 

benessere sociale basato principalmente sulla capacità imprenditoriale, in un 

contesto di mercati liberi e libero scambio.37 

Al giorno d’oggi questa è sicuramente l’impostazione prevalente, sia per 

l’istituzione dello Stato, che ha importanti limiti di intervento per quanto riguarda 

i livelli di distribuzione del benessere sociale, sia per il prevalente andamento 

verso la crescente privatizzazione di ogni settore38. 

Le idee neoliberiste videro la nascita dei loro fondamenti sul finire della 

Seconda Guerra Mondiale, momento in cui fu necessario dover ripensare molte 

cose a livello di organizzazione statale per le grandi potenze europee che erano 

state coinvolte nel conflitto. Ci si trovava nella stagione storica in cui le tipologie 

di governi e stati fedeli ad ideologie estreme, sia di destra che sinistra avevano 

dimostrato un fallimento e dunque la strada più giusta sembrava quella che 

trovasse un compromesso tra pace internazionale e una gestione dei mercati 

non più così tanto caratterizzata da rivalità come in passato. Il principio più 

importante sul quale nacque il concetto di un assetto liberalista fu proprio la 
                                                            
37 Harvey D. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press. New York. 2005. 
38 L’esempio più calzante è quello relativo al settore sanitario americano al quale ormai si stanno 
ispirando quelli di molti paesi a livello mondiale; la privatizzazione della sanità, sebbene non sia un 
principio tipico dal punto di vista europeo, oggi si va sempre maggiormente affermando anche in 
Europa, con lo sviluppo di un sistema parallelo e completamente a pagamento che però è largamente 
utilizzato e scelto spesso anche come benefit da offrire ad impiegati di grandi compagnie ed aziende 
private 
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libertà individuale, tema molto caro alla società occidentale di quel momento 

storico, date le minacce che aveva sofferto nei periodi precedenti e simultanei 

alla Guerra. La tipologia di libertà alla quale si fece riferimento però fu 

abbastanza particolare data la sua stretta correlazione con la sfera economica: 

la possibilità di commerciare  liberamente, in un mercato unico che non subiva 

più vincoli, come li aveva avuti con i monopoli del passato, rappresentava la 

miglior interpretazione di libertà alla quale si potesse aspirare in quel momento. 

La realtà di questa svolta sistemica, però non porterà mai alla libertà individuale 

aspirata in principio in quanto la nuova impostazione attuata da molti governi 

del tardo dopo guerra, soprattutto durante gli anni settanta, ha piuttosto 

contribuito a rafforzare in particolar modo quelle fette sociali che già godevano 

di privilegi economici in precedenza, tralasciando invece gravemente il resto 

della società.39 

<<[…] neoliberalization has been accompanied by a reconfiguration of what 

constitutes an upper class […] While neoliberalization may have been about the 

restoration of class power, it has not necessarily meant the restoration of 

economic power to the same people.>>40 

L’assetto neoliberista ha sicuramente contribuito ad uno squilibrio economico 

mondiale in particolar modo pensando alla veloce evoluzione della 

globalizzazione economica, che ha avuto dinamiche possibilità di sviluppo nel 

secondo dopo guerra, del tutto nuove.   

Secondo questa nuova mentalità neoliberista e grazie anche al favore storico 

del momento, l’altro fenomeno a cui dover far capo è quello della 

globalizzazione. In effetti, dopo la chiusura ed il protezionismo vissuto negli anni 

precedenti alla seconda guerra mondiale, che non avevano evidentemente 

portato ai risultati sperati, il periodo successivo al secondo dopo guerra sarà il 

momento in cui il mercato conoscerà un’apertura globale. Benché questo 

periodo sia determinate per la storia della globalizzazione, essa non può essere 

considerata affatto un fenomeno così recente ma, al contrario, si tratta di 

qualcosa che si è sviluppato in diversi secoli. L’essenziale differenza incontrata 

                                                            
39 Harvey D. A Brief History of Neoliberalism. 
40 Harvey D. A Brief History of Neoliberalism. 
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in quel periodo fu proprio data dal diverso assetto politico di diverse potenze 

mondiali, e dalla loro supremazia  economica, tecnologica ed anche ideologica, 

che le caratterizzava. In aggiunta, le innovative capacità di scambio, i progressi 

nell’ambito della comunicazione con una così vasta e complessa rete di contatti 

a livello mondiale, la capacità crescente di mobilitare ben diversi volumi per il 

commercio, rispetto al passato, ed altre simili abilità di una più facile ed 

immediata interconnessione non si sono che rivelate una combinazione 

favorevole alla  diffusione di un mercato unico, globale.  

<<Economic "globalization" is a historical process, the result of human 

innovation and technological progress[…]The term has come into common 

usage since the 1980s, reflecting technological advances that have made it 

easier and quicker to complete international transactions—both trade and 

financial flows. It refers to an extension beyond national borders of the same 

market forces that have operated for centuries at all levels of human economic 

activity—village markets, urban industries, or financial centers. […]Global 

markets offer greater opportunity for people to tap into more and larger markets 

around the world. It means that they can have access to more capital flows, 

technology, cheaper imports, and larger export markets. But markets do not 

necessarily ensure that the benefits of increased efficiency are shared by 

all.>>41 

La globalizzazione economica dunque sembra essere stata un’evoluzione 

naturale dei mercati e del commercio, del 21° secolo. I confini geografici si 

sbiadirono in materia di economia e tutto divenne possibile: produrre in un 

paese a basso costo di manodopera, commercializzare i propri prodotti non 

solamente nel paese di produzione ma in un mercato senza limiti, poter 

sfruttare tassi doganali per importazioni ed esportazioni molto convenienti. Il 

tutto ha la possibilità di avvenire molto liberamente, senza regolamentazioni 

particolari o interventi nazionali. L’unica regola vigente divenne quella del valore 

del capitale, e del suo libero movimento. Il fermento scatenatosi da questo 

                                                            
41 Website Ufficiale di International Monetary Fund. Globalization: Threat or Opportunity? IMF team. 
April 2000. https://www.imf.org 
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nuovo andamento economico contribuì significativamente all’aumento di 

possibilità e dunque l’aumento di attività commerciali. 

Aggiustando il focus sull’ argomento di nostro interesse, l’andamento di 

un’apertura globale, così come per vari altri settori, interessò anche quello della 

pesca.  

L’apertura dei mercati ed il progresso tecnologico giocarono una partita vincete 

anche per il cambiamento delle attività di pesca, che passarono ad essere 

svolte con mezzi molto pesanti ed un lavoro completamente manuale, ad 

utilizzare sempre più moderne tecniche  

di automazione e conservazione che gli permisero di aumentare di molto la 

quantità dello stock pescato, proiettandosi in affari internazionali. 

Le tecniche e le innovazioni tecnologiche introdotte tra le più favorevoli furono i 

motori, applicati alle imbarcazioni: in precedenza in effetti l’aspetto più faticoso 

era la necessità di dover muovere i pescherecci essenzialmente remando e 

sfruttando venti e correnti favorevoli. Tramite l’applicazione di motori, i quali si 

trovano tutt’ora in un processo di continuo ed inarrestabile potenziamento, si 

riuscì più semplicemente a navigare distanze molto estese ed utilizzare in modo 

più efficace le reti, che ora potevano aprirsi in modo regolare e funzionale 

grazie alla potenza del traino. La sostituzione di fibre naturali tessili, con fibre 

sintetiche, per la creazione delle reti d pesca ha permesso di eliminare un altro 

elemento di freno allo sviluppo della pesca massiccia; le caratteristiche delle 

nuove reti sintetiche adottate permisero di snellire tutti i processi di 

manutenzione delle vecchie, i quali risultavano un gran dispendio di tempo, 

energie e risorse economiche. Per continuare è poi possibile menzionare la 

grande rivoluzione degli strumenti di monitoraggio elettronici a bordo, utili per 

l’individuazione di banchi di pesci nelle acque circostanti ai pescherecci; ed 

ancora i sistemi di conserva del pesce a bordo dello stesso peschereccio, come 

le celle frigorifero e macchinari produttori di ghiaccio, che permettono di 

mantenere le qualità del prodotto ottimali fino al momento del consumo.42 

                                                            
42 Cautadella, Spagnolo. Lo Stato della Pesca e dell’Acquacoltura nei Mari Italiani. Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. Copyright © 2011. 
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Innumerevoli nuovi aspetti ed avanzamento tecnologico approdati al settore in 

un momento giusto per il panorama politico-economico sono stati dunque 

fondamentali elementi per la trasformazione della pesca che è potuta diventare 

un attività di carattere industriale ed dalle capacità di mercato internazionale. 

La storia della grande multinazionale nipponica, Maruha Nichiro, una dei leader 

mondiali dell’industria ittica, è certo esemplare e mostra passo per passo tutta 

l’evoluzione del settore. Fondata nel 1880, la compagnia cominciò inizialmente 

con l’esclusiva compra-vendita di pesce fresco, da pescatori locali a grossisti e 

mercati. Con l’avvento della motorizzazione per i pescherecci giapponesi e il 

progressivo aumento del suo capitale, la compagnia iniziò a condurre missioni 

di pesca con proprie imbarcazioni, spingendosi fino alle coste coreane e del 

Mare del Nord. Assieme alla pesca, per essa nacque il business 

dell’inscatolamento, efficace metodo di conservazione che nel 1913 diventò il 

più diffuso, grazie anche all’automazione nella fase di inscatolamento, per 

esportare il prodotto in un mercato sempre più ampio. Il tempo del secondo 

dopo guerra, incise molto sulla fortuna della compagnia: il Giappone era un 

paese distrutto e c’era una grande esigenza di produrre, trattare e trasportare 

generi alimentari. Dunque la compagnia trovò il giusto mercato per sviluppare 

anche tutta la fase di lavorazione e trasporto successiva alla pesca, 

coinvolgendo l’uso di macchine produttrici di ghiaccio e furgoni frigo e 

garantendo spedizioni su tutto il territorio giapponese. In breve tempo Maruha 

Nichiro si espanse con filiali in tutta la nazione e nel 1950 era già la compagnia 

leader mondiale dell’industria ittica, registrando 600 imbarcazioni operanti e più 

di 10.000 impiegati. Negli anni successivi si specializzò con la produzione di 

altri prodotti alimentari e arrivò sui mercati di Europa, Australia e Stati Uniti. Sul 

finire degli anni settanta, con l’imposizione della Zona Economica Esclusiva, 

stabilita nel trattato UNCLOS, la compagnia fu penalizzata per le attività di 

pesca a causa di una restrizione significativa delle zone in precedenza territori 

delle battute di pesca e decise di reinventarsi soprattutto in produzione e 

distribuzione di prodotti ittici, acquistando la materia prima da altri rivenditori. Al 

giorno d’oggi, in ogni caso, nessun entità riesce facilmente a superare le 

capacità della giapponese che rimane uno dei leader mondiali nel settore di 
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pesca, acquacoltura, trasformazione di prodotti alimentari ittici, commercio e 

distribuzione.43 

Dal punto di vista del business, la globalizzazione è stato un processo 

incredibilmente ricco di opportunità: molte aziende che erano prima molto 

ridimensionate colsero l’occasione ed investirono del capitale che fruttò in 

maniera mai vista prima. Sicuramente quindi da questa prospettiva l’abbandono 

del mercato tradizionale, delle strumentazioni artigianali e l’apertura al mercato 

globale fu molto positiva. 

L’aspetto di criticità più forte è legato invece all’impatto che la globalizzazione 

ebbe ed ha tutt’oggi sulla società tutta.  

Le aspettative di una mobilità finanziaria internazionale rappresentano la base 

per credere che la globalizzazione possa portare con se opportunità di 

miglioramento economico per molte zone del mondo le quali si trovano in 

condizioni di povertà. La ragione di ciò è da ritrovare nella crescita di 

specializzazione e commercio che conseguono all’apertura internazionale di un 

mercato, e che permettono di abbassare i prezzi dei prodotti e servizi, mentre 

allo stesso tempo aumentano le capacità produttive. Di supporto a questa 

teoria, molti studi dimostrano che le economie di paesi che sono 

tendenzialmente più aperti agli investimenti esteri ed al commercio 

internazionale, migliorano più velocemente in  proporzione a quelle di paesi che 

invece non lo sono oppure non hanno avuto ancora determinate possibilità.44 

Il principio di un mercato globalizzato è dunque apparso agli occhi internazionali 

come un’opportunità, ad esempio, per i paesi in via di sviluppo, date le 

potenzialità di accrescere l’economia degli stessi. L’idea di globalizzazione ha 

portato alla nascita di molte organizzazioni internazionali come The Wolrd Bank 

e The International Monetary Fund, fondate durante gli accordi di Bretton 

Woods, allo scopo di creare delle istituzioni finanziare per promuovere e 

supportare lo sviluppo della globalizzazione economica. Ai giorni d’oggi 

entrambe le istituzioni di occupano per lo più di promuovere lo stesso tipo di 

                                                            
43 Informazioni acquisite su Website Ufficiale di Maruha Nichiro Corporation. Copyright ©. 
https://www.maruha-nichiro.com   
44 Silvestrelli. La globalizzazione tra esigenze economiche ed aspettative etico-sociali: alcuni elementi di 
riflessione per il manager. Sinergie, Volume 67. 2005. 
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benessere economico che vivono i paesi dell’occidente e del Nord del mondo, 

per paesi in via di sviluppo. Obiettivo principale rimane quello di eradicare la 

povertà in questi paesi, tramite varie tipologie di prodotti finanziari ed assistenza 

tecnica.45 

In realtà queste e ogni altra istituzione fondata allo scopo di offrire supporto 

della globalizzazione vengono duramente criticate da una buona parte di 

studiosi economisti e non. La grande opposizione non-global sottolinea come in 

realtà queste organizzazioni internazionali finanziarie e tutto il processo di 

globalizzazione non abbiano affatto aiutato a risolvere i problemi di povertà dei 

paesi in via di sviluppo, ma al contrario in molti casi il loro intervento, non solo 

l’apertura ad un mercato globale ma anche l’utilizzo di fondi finanziari globali, 

possa significare un aggravarsi della situazione di partenza.46 

Un esempio molto significativo a proposito, è quello relativo alla Malesia. A 

partire dalla fine degli anni novanta il paese registrò un’importante crescita 

economica e si differenziò di molto dalla maggior parte dei paesi del Sud Est 

Asiatico grazie all’incremento economico che viveva. Differenti programmi di 

sviluppo erano stati adottati e i risultati economici dimostravano il successo che 

essi stavano riscuotendo. Però una conseguenza non prevedibile fu l’aumento 

di diseguaglianza sociale e della distribuzione dei guadagni che il nuovo 

modello capitalistico stava portando. Incredibilmente il responsabile maggiore di 

questa crescente diseguaglianza fu la rivoluzione green che stava avvenendo 

nel settore dell’agricoltura, base dell’economia del paese. Il progetto Mudra, 

terminato del 1976 tramite il supporto di fondi della World Bank, aveva visto la 

creazione di 2 grandi dighe per facilitare l’irrigazione dei terreni e permettere ai 

contadini locali ben due raccolti di riso l’anno, invece di uno. Nel periodo subito 

successivo si registrarono raccolti rigogliosi, per entrambi grandi e piccoli 

proprietari terrieri, e ritorni economici superiori del 10% rispetto al passato; 

inoltre anche i piccoli centri abitati circostanti godevano di vita nuova con 

l’apertura di nuovi negozi e il miglioramento delle infrastrutture stradali. Dunque 

l’aver utilizzato del capitale internazionale sembrava essere stata la miglior idea 

                                                            
45 Website Ufficiale di The World Bank. http://www.worldbank.org 
46 Stiglitz. FreeFall. From the Failure of the Markets to the Re-Organization of the World Economy. 
Current Concern. Zurich. June, 2010. 
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presa ma sfortunatamente cominciò a registrarsi un grande dislivello per il diritto 

di accesso alla terra ed ai profitti. La società cominciò a dividersi radicalmente 

tra ricchi contadini ed il resto degli abitanti che secondo l’agricoltura tradizionale 

lavoravano nelle terre come affittuari o dipendenti. La tecnologia importata e il 

nuovo valore dei terreni coltivati, rendeva impossibile la catena sociale del 

passato che includeva in modo complessivo tutti gli abitanti parte della società e 

semplicemente coloro che erano contadini ma non proprietari furono tagliati 

fuori dal sistema in quanto la loro manodopera non era più indispensabile e 

d’altro canto gli affitti dei terreni erano diventati troppo costosi per le loro 

possibilità. Quindi a distanza di pochi anni fu possibile osservare che i 

beneficiari dei cambiamenti volti alla globalizzazione, all’industrializzazione 

erano stati solamente i più ricchi agricoltori e proprietari, mentre la maggior 

parte della comunità locale venne destabilizzata.47  

Questo esempio della società rurale malese aiuta a considerare dunque le 

critiche che il sistema della globalizzazione riceve ai giorni d’oggi. 

Tutto il sistema politico economico vigente si muove in direzione opposta degli 

interessi della maggior parte della comunità. La distribuzione del benessere è 

qualcosa di evidentemente non equo ma anzi è in atto una sempre più forte 

estremizzazione tra chi era già benestante e vede sempre più possibile 

l’aumento esponenziale della sua condizione, e chi invece si trovava già in 

condizioni di necessità e vede sempre maggiore la crescita esponenziale delle 

stesse. Il report annuale di Credit Swisse, fornisce dei dati molto accurati 

riguardo la situazione e la distribuzione del benessere economico, a livello 

mondiale. 

                                                            
47 Kuligowski, Dudek. Challenges for Humanity in the 21st Century. Global Capitalism vs. Local Traditions. 
Does the Economy Downfall Mean the Triumph of Culture? Polish Aid. Warsaw. 2008. 
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La prima immagine è una rappresentazione piramidale della distribuzione 

economica globale, che usa come unità di misura l’ USD (United States Dollar). 

I dati mostrano come al vertice della piramide, sia posizionata una classe 

sociale che possiede ben il  45.9% della ricchezza mondiale, seppur si tratti di 

solamente dello 0,7% della popolazione totale. Questa fetta di popolazione è 

composta da un numero di 36 milioni di persone, tutte ultra milionarie. Alla base 

della piramide, invece, è posizionata una classe sociale che vive a standard 

ben diversi dato che si trova a dover condividere solamente il 2,7% della 

ricchezza mondiale; si tratta del 70,1% della popolazione totale, che ammonta 

ad un numero di circa 3,5 miliardi di persone, le quali vivono con un reddito 

annuale che è pari o minore a 10.000 USD.49 

Il secondo grafico, invece, mostra la distribuzione del livello di benessere 

mondiale in diverse aree del mondo, corrispondenti a singole nazioni o anche a 

regioni che comprendono più nazioni. La rappresentazione su planetario si 

vede organizzata in divisioni di 4 colori, che sono rispettivamente fasce di 

reddito diverse, più una piccola parte di aree non classificate, per le quali al 

momento non si dispone di dati. 

È possibile osservare come i paesi più benestanti, caratterizzati da un colore 

porpora, sono in proporzione molti meno rispetto gli altri, e si trovano 

principalmente in Nord America ed Europa Occidentale, ed in parte ancora 

minore in Asia Pacifica e Medio Oriente. La maggioranza delle regioni si trova 

nella penultima categoria, di colore verde, considerabile come la soglia tra 

benessere e povertà. Mentre a vivere in una condizione di piena povertà sono i 

residenti nelle regioni colorate di azzurro: la categoria raccoglie livelli di reddito 

inferiori ai 5000 USD annuali pro capite; queste zone si concentrano nella 

maggior parte in Africa e Medio Oriente, poi in Asia e Sud America.50 

È evidente quanto l’impostazione economica mondiale non sia caratterizzata 

affatto da un equilibrio ben calibrato; se da una parte si trova l’abbondanza più 

esagerata concentrata nelle tasche di pochi privilegiati, dall’altra invece 

                                                            
49 Interpretazione del grafico piramidale, figura 1, di Credit Swisse, Global Wealth Report 2017. 
November, 2017. 
50 Interpretazione del grafico planetario, figura 7, di Credit Swisse, Global Wealth Report 2017.  
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abbiamo la maggior parte del mondo in condizioni di semi povertà o povertà 

assoluta.  

Se si torna a considerare che l’impostazione politico-economica attuale sia 

caratterizzata da una dominante globalizzazione e liberismo dei mercati, torna 

anche ridondante l’attenzione all’opinione internazionale la quale suppone che il 

sistema globalizzato vigente sia stato tutt’altro che una evoluzione naturale ma 

un piano ben studiato da potenti lobbies e business groups che curano 

scrupolosamente i loro speciali interessi, e null’altro.  

I bisogni delle classi sociali più deboli, secondo la filosofia della globalizzazione, 

vengono dunque penalizzati totalmente se non aggravati rispetto la situazione 

di partenza. 

La pesca industrializzata e ogni compagnia del settore ittico che raggiunge 

livelli di commercio internazionale, per la maggior parte dei casi, contribuisce ad 

un sistema economico in-equo ed ingiusto, sebbene per noi cittadini del mondo 

settentrionale ed occidentale non sia semplice accorgersene assolutamente. 

Indagando su molti casi specifici a livello mondiale, la maggior parte delle volte 

si riesce a scovare una situazione di sopruso e squilibrio, quando da una parte 

si trovano nella stessa area una grande entità economica e dall’altra una 

società che svolge basilari attività di sostentamento. 
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2.2 Attrezzature, modalità, legalità: strascico e reti; acquacoltura 

 

Dopo aver riflettuto riguardo l’ambientazione storica ed il positivo momento 

economico-politico in cui le attività di pesca industriale ebbero l’occasione di 

cominciare la loro evoluzione, probabilmente nasce inoltre spontanea la voglia 

di approfondire e capire in cosa consiste l’attività di pesca industriale. 

In primo luogo, come già è stato analizzato, l’avanzamento tecnologico è stato il 

grande contributo necessario per muovere il passo decisivo verso il mercato 

globale, ed è dunque proprio grazie ad esso che molte strumentazioni e 

tecniche si sono affinate nel tempo ed hanno permesso di raggiungere gli 

obiettivi programmati per soddisfare un business della portata mondiale. 

I primi importanti fattori da considerare, immaginando la quantità di pescato 

necessaria a rispondere ad una richiesta di prodotto internazionale, sono di 

certo le dimensioni, la forma dei mezzi impiegati e la loro capacità di cattura. In 

effetti, esistono diverse tipologie di imbarcazioni per praticare la pesca 

commerciale ed esse si differenziano in base alla loro stazza.51. 

Le differenze tra le varie imbarcazioni che praticano una pesca professionale, 

sono argomento ufficiale di legislazioni nazionali: sulla base di esse vengono 

strutturate le autorizzazioni per svolgere il mestiere della pesca, le quali 

diventano materia fondamentale per stabilire dei codici di utilizzo del mare a 

scopo commerciale. 

Ad esempio in Italia è in vigore  il Codice della Navigazione, che dedica la 

Sezione I52 all’Individuazione della Nave: l’art. 136 in particolare fa una prima 

distinzione delle navi in due categorie: maggiori ovvero le navi d’altura che sono 

adatte alla navigazione in alto mare e minori, le quali invece navigano lungo le 

coste, a distanze ravvicinate. Per quanto riguarda i mari italiani, nella prima 

categoria delle navi maggiori, sono comprese le navi adatte alla pesca oceanica 

e mediterranea, ed altre imbarcazioni parte della flotta che hanno mansioni di 

trasformazione e trasporto del pescato, che usualmente sono munite di sistemi 

                                                            
51  Stazza (Tonnage). Unità di misura che equivale a 100 piedi cubici, ovvero 2,83 m3, ed è impiegata per 
calcolare il volume intero di una nave www.dizionariologistica.com  
52 Sezione Prima. 
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di refrigerazione e conservazione a bordo e sono di dimensioni superiori alle 30 

TSL (Tonnellate di Stazza Lorde); nella categoria delle navi minori invece sono 

incluse navi di dimensioni minori alle 30 TSL che dispongono di attrezzature 

adatte alla pesca 

ravvicinata alle coste, ed i galleggianti, ovvero delle unità diverse dalle navi ma 

sempre impiegate nella pesca costiera.53 

Oltre le dimensioni delle imbarcazioni utilizzate per le attività di pesca 

professionali, a fare la differenza sono anche le diverse tecniche di pesca  e 

mezzi di supporto sulle quali si basano catture.  

L’organizzazione della FAO è sicuramente quella che effettua una delle 

classificazioni ufficiali più complete, che rispecchia la realtà di tutto il panorama 

internazionale: sul website ufficiale della stessa è possibile esplorare le 

classificazioni di differenti tipologie di imbarcazioni da pesca, reti utilizzabili, 

diverse tecniche praticabili e strumentazioni di equipaggiamento di supporto alla 

pesca impiegabili a bordo. Nella sezione tipologie di reti, vengono individuate 

11 categorie che descrivono il funzionamento delle varie tecniche e 

menzionano anche quali sono le imbarcazioni che solitamente impiegano le tali 

reti. 

La maggior parte delle tecniche di pesca in effetti, si basano sull’impiego di reti, 

le quali funzionano in maniera differente l’una dall’altra. Costruite secondo 

trame differenti e maglie più strette o più larghe, esse trovano un ampio campo 

di impiego e vengono adottate per selezionare diverse tipologie di pescato. 

Come già menzionato in precedenza, la più importante evoluzione delle reti da 

pesca, che sono uno strumento davvero molto antico nel settore, è stata la 

sostituzione delle fibre sintetiche alle fibre vegetali che hanno permesso una 

maggiore resistenza e dunque la creazioni di reti molto più estese che ebbero 

un grande impatto nell’evoluzione della pesca industriale grazie all’incremento 

della possibilità di cattura. Le differenti tipologie di reti sviluppatesi ed ogni 

diversa tecnica di pesca con rete ed altri mezzi corrisponde poi, anche ad una 

licenza per la pratica della stessa. 

                                                            
53 Legislazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti. Codice della Navigazione (Approvato 
con R.D. 30 marzo 1942, n. 327). Parte aggiornata al decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221. 
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A seguire, alcune delle tipologie di pesca con reti, trappole ed ami, tra le più 

utilizzate. 

54 Le reti a circuizione, operano normalmente sulla superficie e 

vengono poste in modo da circondare le prede. Esse non toccano il fondale e, 

una particolare tipologia di queste si chiude intorno alle prede tramite una cima 

tirata alla base della rete (cianciolo). Questo sistema è utilizzato per la cattura di 

pesce di specie pelagiche, ovvero che vivono in mare aperto, e che nuotano in 

numerosi banchi, di ogni taglia. Sono impiegate per specie come sardine, orate 

ma anche tonni. Esse hanno un largo margine d’utilizzo e si adattano a diversi 

modelli di imbarcazioni che possono variare per dimensioni, dai 12 ai 45 metri 

di lunghezza. Per incrementale i volumi delle catture, l’uso di queste reti è 

spesso accompagnato dall’impiego di FAD, Fish Aggregating Device, che sono 

oggetti galleggianti utilizzati per attirare precise qualità di esemplari che in 

natura si aggregano alla presenza di altre specie più grandi: i tonni ad esempio 

in natura cercano la presenza di animali più grandi, come i delfini, per 

proteggersi dai predatori. Sebbene questo sistema fosse stato escogitato per 

risolvere il problema della grande quantità di delfini pescati insieme ai tonni 

durante il passato, comunque l’impiego dei FAD costituisce un nuovo problema 

in quanto nelle reti finiscono anche molte tartarughe marine, molti esemplari 

ancora troppo giovani ed immaturi di tonno, ed ancora delfini.55 

                                                            
54 Surrounding Nets. Immagine Importata dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery  
55 Surrounding Nets. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 
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56 La pesca con la sciabica, è un sistema molto antico che si 

caratterizza dall’utilizzo di una lunga rete, alle cui estremità ci sono 2 funi per la 

ritirata. È un sistema utilizzabile sia da imbarcazione che da terra ferma.57 

58 Le reti volanti, sono utilizzate anch’esse per la cattura di specie 

pelagiche. Esse operano sulla massa d’acqua e vengono utilizzate di solito in 

acque non troppo profonde. Sono caratterizzate da una forma a cono con 

maglie che si stringono progressivamente nel fulcro del cono per trattenere 

piccole specie come sardine ed acciughe. All’estremità dei lati del cono ci sono 

delle funi che collegano la rete alle imbarcazioni per il traino. Questa tipologia di 

rete viene utilizzata tramite il traino con due pescherecci molto solitamente, per 

garantire una ottimale apertura della tale; ma moderni adattamenti rendono 

possibile anche l’impiego di una sola imbarcazione.59 

 60  61 L’impiego degli attrezzi da posta, come 

larghe reti fisse, reti barriere e trappole, sono sistemi che prevedono una via 

d’entrata ma non una via d’uscita e dunque le prede entrano volontariamente e 

non hanno la possibilità di scappare. Sono impiegati diversi materiali per la 

                                                            
56 Seines. Immagine Importata dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 
57 Seines. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 
58 Trawls. Immagine Importata da http://www.fao.org/fishery 
59 Trawls. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 
60 Gillenets and Entangling nets. Immagine Importata da http://www.fao.org/fishery 
61 Traps. Immagine Importata da http://www.fao.org/fishery 
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realizzazione in particolar modo delle trappole, anche alcuni tipi di legno e il 

bamboo, ed inoltre esse hanno un basso impatto sull’ambiente in quanto le 

catture indesiderate possono essere liberate vive. Hanno una grande 

adattabilità e sono utilizzate in diverse profondità; in generale le prede 

selezionate con questo tipo di pesca sono specie pelagiche, crostacei, gamberi 

e polpi. Tra i metodi da posta, le reti da posta, costituiscono di certo la tipologia 

di pesca a più alto impatto sull’ecosistema: esse possono essere sistemate sia 

in acque superficiali che sui fondali, e non prevedono sistemi di traino e quindi 

uso di carburate. Il problema relativo a queste reti è quello di una frequente 

catture di specie indesiderate, le quali molto speso fanno parte di categorie 

protette o specie e rischio di estinzione. Tra esse, a rimanere intrappolate sono 

tartarughe marine, squali, mammiferi ed uccelli marini. Inoltre c’è un alto rischio 

che porzioni di queste reti danneggiate, si stacchino dal corpo principale e 

rimangano sui fondali o fluttuanti, continuando una cosiddetta pesca fantasma, 

dalla quale i pescatori non traggono benefici e dunque risulta solamente un 

danno alla fauna marina.62 

63 Ulteriori sistemi che possono essere da posta, 

sono quelli dei palangari e delle lenze, ovvero strutture costituite da una serie di 

bracciali uniti ad un cavo madre, ai quali sono collegati fino ad alcune migliaia di 

ami innescati, nel primo caso, mentre nel secondo solitamente gli ami utilizzati 

sono di alcune decine. Essendo un sistema fisso, i palangari, non hanno alcun 

impatto sul consumo di carburante ed invece, per le lenze c’è anche l’opzione di 

traino con imbarcazione.64 

                                                            
62 Gillenets and Entangling nets. Traps. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. 
http://www.fao.org/fishery 
63 Hooks and Lines. Immagine Importata da http://www.fao.org/fishery 
64Hooks and Lines. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 



64 
 

65 Per ultime, ma probabilmente le prime in materia di criticità di 

utilizzo, le reti a strascico. Queste reti lavorano sul fondale marino e funzionano 

attraverso un sistema di traino, più o meno sostenuto, delle imbarcazioni. Esse 

hanno avuto una grande evoluzione ed è possibile individuarne di svariate 

tipologie e forme all’interno della stessa categoria. Nella maggior parte dei casi 

consistono in una forma a sacca, fatta di anelli di metallo rigidi oppure rete a 

maglie sintetiche, alla quale è attaccata una struttura di metallo, come una 

bocca, che può essere munita di denti sul lato inferiore come nel caso dei 

ramponi o rapidi: questa sacca viene fatta scorrere sul fondale, andando a 

raccogliere tutti gli organismi marini, compresi quelli che si trovano sotto la 

sabbia. All’interno di questa categoria sono classificabili anche le draghe 

idrauliche, che sono degli strumenti di pesca a strascico molto particolari, che 

sfruttano dei potenti getti idraulici sui fondali per spazzare via sabbia e fango e 

raccogliere direttamente tutto il restante.66 Le catture delle tecniche di strascico 

puntano principalmente a molluschi molto redditizi sul mercato come mitili, 

vongole veraci, capesante, ostriche, lupini e datteri di mare,  specie di pesci 

piatti come le sogliole e specie che vivono sui fondali come merluzzi, scorfani, 

calamari e gamberi. Tra i vari metodi analizzati quelli a strascico si valuta come 

uno dei quali conta la più alta percentuale di catture accessorie, ovvero catture 

che non sono di interesse del peschereccio, e quindi rimangono inutilizzate per 

il mercato. 67  

Dato il significativo impatto dell’utilizzo delle reti a strascico su tutto l’ecosistema 

marino, nel 2016 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno aggiornato le 

norme per la pesca d’altura, ovvero in alto mare, stabilendo un limite di 800 

                                                            
65 Dredges. Immagine Importata da http://www.fao.org/fishery 
66 Dredges. Informazioni Importate dal Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery 
67 Pusceddu, Bianchelli, Martìn, Puig, Palangues, Masqué, Danovaro. Chronic and Intensive Bottom 
Trawling Impairs Deep-Sea Biodiversity and Ecosystem Functioning. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. USA, 2014. 
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metri di profondità, sotto il quale non è più possibile effettuare pesca tramite 

l’uso di reti a strascico.68 

Le limitazioni per l’utilizzo delle reti a strascico non sono le uniche in materia di 

pesca: altre tecniche e determinati strumenti sono proibiti in molti paesi del 

mondo. Per citarne alcuni tra i più comunemente proibiti a livello internazionale, 

bisogna nominare senza dubbio l’utilizzo di fiocine ed arpioni: essi sono 

strumenti lunghi ed affusolati, che somigliano alle antiche lance da caccia e 

funzionano secondo lo stesso principio di lancio. Nella pesca artigianale, il 

sistema di pesca con arpione può avvenire tramite un lancio manualmente 

mentre in quella industriale, tramite dei sistemi automatizzati che lanciano veri e 

propri missili. Il sistema di caccia alle balene si basa sull’utilizzo di appositi 

arpioni in grado di catturare questi animali dalle imponenti dimensioni. Come 

introdotto, l’uso di tali strumenti è molto frequentemente proibito a livello 

internazionale dato l’alto rischio di ferire la preda che però riesce a scappare e 

muore in un secondo momento, senza la possibilità di essere recuperata.69 

L’altro sistema assolutamente proibito è la pesca basata sull’impiego di 

esplosivi, cosiddetta blast fishing, di veleni ed altre sostanze che intorpidiscono 

l’attività vitale della preda, rilasciate in acqua. Sono delle tecniche diffusesi 

principalmente durante gli anni dei due conflitti mondiali probabilmente data la 

facile reperibilità di polvere da sparo e gas, i quali venivano utilizzati in battaglia. 

Al giorno d’oggi vengono praticate principalmente in paesi molto poveri dove si 

registrano gravi dati rispetto l’insufficienza alimentare per la popolazione 

complessiva.70 

Una rapida escursione per conoscere le principali tecniche utilizzate dai grandi 

pescherecci che praticano la pesca commerciale serve a farsi un’idea di come 

esse facciano a catturare il pescato che andrà a finire nei mercati di tutto il 

mondo, ma come immaginare una vera battuta di pesca? Per costruire un 

immaginario molto realistico è utile dare un’occhiata alle informazioni condivise 
                                                            
68 Website Ufficiale del Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea. Regime dell'UE di pesca in 
acque profonde: accordo sulle norme modificate. Comunicato Stampa. 30 Giugno 2016. 
http://www.consilium.europa.eu 
69 Website Ufficiale di FAO. http://www.fao.org/fishery    
70 Website Ufficiale di The New York Times. Galbraith. The horror of Fishing with Dynamite. The New 
York Times. 4 February, 2015. https://www.nytimes.com/2015/02/05/business/energy-
environment/the-horrors-of-fishing-with-dynamite.html 
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sul website ufficiale della Royal GreenLand, grande azienda ittica groenlandese 

sorprendentemente trasparente per quanto riguarda il trattamento dei dati 

relativi alla sua flotta.71 L’azienda svolge le sue attività di catture principalmente 

nei mari del Nord. Per quanto riguarda la pesca costiera, l’azienda dispone di 2 

piccoli pescherecci con reti da traino per gamberi e 7 imbarcazioni per la cattura 

dell’halibut, una varietà ittica tipica della Groenlandia, di cui al momento 

l’azienda è leader mondiale per la commercializzazione; inoltre si appoggia su 

molti pescatori locali che consegnano il pescato ai suoi stabilimenti di 

lavorazione del pescato, situati in Groenlandia e Canada Orientale. La vera 

forza di Royal GreenLand però è la pesca in altro mare: la flotta dedicata alla 

pesca d’altura consiste in 5 pescherecci oceanici, di cui 3 destinati all’esclusiva 

cattura di gamberi e 2 destinati alla cattura di merluzzo. Queste navi sono delle 

vere e proprie industrie, non solo adatte alle attività di pesca ma anche a tutta la 

fase di trasformazione e conservazione del pescato. La più imponente tra esse 

è di certo l’ Akamalik, acquistata nel 2001, e ad oggi di completa proprietà 

dell’azienda. L’Akamalik naviga nell’Oceano Atlantico del Nord ed è dedicata 

alla cattura di gamberi. Sul website dell’azienda groenlandese, tramite un video 

a 360°, è possibile fare un tour virtuale sulla nave ed esplorare ogni suo settore.  

L’imbarcazione è imponente, con una larghezza di 14,5 ed una lunghezza di 

75,8 metri. La cattura dei gamberi viene effettuata tramite l’utilizzo di una rete a 

strascico di altrettanto importanti dimensioni, le quali però non vengono 

specificate. Essa ha una capacità di cattura giornaliera di 110 tonnellate; 

mentre la capacità di cattura annuale viene stimata intorno le 7 e le 10.000 

tonnellate.72 

Durante il tour virtuale a bordo, si esplora una sala dotata di avanzata 

tecnologia per il controllo delle condizioni marine e l’individuazione di banchi di 

pesci: ogni rotta da percorrere è scelta tramite uno studio ben preciso che si 

avvale di radar e sonar di ultima generazione, strumenti necessari per 

ottimizzare al meglio ogni uscita in mare. Le battute di pesca possono durare 

                                                            
71 Website Ufficiale di Royal GreenLand, Copyright 2018. https://www.royalgreenland.it 
72 Website Ufficiale di Royal GreenLand, Copyright 2018. Welcome abroad Akamalik 
https://www.royalgreenland.com/royal-greenland/news-and-seafood-insight/welcome-aboard-
akamalik/   
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anche svariate settimane (all’incirca 8 per ogni dipendente a bordo), in effetti la 

nave rientra alla base solamente quando la sua capacità di carico, che viene 

stimata tra le 450-750 tonnellate, viene riempita. Essa è sempre al lavoro: 

pesca 365 giorni l’anno, (anche il giorno di Natale) 24h al giorno; un equipaggio 

di 25 persone, organizzato in turni da 6-8 ore, permette una continua attività di 

questa industria errante. Dunque la nave è adatta ad affrontare qualsiasi 

condizione metereologica che potrebbe affrontare durante l’anno, dalla calma 

piatta a tempeste e mare ghiacciato. A bordo, è possibile osservare poi tutta 

l’area di filiera, dedicata alla trasformazione e confezionamento dei gamberi: 

dopo essere stato trainato a bordo, in un processo che si conclude entro 3 ore 

dalla cattura, il pescato viene selezionato, bollito, confezionato e surgelato, 

pronto per essere distribuito nei mercati di tutto il mondo.73 

L’esempio di questa nave, è molto significativo per avere un’idea più concreta di 

come si struttura la pesca per il mercato internazionale. La sorprendente 

trasparenza con la quale sono condivise le informazioni del mestiere della 

compagnia sono utilissime allo scopo di quantificare l’operato di una sola unità 

e fare delle approssimazioni riguardo il panorama internazionale. 

Per quanto riguarda il settore ittico industriale però la pesca non è l’unica attività 

commerciale ad essere svolta: l’acquacoltura rappresenta infatti una 

grandissima risorsa di approvvigionamento per  il mercato internazionale. 

È possibile considerare l’acquacoltura come una forma di coltivazione, simile 

all’agricoltura ma a differenza dell’ultima, essa si svolge in ambienti acquatici, 

sia di acque salate che dolci, sia in acque calde, nelle zone tropicali ad 

esempio, che in acque fredde, con temperature caratteristiche dei paesi del 

nord del pianeta. Così come l’agricoltura, l’acquacoltura si basa sull’ 

allevamento/coltivazione di entrambi animali e piante, i quali sono tutti 

organismi parte del mondo acquatico. Al momento si contano ben 567 specie 

acquatiche differenti, allevabili in impianti di acquacoltura ed esse sono per la 

maggior parte appartenenti alla categoria di erbivori, onnivori e molluschi. In 

base alla tipologia di specie allevata si possono distinguere diverse categorie di 

                                                            
73 Website Ufficiale di Royal GreenLand, Copyright 2018. Welcome abroad Akamalik 
https://www.royalgreenland.com/royal-greenland/news-and-seafood-insight/welcome-aboard-
akamalik/ 
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allevamento, tra le quali la molluschicultura, ovvero l’allevamento di molluschi; 

piscicoltura, l’allevamento di specie ittiche; crostaceicoltura, allevamento di 

crostacei; alghicoltura, coltivazione di piante acquatiche come le alghe 

marine.74  

Nella definizione rientrano tutte le attività del processo di farming le quali così 

come in agricoltura, vengono svolte anche per gli allevamenti e raccolti 

acquatici: dunque attività di semina, attività per migliorare i raccolti, fasi di 

alimentazione per gli animali, tecniche di protezione contri i predatori esterni, 

poi fase di raccolta e infine di trasformazione dei prodotti per la consegna sui 

mercati. 

La pratica dell’acquacoltura ha origini molto antiche, a partire dalle grandi civiltà 

a.C. come in Egitto, Grecia ed in Cina, veniva sfruttato un concetto di raccolta di 

pesci d’allevamento75, in acque dolci come pozze e stagni, ed al giorno d’oggi 

questo sistema di produzione alimentare spazia su diverse scale: è condotto sia 

a livello artigianale, da comunità di pescatori per il proprio sostentamento o 

commercio in mercati locali di piccole dimensioni, che a livello industriale, da 

aziende organizzate che dispongono di metodi e tecnologie avanzati, le quali 

destinano il loro raccolto a mercati nazionali ed internazionali.  

Per molti paesi europei, la produzione d’acquacoltura è iniziata con l’esclusivo 

avviamento di impianti da ingrasso. Per questa tipologia di acquacoltura, le 

specie allevate erano di provenienza selvatica, ovvero venivano pescate in 

natura e successivamente tenute in vasche, che solitamente erano situate a 

terra e non in acqua, per un periodo detto d’ingrasso, durante il quale la 

somministrazione di mangimi speciali, come pastoni ultra-nutrienti, avevano lo 

scopo di far ottenere ad ogni capo d’allevamento qualità per essere attraente 

sul mercato. In questo modo si riuscì ad iniziare l’allevamento di alcune specie 

ittiche molto richieste sul mercato di questi paesi, soprattutto in particolari 

periodi dell’anno. Ad esempio in Italia, la produzione cominciò con spigole, 

orate ed anguille in impianti da ingrasso, per soddisfare la domanda di mercato 
                                                            
74 Website Ufficiale di MIPAAF,  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
Acquacoltura. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3555  
75 Website Ufficiale di  Georgofili INFO. Notiziario di informazione a cura dell'Accademia dei Georgofili. 
Cianci. Acquacoltura, Origini ed Attualità. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2266 
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di queste specie particolarmente apprezzate, soprattutto durante il periodo di 

Natale. Successivamente, si affermarono tecniche per l’allevamento in piena 

cattività e dunque la fase della riproduzione, poi dello sviluppo di larve ed 

avannotti fino ad arrivare all’esemplare adulto pronto per il mercato, 

completamente in vasca. 

Al giorno d’oggi, a livello europeo, i paesi trainanti nel settore dell’acquacoltura 

sono Italia, Francia, che sono state anche le prime due nazioni europee 

pioniere per quanto riguarda il progresso di tecniche e processi impiegati, e 

Grecia, favorita dalla conformazione naturale del suo territorio e dalla presenza 

di molte zone di mare non esposte a frequenti cambiamenti metereologici e 

Spagna, che ha adottato politiche aggressive ed invaso il mercato con i suoi 

numerosissimi prodotti a basso costo.76 

Scendendo nel particolare dei metodi di allevamento, per quanto riguarda le 

tipologie di produzione esistono tre categorie differenti, che si differenziano 

sostanzialmente per l’impatto dell’intervento antropico.  

L’allevamento estensivo, è tra queste categorie, quello che prevede un 

intervento dell’uomo quasi nullo: gli allevamenti in questo caso, hanno dei 

confini o margini che corrispondono a zone naturali o meno, ad esempio sono 

circoscritti in aree lagunari, dighe, ecc. Questi allevamenti sono molto estesi e 

le specie allevate vivono secondo un ciclo naturale, che non prevede 

un’alimentazione artificiale somministrata ma al contrario, essi si alimentano in 

maniera autonoma.77 

L’allevamento semintensivo, è una tipologia che invece prevede la 

somministrazione di mangime in periodi circoscritti, in particolar modo quelli in 

cui scarseggiano le fonti di approvvigionamento naturali, oppure la 

concimazione degli ambienti in cui vivono le specie allevate, per incrementare 

la presenza di cibo. In questo caso gli ambienti d’allevamento sono vasche 

situate negli ambienti acquatici interessati.78 

                                                            
76 Zumerchik , Danver. Seas and Waterways of the World: An Encyclopedia of History, Uses and Issues. 
ABC-CLIO, LLC. Volume 1. Copyright 2010. 
77 Website Ufficiale di  Georgofili INFO. Notiziario di informazione a cura dell'Accademia dei Georgofili. 
Cianci. I Sistemi di Allevamento in Acquacoltura. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2357  
78 Website Ufficiale di  Georgofili INFO. Notiziario di informazione a cura dell'Accademia dei Georgofili. 
Cianci. I Sistemi di Allevamento in Acquacoltura. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2357  
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L’allevamento intensivo, si distingue dalle categorie precedenti per due fattori 

principali: l’indispensabile intervento dell’uomo, per alimentare gli allevamenti, 

ossigenare e ripulire gli ambienti, ecc. e per le dimensioni e gli spazi in cui si 

trovano i capi allevati, i quali sono molto più numerosi rispetto alla superficie 

delle vasche dove svolgono il loro ciclo vitale.  

L’allevamento intensivo ha visto i suoi sviluppi a partire dal 1850 ed è diventato, 

in 100 anni, il metodo più utilizzato nel campo dell’acquacoltura in tutto il mondo 

Occidentale; le caratteristiche più innovative della tecnica intensiva sono 

l’impiego di sostanze chimiche come pesticidi, erbicidi, fertilizzanti e medicinali 

per migliorare le ambientazioni d’allevamento; inoltre vengono effettuate delle 

selezioni genetiche per migliorare le varietà allevate e vengono utilizzati dei 

concentrati di mangimi dalle particolari proprietà nutritive per incrementare i 

ritmi d’allevamento. Sebbene la tecnologia farmaceutica e chimica utilizzata 

abbia giovato molto alla produzione alimentare ed aumentato i livelli la 

produttività, d’altra parte l’utilizzo di queste sostanze è una questione alquanto 

controversa a causa dell’impatto ambientale, inquinamento e salubrità delle 

specie che finiscono in tavola.79 

Il più recente sviluppo di questo settore è l’acquacoltura in mare aperto, ovvero 

l’installazione di gabbie che galleggiano in superficie, si sviluppano in profondità 

e sono ancorate ai fondali per l’allevamento in zone marine distanti dalla costa. 

Questa tecnica permette di garantire una qualità del pescato il più simile 

possibile a quella del pescato catturato tramite i sistemi di pesca d’altura o 

costiera classici. In effetti le specie allevate rimangono nel loro habitat naturale 

e sono esposti alle correnti e alle temperature originali. 

Le prime fasi di sperimentazione dell’acquacoltura in mare aperto, nell’area 

mediterranea, si erano verificate in Croazia e Malta e successivamente 

all’adattamento di alcune tecniche, essa ha avuto uno sviluppo, alquanto facile, 

nel resto delle nazioni della stessa area.80 Mentre le tecniche intensive sono 

accompagnate da discussioni su diversi punti critici che le riguardano,  sono 
                                                            
79 Website Ufficiale di  Georgofili INFO. Notiziario di informazione a cura dell'Accademia dei Georgofili. 
Cianci. I Sistemi di Allevamento in Acquacoltura. http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=2357  
80 Cataudella, Spagnolo. Alcuni Aspetti Evolutivi dell’Acquacoltura Italiana nel Contesto Mediterraneo. 
L’Acquacoltura Lo stato della pesca  e dell’acquacoltura  nei mari italiani. Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. Copyright © 2011. 
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stati invece valutati dei risvolti interessanti per l’estensione dello sviluppo di 

un’acquacoltura di tipo artigianale. Secondo i principi generali dello sviluppo 

sostenibile, l’acqua farming su scala artigianale potrebbe rappresentare una 

soluzione ottimale per soddisfare le esigenze alimentari delle zone più povere e 

bisognose del mondo. Si valuta che in 30 anni, questo metodo possa diventare 

la principale fonte di approvvigionamento di prodotti ittici, data l’instabilità ed il 

futuro incerto della risorse ittiche marine naturali, ed anche la principale fonte di 

approvvigionamento di proteine per la popolazione mondiale.81 Le stime attuali, 

in realtà, indicano che le produzioni di acquacoltura superano già di gran lunga 

le produzioni di carne, su scala internazionale. 

Una delle motivazioni principali per le quali si riesce d immaginare una 

prospettiva così generosa per questo settore è il ridimensionato costo per 

praticare un’acquacoltura artigianale che, a differenza di quella industriale non 

utilizza additivi o medicinali, ma somiglia piuttosto a quella estensiva e 

semintensiva. Ad ogni modo, ad oggi, il settore conta un numero di lavoratori 

pari a 23 milioni di persone, in tutto il mondo ed in maniera particolare nell’area 

dell’Asia Pacifica, prima area di produzione ittica per i mercati internazionali, 

area dove inoltre l’acquacoltura rappresenta il principale settore di impiego per 

la popolazione locale.82 

Quindi anche l’aspetto dell’autosostentamento e di rilevazione per le economie 

locali è un aspetto importante da valutare e che rende la prospettiva dello 

sviluppo dell’acquacoltura artigianale caratterizzato da buone aspettative. 

Come già menzionate, parlando di acquacoltura non si parla affatto di qualcosa 

di innovativo, ma di una tipologia di attività che vanta antiche origini, nonostante 

questo l’aspetto legale riguardo la regolamentazione di questo settore soffre 

della mancanza di leggi specifiche ed uniformi dedicategli in diverse aree del 

mondo. Per molti dei paesi  occidentali sono vigenti delle leggi che 

regolamentano il settore ed alcune pratiche in particolare: ad esempio esistono 

                                                            
81 Website Ufficiale di World Economic Forum. Kituyi, Thomson. July 2018. 90% of Fish Stocks are Used 
Up – Fisheries Subsidies Must Stop Emptying the Ocean. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/fish-stocks-are-used-up-fisheries-subsidies-must-stop/ 
82 Website Ufficiale di World Economic Forum. Kituyi, Thomson. July 2018. 90% of Fish Stocks are Used 
Up – Fisheries Subsidies Must Stop Emptying the Ocean. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/fish-stocks-are-used-up-fisheries-subsidies-must-stop/ 
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varie licenze per la pratica delle differenti tipologie di acquacoltura e poi ancora 

vengono distinti gli ambienti in cui è possibile condurre l’acquacoltura, 

principalmente per la salvaguardia ambientale. 

Per molte altre nazioni, invece, le gestione ed amministrazione del settore 

dell’acqua farming è una questione gestita da ministeri quali quello 

dell’agricoltura o della pesca, data la mancanza di uno completamente 

dedicato. In queste nazioni spesso non vengono fatte distinzioni tra le pratiche 

di acquacoltura in acque dolci ed in mare. 
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2.3 Aspetti negativi della pesca eccessiva, della pratica dell’acquacoltura ed 

altri aspetti che contribuiscono alla deturpazione degli stock ittici 

 

Dal punto di vista commerciale le varie tecniche e tecnologie sviluppate per la 

pesca ed anche per l’acquacoltura si sono rivelate molto soddisfacenti, 

permettendo all’industria ittica di crescere a ritmi impressionanti e di 

internazionalizzare il mercato, trovando sulle tavole di tutto il mondo qualsiasi 

specie ittica possa essere desiderata, anche la più lontana ed esotica, e quindi 

di vedere i profitti aumentare di molti zeri. D’altra parte però, questo andamento 

sostenuto, purtroppo significa anche vedere mari ed oceani sfruttati a ritmi 

talmente elevati da aver imboccato una strada verso il degrado dell’ambiente e 

delle risorse che sembra non avere ritorno. 

Parlare di Ocean Grabbing, in questo caso, serve a riferirsi in primo luogo alle 

quantità di pesce che vengono pescate ogni giorno ed ogni ora dai colossi 

commerciali del mare. L’esempio della nave Akamalik, fatto in precedenza, ci 

ha presentato alcuni dati interessanti per capire l’importante impatto delle 

battute di pesca continue di una nave-industria di tali dimensioni. L’esistenza di 

imbarcazioni di tali dimensioni non è qualcosa di affatto sottovalutato. Esse 

sono considerate come alcuni dei più grandi responsabili del deturpamento 

dell’ecosistema marino. Uno dei motivi è sicuramente perché le tecniche 

impiegate per la pesca su queste enormi navi, come l’impiego di altrettanto 

enormi reti di svariati metri, sono poco selettive: vale a dire che impigliate, non 

rimangono solo quelle specie target delle battute di pesca ma anche molte altre 

che invece non sarebbero pescabili e commerciabili sul mercato ittico. Molte 

specie protette da particolari ed apposite legislazioni ambientali, spesso anche 

in pericolo d’estinzione vengono tirate su a bordo dalle giganti reti che non 

fanno alcuna distinzione. Nel capitolo precedente, menzionando le diverse 

tipologie di reti più utilizzate, si erano fatti degli esempi su come spesso ogni 

diverso impiego di reti combaci anche con la pesca accidentale di altre specie 

marine come cetacei e mammiferi, squali, tartarughe ed uccelli marini. Non 

essendo vendibili, il più delle volte gli esemplari vittime della pesca accidentale 

vengono rilasciati in mare agonizzanti o senza vita, aumentando le casualità di 
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queste categorie speciali e protette del mondo marino. Od in altro modo, 

porzioni di grandi reti ed altri sistemi di pesca vengono dispersi in mare 

diventando i responsabili dei numerosi casi di pesca fantasma. 

Oltre all’impatto su categorie di fauna marina protetta, la pesca tramite le navi-

industria ha un impatto troppo aggressivo, affatto non trascurabile, sugli stock 

ittici.  

Avendo una capacità di pesca che non sembra mai essere soddisfatta, queste 

navi pescano incessantemente ogni specie ittica contribuendo alla grave 

diminuzione degli esemplari in ogni mare ed oceano. In effetti, i dati già 

introdotti in precedenza, dimostrano che il 90% delle risorse ittiche mondiali è 

gravemente sovra-sfruttato83. In altre parole, questo significa che le operazioni 

di pesca sono così tanto intensive da non permettere la conclusione del ciclo di 

vita e di sviluppo degli esemplari: vengono pescate, senza alcuna distinzione, 

popolazioni ittiche mature ma anche giovani, e non viene lasciato loro il tempo 

di arrivare alla fase di riproduzione. La percentuale di esemplari giovani pescati 

è così tanto alta che gli stock ittici scarseggiano di esemplari nell’età 

riproduttiva, che possono provvedere al ripopolamento dei banchi e dunque il 

risultato è che i mari e gli oceani si svuotano progressivamente, ed oltre il 

danno ambientale, il grave impatto echeggia sull’economia mondiale.  

In linea con le caratteristiche principale dell’Ocean Grabbing, la pesca tramite le 

navi-industria deruba i mari a scapito dell’equilibrio naturale ed economico 

globale: le potenti elites proprietarie di aziende che dispongono delle celebri 

flotte dalle ciclopiche dimensioni si arricchiscono; i mari si svuotano; le tante 

comunità che basavano l’economia su una pesca artigianale e locale non 

riescono più a ricavare quantità soddisfacenti da queste attività, a causa del 

crescente scarseggiare delle risorse: questa condizione consegue nella 

diminuzione di entrate economiche od anche in maniera più semplice e diretta, 

mancanza di prodotti che rappresentavano una sicurezza alimentare basilare.  

Bisogna considerare infine che il progressivo svuotarsi dei mari è già diventato 

anche problematica delle grandi aziende ittiche che inventano escamotage per 

                                                            
83 Website Ufficiale di World Economic Forum. Kituyi, Thomson. 90% of Fish Stocks are Used Up – 
Fisheries Subsidies Must Stop Emptying the Ocean. July 2018. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/fish-stocks-are-used-up-fisheries-subsidies-must-stop/ 
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ampliare le loro zone di pesca, dato che spesso quelle tradizionali, dove si 

erano particolarmente accanite per alcuni lunghi periodi, registrano dei gravi 

declini delle popolazioni ittiche in grado di intaccare in maniera negativa anche i 

loro profitti. Quindi naturalmente se il mare continua a soffrire di un sovra 

sfruttamento a sostenuti livelli e gli stock ittici diminuiscono fino all’estinzione il 

problema e le conseguenze non saranno affatto solamente per qualcuno ma al 

contrario a risentirne sarà la totalità della società, dalle ricche elites 

commercianti che non avranno più cosa pescare, al produttore locale che si 

vedrà obbligato ad abbandonare delle attività remunerative che praticava 

seguendo ciò che la sua cultura e tradizione gli aveva tramandato, alla 

popolazione mondiale, che non avrà più pesce da consumare in tavola. 

Sebbene le navi-industria, che vantano dimensioni dai 24 metri fino ai 100, 

rappresentino all’incirca il 2% di tutte le imbarcazioni dedicate alla pesca 

commerciale esistenti al mondo84, il loro impatto sugli stock ittici non è passato 

inosservato a livello europeo. 

Nei paesi europei ben l’8% delle navi dedicate ad attività di pesca commerciale 

superano le dimensioni dei 24 metri, hanno una capacità di carico che parte 

dalle 2000 tonnellate ed una capacità di cattura che parte da 3,700 metri cubi e 

dunque rientrano nella categoria delle grandi navi-industria incriminate.85 Le 

navi-industria europee pescano nelle acque marine di tutto il mondo sono 

principalmente attrezzate per: la pesca con reti di specie pelagiche, con reti di 

600 metri per 200 metri, soprattutto condotta nei mari dell’Africa dell’Ovest, che 

è la causa della deturpazione degli stock ittici di sardine, aringhe, sgombri, suri 

e sugarelli, ed insieme alle prede designate vengono catturate molte specie 

indesiderate come razze, tartarughe, delfini e squali;  la pesca di tonni, che si 

concentra per le europee soprattutto negli Oceani Indiano e Pacifico, con stime 

che parlano di un insieme di circa 3 milioni di tonni pescati giornalmente, e si 

avvale di tecniche come i già nominati FAD, che attirano anche squali, 

                                                            
84 Greenpeace’s European Oceans Team. Monster Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive 
concentration of power and quotas in the EU fishing industry. Stichting Greenpeace Nederland NDSM-
Plein 32, 1033 WB Amsterdam Netherlands. November, 2014. 
85 Greenpeace’s European Oceans Team. Monster Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive 
concentration of power and quotas in the EU fishing industry. 
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tartarughe ed uccelli marini.86 Reti giganti, strumentazioni per l’individuazione 

dei banchi, una capacità di stoccaggio di svariate tonnellate che permettono a 

queste navi di non fermarsi per settimane sono tutte componenti che hanno 

stimolato l’interesse del Parlamento e della Commissione Europea che, 

revisionando The Common Fisheries Policy 87aggiornato al 2014, ha introdotto 

delle misure preventive per stabilire nuovi limiti per le possibilità di cattura delle 

navi e non solo, ma anche obbligare i paesi membri dell’Unione a prendere atto 

per ridimensionare le  troppo esagerate capacità di cattura rendendo illegali le 

navi-industria nei loro mari. 

Fondamentale a questo proposito è sicuramente riuscire a monitorare le navi 

dedite alla pesca commerciale e stabilire il volume di pesce che esse riescono a 

produrre in un certo periodo di tempo. Per poi attuare delle limitazioni alla 

sovra-capacità che esse potrebbero registrare esistono due principali metodi di 

applicazione ovvero imporre dei limiti sugli Input di pesca, e dunque limitare 

dimensioni dei pescherecci, quantità di carburante utilizzabile, dimensioni delle 

strumentazioni e possibilità di utilizzo o non di alcune di esse; l’altro metodo è 

porre dei limiti sugli Output, o per meglio dire limitare le catture possibili 

secondo regolamentazioni comunitarie, nazionali, di zone circoscritte, ecc.88   

La regolamentazione e la gestione delle compagnie di pesca industriali però 

non è una questione semplice. In effetti con il tempo, sono state messe a punto 

diverse strategie per aggirare le sempre più frequenti restrizioni imposte sulle 

attività di pesca come ad esempio quella di cambiare bandiera secondo la 

convenienza. Sorprendentemente le compagnie riescono a cambiare bandiera 

tramite degli acquisti effettuabili on-line, neanche troppo dispendiosi, ed 

effettuando questo cambio riescono ad evitare di dover rispondere di alcune 

legislazioni nazionali ed europee, spesso anche al pagamento di tasse 

specifiche, continuando le loro attività illegali e senza essere facilmente 

rintracciabili. A volte questi cambi di bandiera sono adottati come delle vere e 

                                                            
86 Greenpeace’s European Oceans Team. Monster Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive 
concentration of power and quotas in the EU fishing industry. 
87 Il CFP costituisce un insieme di norme volte a regolamentare le azioni delle flotte europee e alla 
conservazione degli stock ittici. 
88 Cochrane, Garcia. A Fishery Manager's Guidebook, Second Edition. FAO. September ,2009. 
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proprie strategie aziendali dato che a riguardo non esiste una vera e propria 

limitazione.89 

Le compagnie europee che ad oggi posseggono queste grandi navi, inoltre, 

hanno a lungo visto una grande fortuna accumularsi anche grazie ad alcuni 

sussidi europei che hanno loro permesso degli sviluppi sostanziosi: a partire 

dagli anni novanta fino al 2006 molti fondi diretti ed indiretti, destinati alle 

aziende ittiche furono mobilitati dal Financial Instrument for Fisheries Guidance 

(FIFG), poi sostituito dall’ European Fisheries Fund, a partire dal 2007, per 

l’incoraggiamento dello sviluppo economico delle nazioni parte dell’Unione 

Europea. Furono stanziati svariati milioni di euro per investimenti diretti come la 

costruzione o modernizzazione delle imbarcazioni da pesca ed altre 

agevolazioni furono indirette,  garantire tramite l’esenzione al pagamento delle 

tasse sul carburante utilizzato.90 

Uno degli esempi più noti di Ocean Grabbing dove sono coinvolti anche i fondi 

pubblici, è quello della nave-industria appartenente ad Albacora Group, azienda 

ittica spagnola. Questa ha ottenuto dei consistenti fondi regionali pubblici, pari a 

quasi 4 milioni di euro, stanziati dal governo spagnolo e quello basco, per la 

costruzione della nave-industria Albacora Uno. Questa nave, a partire dal primo 

momento di utilizzo, è stata caratterizzata da una condotta pessima ed è stata 

multata numerose volte. I suoi profitti principali si svolgono in mari sud 

americani, particolarmente in Ecuador dove si trova il più grande impianto di 

inscatolamento di tonno dell’azienda che da lavoro a quasi 3000 persone. 

Mentre l’impianto di inscatolamento di tonno nazionale dell’azienda è molto 

ridimensionato, con un numero inferiore ai 300 impiegati. Dunque l’azienda è 

responsabile di Grabbing su più livelli: il primo per quanto riguarda fondi 

pubblici, mai del tutto investiti per accrescere le potenzialità del territorio 

finanziante, depredazione delle risorse ittiche tramite la pesca con una nave-

industria, contributo alla creazione di in-equilibrio economico tra la popolazione 

                                                            
89 Greenpeace’s European Oceans Team. Monster Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive 
concentration of power and quotas in the EU fishing industry. 
90 Greenpeace’s European Oceans Team. Monster Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive 
concentration of power and quotas in the EU fishing industry. 
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a cui vengono sottratti  risorse e profitto e la grande azienda multinazionale, che 

vede accrescere il suo patrimonio senza scrupoli.91 

Tornando alla valutazione dei vari aspetti negativi dei metodi di pesca, le reti da 

strascico trainate dalle grandi navi-industria, rientrano tra i più dannosi in 

assoluto tra quelli utilizzati dalle varie imbarcazioni. Queste reti possono essere 

grandi come molti campi da calcio uniti insieme e sono per lo più specializzate 

per lo strascico in acque profonde. 

Così come per l’impiego di tutte le altre tipologie di reti, anche l’impiego di reti a 

strascico ha come conseguenze la pesca accidentale di molte specie 

indesiderate che non sono il target delle battute, questo perché il sistema di 

traino, trascina tutto ciò che si trova sul fondale senza fare selezione alcuna. 

Questo metodo risulta essere quello che registra il più alto tasso di pesca 

accessoria, rispetto tutti gli altri metodi di pesca con rete. In pochi minuti 

possono essere distrutti degli ambienti marini molto delicati, che comprendono 

ad esempio piante acquatiche, spugne marine, formati rocciosi e corallini, i quali 

si sono formati in diversi decenni, semplicemente essendo spazzati via dalle reti 

che raschiano il fondo.92 

La pesca accessoria non rappresenta però l’unico problema: l’impatto più 

recentemente valutato, riguardo l’utilizzo delle reti a strascico, è la 

desertificazione dei fondali. Oltre a pescare tutto quello che c’è nelle più basse 

profondità marine infatti, le reti a strascico smuovono fango e sabbia che 

compongono il fondale e così facendo tutto l’insieme dei sedimenti che si 

trovano sul fondale viene mosso. Questi sedimenti che si trovano sui fondali 

sono però vere e proprie sorgenti di vita per mari ed oceani: essi sono composti 

da microrganismi, come larve e vari nidi, sostanze e risorse nutritive che 

compongono un ecosistema unico dal quale dipende poi tutta la catena 

alimentare della fauna marina, principalmente come fonte di alimentazione 

primaria. Inoltre, l’altra funzione fondamentale che svolgono questi 
                                                            
91 Il caso di Albacora Group è illustrato sul documento Greenpeace’s European Oceans Team. Monster 
Boats, The Scourge of the Oceans. The destructive concentration of power and quotas in the EU fishing 
industry. 
92 Website Ufficiale di Mongabay. Giornalismo Ambientale Indipendente. Erickson-David. La pesca a 
strascico: un metodo distruttivo che sta trasformando i fondali marini in deserti. Luglio, 2014. 
https://it.mongabay.com/2014/07/la-pesca-a-strascico-un-metodo-distruttivo-che-sta-trasformando-i-
fondali-marini-in-deserti/ 
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microorganismi, è quella di essere come dei filtri viventi per il mare: essi 

catturano carbonio presente nell’acqua, arricchendola poi di ossigeno e 

migliorandone la vivibilità.93 

Il continuo passaggio di reti a strascico ripulisce i fondali anche di questi 

microorganismi e studi recenti dimostrano come, nelle zone dove vengono 

effettuate con una frequenza maggiore battute di pesca con reti a strascico e si 

registrano qualità dei fondali deturpate ed impoverite, ugualmente vengono 

registrati dei cali impressionanti per quanto riguarda le specie marine pescabili, 

di circa il 50% di esemplari in meno rispetto le aree dove non passano le reti a 

strascico.94 

Ogni ecosistema poi è un micro-mondo, diverso per ogni diversa fascia di 

profondità marina. Si valuta che gli ecosistemi caratteristici delle altre 

profondità, anche in base alla durata della vita delle specie ittiche che lì vivono, 

siano caratterizzati da tempi di creazione o in questo caso normalizzazione 

molto più lunghi rispetto a quelli delle basse profondità e che dunque dato che 

la pesca con reti a strascico viene effettuata soprattutto in acque molto 

profonde, gli ecosistemi dei fondali non abbiano mai tempo per rigenerarsi. Le 

navi e le reti deturpano l’equilibrio di questi ambienti e smuovendo i fondali 

sollevano le sostanze nutritive che si disperdono nell’acqua e hanno bisogno di 

tempistiche lunghe per ri-depositarsi.  Dunque progressivamente i fondali si 

desertificano, proprio così come accade al terreno che viene arato in maniera 

molto aggressiva e sembra che il fenomeno della desertificazione si espanda a 

macchia d’olio sui fondali e di conseguenza deturpi allo stesso modo stock ittici, 

non solo delle acque profonde, ma di tutti mari ed oceani.95 

Come abbiamo osservato già nel capitolo precedente, alcuni interventi sono 

stati già eseguiti per rimediare alla problematica, anche se solo in modo 

                                                            
93 Pusceddu, Bianchelli, Martìn, Puig, Palangues, Masqué, Danovaro. Chronic and Intensive Bottom 
Trawling Impairs Deep-Sea Biodiversity and Ecosystem Functioning. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. USA. 2014. 
94 Website Ufficiale di Mongabay. Giornalismo Ambientale Indipendente. Erickson-David. La pesca a 
strascico: un metodo distruttivo che sta trasformando i fondali marini in deserti. Luglio, 2014. 
https://it.mongabay.com/2014/07/la-pesca-a-strascico-un-metodo-distruttivo-che-sta-trasformando-i-
fondali-marini-in-deserti/ 
95 Pusceddu, Bianchelli, Martìn, Puig, Palangues, Masqué, Danovaro. Chronic and Intensive Bottom 
Trawling Impairs Deep-Sea Biodiversity and Ecosystem Functioning. 
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superficiale, provando a limitare gli importanti effetti della pesca con le reti a 

strascico. Sono stati stabiliti dei limiti di profondità oltre i quali non è possibile 

pescare con determinati sistemi di pesca come in questo caso quello delle reti a 

strascico, sebbene poi sembri non molto risolutivo come metodo. 

Oltre ai provvedimenti sulle restrizioni di distanze entro le quali sia possibile 

praticare lo strascico, un ulteriore metodo utilizzato è il fermo della pesca, 

anche detto fermo biologico, che consiste in un divieto di pesca, in particolar 

modo tramite l’uso di reti a strascico, per un determinato periodo di tempo che 

può partire dalla durata di 30 giorni e può estendersi in base alle necessità della 

zona marina interessata. Le zone nursery, sono quelle alle quali il fermo 

biologico è principalmente dedicato: esse sono le zone dove sono depositati, 

avannotti, larve ed in generale sostano i più giovani esemplari delle specie 

ittiche maggiormente pescate. Dunque i periodi di fermo biologico sono istituiti 

principalmente in mari dove vengono individuate estese zone nursery ed il 

principio del fermo della pesca è quello di lasciare tempo ai giovani esemplari di 

crescere ed arrivare a fasi del ciclo vitali più adulte, rispettando il ciclo della vita 

naturale delle specie, permettendo loro la riproduzione e dunque il 

ripopolamento costante delle acque marine.96 

In Italia ad esempio i fermi biologici per la pesca sono emanati come decreti dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il quale adotta i principi 

di salvaguardia ambientale ed i consigli d’azione del GFCM, General Fisheries 

Commission for the Mediterranean 97. Questo istituto, parte della FAO, è 

un’organizzazione nata allo scopo di gestire la pesca in maniera sostenibile, 

puntando alla salvaguardia ambientale ma anche sociale ed economica, 

dunque di ogni aspetto relativo al mondo della pesca. Il raggio d’azione 

comprende le diverse regioni dei paesi membri, nell’area del Mediterraneo e del 

Mar Nero. Ad oggi i paesi ufficialmente membri dell’organizzazione sono 24, ed 

in questo numero è compresa anche l’Unione Europea. Tutti i paesi membri 

adottano le misure risolutive studiate ed emanate da equipe specializzate che 

supportano gli studi e le valutazioni scientifiche e settoriali, eseguite per 

                                                            
96 Informazioni Acquisite sul Website Ufficiale https://medreact.org/  
97 Website Ufficiale di Food and Agriculture Organization of the United Nations. General Fisheries 
Commission for The Mediterranean. http://www.fao.org/gfcm/com/ 
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esempio per la pesca in mare, l’acquacoltura e poi ancora il settore finanziario, 

ed altro ancora. Grazie al potere vincolante dei suoi emendamenti, questa 

organizzazione è uno strumento molto utile ad oggi, di supporto ai governi di 

numerosi paesi a livello internazionale per la salvaguardia del settore della 

pesca e degli ambienti marini.98 

Il metodo del fermo biologico riguarda tutti i mari italiani che bagnano la 

penisola ma anche quelli siciliani e sardi, e solitamente viene indetto sempre 

durante i mesi estivi fino al mese di Ottobre. Questo metodo raccoglie ben non 

poche critiche da parte di tutta la filiera di lavoro del mare in quanto viene 

ritenuto più dannoso che utile sia da un punto di vista ambientale che 

economico. La Coldiretti Impresapesca, ovvero l’Associazione Nazionale della 

Pesca e dell’ Acquacoltura, organizzazione sindacale che guarda gli interessi 

delle imprese operanti nel settore ittico italiano, ha più volte richiesto la 

revisione del sistema del fermo biologico in quanto sebbene sia applicato da 

oltre 30 anni, non sembra aver portato a nessun miglioramento e ripopolamento 

delle specie ittiche nei mari italiani, ma al contrario esse continuano verso il 

progressivo diminuire anno per anno.99 

Inoltre la loro opinione è negativa sul metodo dei fermi anche per quanto 

riguarda l’aspetto economico della questione, in primo luogo perché nei periodi 

di fermo, nei mercati ittici nazionali, viene venduto principalmente pesce estero 

facendo declinare il business dei mesi estivi alle imprese italiane, mesi dove c’è 

un’alta richiesta del pescato sulle tavole degli italiani; in secondo luogo perché, 

data l’inefficienza dal punto di vista ambientale, negli ultimi anni il grave tasso di 

spopolamento degli stock, si è tradotto nella chiusura di molte imprese 

specializzate nella pesca in mare e dunque anche della perdita di moltissimi 

posti di lavoro, dunque rappresentando anche un metodo che non tiene conto 

della sostenibilità economica delle attività di pesca.100 

                                                            
98 Website Ufficiale di Food and Agriculture Organization of the United Nations. General Fisheries 
Commission for The Mediterranean. http://www.fao.org/gfcm/com/ 
99 Tutte le informazioni relative la pesca di Tonno Rosso e Pesce Spada nelle acque italiane, sono state 
acquisite su Website Ufficiale di Coldiretti. Copyright 2012. Stop al Pesce Fresco, Scatta il Fermo 
Biologico. Luglio, 2018. https://www.coldiretti.it/economia/ 
100 Website Ufficiale di Coldiretti. Copyright 2012. Stop al Pesce Fresco, Scatta il Fermo Biologico. 
https://www.coldiretti.it/economia/ 



82 
 

A prescindere dalle diverse opinioni che riguardano l’attuazione o meno di 

programmi di fermo biologico, a costituire senza ombra di dubbio una delle 

maggiori minacce di Ocean Grabbing, sia in termini di impatto che di gestione, è 

la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Essa è tra le principali ad 

essere considerata come responsabile del deturpamento degli ecosistemi 

marini e anche del grave declino degli stock ittici. Inoltre crea un forte in-

equilibrio sia a livello sociale che economico, a scapito delle imprese che 

conducono una pesca giusta seguendo ogni regola. L’aspetto dell’illegalità può 

essere rappresentato da vari fattori, a partire dall’uso di strumentazioni proibite 

durante le battute di pesca per finire con la pesca di specie in via d’estinzione, 

come è stato già discusso nei capitoli precedenti. Per comprendere il peso 

dell’impatto che la pesca di questo genere ha sugli stock ittici vale la pena citare 

l’esempio della pesca di Tonno Rosso e Pesce Spada nelle acque italiane. Da 

sempre in effetti questi esemplari hanno rappresentato un ottimo business sui 

mercati ittici nazionali ed internazionali. Ma già da oltre 40 anni si registra nelle 

acque italiane un grave calo della popolazione di entrambe le specie e ad oggi i 

nostri mari possono registrare un calo del 70% rispetto all’originale presenza di 

entrambi. 

La regolamentazione, anche a livello Europeo, della pesca di Tonni Rossi e 

Pesci Spada è attivo da molto tempo tramite il divieto di utilizzo di reti da posta 

adatte a queste grandi specie, come spadare e ferrettare, il divieto di pesca di 

giovani esemplari per garantire il ripopolamento degli stock e anche 

l’imposizione di limiti sullo sforzo di pesca, introducendo dei limiti sul numero di 

capi pescabili ogni anno per ogni paese. Nonostante tutto, l’Italia nel 2011 è 

stata inserita nella lista nera dei paesi che praticano la pesca illegale di queste 

specie nel Mar Mediterraneo. Le statistiche in effetti parlano chiaro: l’Italia è 

responsabile del 45% dell’ammontare totale del pescato di Tonno Rosso e 

Pesce Spada in tutta l’area mediterranea e nulla sembra poter fermare la 

commercializzazione di entrambe le specie, al momento molto richieste sui 

mercati di tutto il mondo. La pesca illegale di questi esemplari continua, 

inarrestabile, e ben si nasconde dietro la quota annuale di capi pescabili, 

stabilita nel panorama mediterraneo dall’ ICCAT, International Commission for 
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the Conservation of Atlantic Tunas: a detta di alcuni specialisti questa quota per 

l’Italia, è un numero molto generoso che non tiene conto dei capi pescati tramite 

catture accessorie e appunto la pesca illegale e non regolamentata. 

Sfortunatamente la pesca illegale, non dichiarata o regolamentata di queste due 

specie è ben nota alle autorità competenti ma nulla sembra accadere per 

fermarla: si conoscono le imprese responsabili, i porti dove arriva il pescato e 

quali pratiche vietate siano di supporto ai pescatori, ma molto probabilmente la 

gestione da parte di poteri non affatto ufficiali della materia, vale a dire le varie 

mafie locali, fa si che il disastro ambientale continui ad essere perpetrato. Come 

in questo caso, così per tanti alti una gestione non accurata delle problematiche 

conduce verso un incessante rovina che è del tutto ignorata ma è ben chiaro 

che interesserà ogni entità, cittadino ed anche impresa ittica, che oggi tanto si 

arricchisce ma domani sarà tagliata fuori da delle possibilità che semplicemente 

non esisteranno più a causa della sua perpetuata non curanza per la causa.101 

Altra pratica dagli svariati aspetti collaterali è quella dell’acquacoltura. Sebbene 

tra tutte le tecniche di produzione di prodotti ittici possa sembrare 

probabilmente la più conveniente o per lo meno quella che risulta avere il minor 

impatto sull’equilibrio naturale e sull’ecosistema marino, invece non  è poi 

affatto così. 

Gli aspetti negativi della pratica dell’acquacoltura in effetti sono abbastanza 

rilevanti e per nulla ignorabili. 

Il primo da considerare è l’impatto su alcune ambientazioni particolari che 

conseguono da un impianto di acquacoltura. Una di queste è quella delle 

mangrovie. Esse rappresentano un vero e complesso ecosistema a se stante, 

organizzato in foreste che sorgono in aree costantemente inondate da acqua 

marina, caratterizzate da basse e calme maree. Le foreste di mangrovie 

formano aree molto estese, che si trovano principalmente nel continente 

Asiatico, ma anche in Africa e Sud America, in quanto prediligono un clima 

tropicale. Le specifiche caratteristiche di questo ambiente lo rendono ideale per 

la pratica dell’acquacoltura di alcune specie ittiche precise. In particolar modo 

                                                            
101 Greenpeace. Briefing. L’ultima Bufala Italiana sulla Pesca Illegale del Pesce Spada. Novembre, 2017. 
http://www.fao.org/newsroom 
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gli allevamenti di crostacei, e più di preciso gamberi e gamberetti, sono quelli 

che stanno più incidendo sull’ambiente delle mangrovie. In effetti estese aree di 

foreste di mangrovie vengono interamente sradicate per poter sfruttare gli 

ambienti marini di acque basse dove esse sorgono, per creare vasche o 

sfruttare la conformità naturale delle coste di stagni e bacini ed impiantare così 

gli allevamenti intensivi di gamberetti. È stimato che l’allevamento di gamberi 

sia tra le cause principali responsabili del deforestamento massiccio di 

mangrovie, insieme all’agricoltura, la pressione demografica, quella del settore 

turistico ed infine l’impatto di inquinamento e disastri naturali. I danni però che 

risultano dall’estinzione di estese aree di mangrovie non sono pochi: in effetti 

questa particolare vegetazione, come ogni altro elemento naturale, ha il suo 

fondamentale ruolo nell’ecosistema delle zone tropicali. La particolare 

conformazione delle radici delle mangrovie è in primo luogo una barriera 

naturale per le zone costiere durante le stagioni monsoniche e cicloniche, 

rappresentando una protezione contro l’erosione del terreno; in secondo luogo, 

ma non per questo meno importante, esse rappresentano un ricco ecosistema il 

quale ospita moltissime specie animali  e vegetali differenti, che sono per le 

popolazioni locali ricca fonte di approvvigionamento alimentare o anche aree di 

raccolta di materie utilizzate a scopo terapeutico/farmacologico.102 

Dunque il primo aspetto negativo considerabile rispetto la pratica 

dell’acquacoltura risulta il deturpamento di ambientazioni naturali per far posto 

agli allevamenti, a scapito dell’equilibrio dell’ecosistema che è fondamentale per 

le popolazioni locali. 

L’altro grave impatto che gli impianti d’acquacoltura hanno sugli ambienti 

naturali, si verifica soprattutto nelle circostanze delle vasche ed impianti 

intensivi, esposti a correnti costanti e dunque situati ad esempio in mare aperto. 

Ognuna delle fasi del processo di allevamento rappresenta una minaccia di 

cattivo utilizzo dell’ambiente marino, a partire dallo stadio iniziale di avannotti e 

larve che in molti casi vengono prelevante, o meglio, depredate, dai loro 

ambienti naturali per essere introdotte nelle vasche d’allevamento. Durante tutta 

                                                            
102 Website Ufficiale di Food and Agriculture Organization of the United Nations. Mangroves and Coastal 
Aquaculture. http://www.fao.org/forestry/tsunami/27285@69435/en/ 
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la fase di sviluppo degli esemplari, come già menzionato in precedenza, 

vengono utilizzati concimi e fertilizzanti per incrementare i ritmi di crescita e 

questi, finendo nel mare non hanno effetti solamente sull’allevamento ma vanno 

a modificare l’equilibrio biochimico anche dell’ambientazione naturale. Non 

sono gli unici elementi a contribuire a sostanziali cambiamenti della 

composizione dell’ambientazione originale: vanno tenute in considerazione 

anche le massicce quantità di antibiotici e disinfettanti impiegati durante la 

crescita delle specie allevate, ed ancora i mangimi somministrati per la 

nutrizione mirata, che sono spesso composti da farine di pesce e dunque 

rappresentano anche un’ulteriore motivo di sfruttamento degli stock presenti in 

natura, proprio per la produzione di mangime. Sommate alle sostanze per lo più 

artificiali introdotte, bisogna anche pensare alle quantità di materiale 

accumulato direttamente prodotto dalle specie allevate come materiale fecale, 

corpi di esemplari in decomposizione.103 

Oltre all’impatto sulla qualità degli ambienti marini ospitanti, un altro aspetto 

dalle non trascurabili conseguenze è quello del contatto con la fauna marina: 

abbiamo già nominato il prelievo di specie ittiche dai loro habitat originari 

durante le prime fasi vitali, allo stato di avannotti e larve; poi ancora, la 

trasmissione di agenti patogeni dagli allevamenti agli stock ittici naturali, cosa 

che accade molto comunemente dato l’alto tasso di sviluppo di varie malattie 

per gli esemplari negli ambienti ristretti delle vasche e gabbie d’allevamento.104 

Come ultimi impatti negativi da poter nominare ci sono il controllo sulla fauna 

predatrice delle specie allevate in determinate aree, molto spesso mammiferi ed 

uccelli marini ed ancora l’introduzione accidentale di specie aliene in ecosistemi 

dove esse naturalmente non esisterebbero e di tutte le relative tipologie di 

parassiti e batteri esotici ad esse associati, i quali possono rivelarsi altamente 

fatali per la fauna e gli ecosistemi locali.105 

                                                            
103 Website Ufficiale di World Wildlife Fund, WWF. Aquacolture Impacts. 
http://wwf.panda.org/our_work/markets/mti_solutions/certification/seafood/aquaculture/impacts/  
104 Website Ufficiale di World Wildlife Fund, WWF. Aquacolture Impacts. 
http://wwf.panda.org/our_work/markets/mti_solutions/certification/seafood/aquaculture/impacts/ 
105 Website Ufficiale di World Wildlife Fund, WWF. Aquacolture Impacts. 
http://wwf.panda.org/our_work/markets/mti_solutions/certification/seafood/aquaculture/impacts/ 
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Tutti i differenti fattori indicati sono grandi responsabili del deturpamento della 

qualità degli ecosistemi naturali, in mari ed oceani di tutto il mondo e rientrano 

dunque nella lista dei responsabili per i crimini ai danni degli stock ittici.  

Insomma sembra chiaro che gli impianti di acquacoltura in mare aperto 

possono rappresentare delle fonti di inquinamento causato dall’introduzione o 

dal contatto con entrambe sostanze organiche ed inorganiche, un inquinamento 

altamente pericoloso non solo in grado di compromettere la salubrità di 

ecosistemi imponenti come quelli di mari ed oceani, ma di conseguenza anche 

gli equilibri socio-economici di tutta la popolazione internazionale a causa del 

calo degli stock ittici che come ormai ben chiarificato costituiscono base 

alimentare e di profitto per piccole comunità costiere ma anche per le grandi 

aziende della pesca industriale, che di certo non possono sfuggire agli effetti 

disastrosi che escludono per tutti l’approvvigionamento dagli ambienti marini.106 

 Per i vari motivi individuati, in modo molto frequente dunque anche l’acqua-

farming corrisponde totalmente alla definizione di Ocean Grabbing.  

Accostando il tema della pesca industriale, e di tutti i metodi e pratiche di cui 

essa si può avvalere, ci sono altre specifiche attività antropiche che coinvolgono 

gli ambienti marini direttamente ed indirettamente e che in particolar modo 

contribuiscono anch’esse ad aggiungere nuovi punti nella lista degli usi impropri 

e dannosi per mari ed oceani, nella loro totalità. Esse possono rientrare in 

diverse delle categorie elencate nel secondo paragrafo del primo capitolo, e 

nella loro grande varietà è importante evidenziare le principali. Tra esse 

sicuramente troviamo l’estrazione mineraria in mare: nelle profondità dei fondali 

marini ed oceanici vengono continuamente individuati giacimenti di combustibili 

fossili, la maggior parte dei quali sono già largamente sfruttati. L’estrazione dai 

fondali marini ed oceanici prevede l’utilizzo di impianti complessi il cui impatto 

sull’ecosistema in cui viene installato è molto discusso. Rilascio e dispersione in 

acqua di sostanze durante il processo di estrazione, inquinamento acustico, 

forti vibrazioni che stabilizzano l’ambiente circostante rendendolo inospitale e 

                                                            
106 Cautadella, Spagnolo. Lo Stato della Pesca e dell’Acquacoltura nei Mari Italiani. Capitolo 5. Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. Copyright © 2011. 
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disorientante per la fauna marina, sono solo alcuni dei più ovvi risultati delle 

pratiche di estrazione mineraria. 

La fase poi di utilizzo dei combustibili fossili, che caratterizza al giorno d’oggi la 

produzione di energia nella sua quasi intera totalità, è un altro fattore che 

indirettamente influisce nella salute degli oceani. L’impiego di energia prodotta 

dai combustibili fossili è la principale fonte di produzione di CO2, la più grande 

responsabile del surriscaldamento terrestre. Ma con la terra, a surriscaldarsi 

sono anche mari ed oceani che diventano luoghi invivibili per molte 

delicatissime specie marine e altrettanti habitat; il più grande esempio è lo 

sbiancamento della barriera corallina australiana, la prima a livello mondiale 

classificata per biodiversità e complessità: in realtà la perdita dei caratteristici 

colori non equivale ad altro che la lenta morte e desertificazione della stessa, in 

effetti il fenomeno è accompagnato dallo spopolamento del reef ed è stato 

comprovato che la causa è proprio l’innalzarsi delle temperature delle acque, 

che diventano un ambiente impossibile per la vita autoctona.107 

Già introdotto nel primo capitolo, è da considerare anche l’effetto sulla qualità e 

salute delle acque di mari ed oceani e di conseguenza di tutta la vita marina, 

che provocano gli scarichi industriali, agricoli, cittadini in mare, di acque reflue 

non propriamente trattate e depurate precedentemente allo scarico. In questo 

caso un alto rischio di contaminazioni patogene e batteriologiche mette a dura 

prova tutto l’ecosistema marino e nei casi più gravi potrebbe renderlo anche 

un’ambiente altamente nocivo per gli esseri umani che potrebbero contrarre 

malattie o accusare sintomi molto dannosi per la loro salute ed incolumità fisica; 

di conseguenza basti solo immaginare la qualità del pescato che vive in acque 

inquinate e finisce sulle nostre tavole, quando anch’esso potrebbe essere 

contaminato dalle sostanze, dai batteri e patogeni rilasciati nei mari e dunque 

rappresentare un fattore ad alto rischio alimentare e dannoso per la salute di chi 

lo consuma. 

E poi ancora gli sconvolgimenti ed i sempre più frequenti disastri naturali, 

anch’essi causati da un inappropriato uso degli ambienti e delle risorse naturali. 

                                                            
107 Website Ufficiale di National Ocean Service. How does climate change affect coral reefs?. NOAA. 
November, 2018. https://oceanservice.noaa.gov/facts/coralreef-climate.html  
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Eventi come tsunami, inondazioni, maree instabili, lo scioglimento dei giacchiai 

perenni ai poli artico ed antartico, sono anch’essi influenzati dalle attività 

antropiche e potrebbero essere totalmente includibili nelle categorie di Ocean 

Grabbing, come avvenimenti derivanti da azioni terze.  

Altro di direttamente negativo invece sugli ecosistemi marini sono invece gli 

incidenti ambientali che accadono coinvolgendo mari ed oceani come ad 

esempio il danneggiamento di centrali nucleari o poli industriali posizionati in 

zone costiere, il riversamento in acqua di quantità enormi di petrolio, rovesciato 

da navi trasportatrici.  

Senza dubbio mari ed oceani sono continuamente messi alla prova dalle più 

svariate pratiche di utilizzo. In questo capitolo è stato possibile farsi un’idea 

della realtà dei fatti tramite i principali esempi relativi alla pesca industriale e 

dunque al deturpamento degli stock ittici, ed infine tramite l’elenco di altri dei 

principali modi in cui viene messo alla prova il mare. 

In generale l’Ocean Grabbing risulta essere un tassello che accompagna il 

grande mosaico composto da tutte le azioni di sfruttamento e mal utilizzo di 

preziosi ambienti e risorse naturali. Così come per il resto degli ecosistemi 

terrestri sovra-sfruttati e male utilizzati, per il mare e gli oceani vale lo stesso: se 

questi si svuotano, il problema a lungo termine non riguarderà solo alcuni ma 

sarà comune e a rimetterci sarà tutta la popolazione mondiale, in maniera 

indistinta. La sfida attuale sta nel convertire completamente un andamento 

culturale diretto solamente dall’interesse nel profitto immediato, e allungare la 

prospettiva puntando a raggiugere una qualità a lungo termine della nostra 

permanenza sul pianeta. 
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III. Capitolo 

Study case: la Pesca nell’Adriatico 

 

Questo capitolo è dedicato ad un caso internazionale, molto discusso in tempi 

recenti, che coinvolge l’Italia. Molti altri casi sono stati citati nei paragrafi 

precedenti, sebbene mai approfonditi completamente, in quanto risulta molto 

utile avere un approccio realistico dei fatti per capire a pieno la teoria.  

Entrando nel particolare del caso scelto, esso si verifica nelle acque del Mare 

Adriatico. Questo mare, che si trova nella parte più a Nord Orientale della zona 

mediterranea, partendo da sinistra e proseguendo in senso orario, bagna gli 

stati costieri di Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro ed 

Albania, mentre al sud si connette con il Mar Ionio, in corrispondenza del 

Canale d’Otranto. 

Caratterizzato da un’antichissima storia di esplorazioni, navigazioni ed utilizzo, 

ancora oggi questo mare rappresenta una grandissima fonte di ricchezza in 

particolar modo per le nazioni che vi si affacciano, le quali svolgono svariate 

attività di tipo commerciale in queste acque, da attività di pesca locale ed 

industriale ad estrazione mineraria, trasporti via mare, e molto altro ancora. 

Inoltre maggiori porti dell’Adriatico sono anche punti di riferimento di interesse 

commerciale importantissimi per altre nazioni  centro-europee che invece non 

posseggono lati costieri su nessun mare, quali Svizzera, Austria, Slovenia, 

Ungheria e Repubblica Ceca.108 

Oltre alla sua posizione geografica, a renderlo un mare così attraente, sono 

molte caratteristiche geologiche ed idrologiche di esso, che lo rendono ricco di 

risorse. Una delle principali caratteristiche che contribuisce a rendere il Mare 

Adriatico una così preziosa area è l’alto numero di fiumi  e corsi d’acqua dolce 

che affluiscono in esso, e da un punto di vista biologico arricchiscono 

                                                            
108 Cushman-Roisin, Gacic, Poulain, Artegiani. Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present 
and Future. Springer Science – Business Media Dordrecht. 2001. 
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generosamente l’ecosistema ed influiscono su tutte le altre caratteristiche del 

bacino adriatico.109 

Il più grande affluente tra questi è il fiume Po, fiume italiano che sfocia nella 

sezione Nord-Ovest del mare, dunque quello che ha il maggior impatto 

sull’ecosistema marino adriatico e poi diversi affluenti che scorrono in terra 

albanese, i quali portano al mare annualmente grandissime quantità di cubature 

d’acqua. I fiumi contribuiscono ad arricchire le acque marine adriatiche di 

sostanze nutritive ed inoltre a mantenere costanti grado di salinità e 

temperature, creando un habitat ottimale per numerose specie della fauna 

marina. Per quanto riguarda la sua produttività ittica, le coste orientali risultano 

essere quelle maggiormente pescose, proprio grazie ad una combinazione 

favorevole di fattori quali temperatura, salinità, profondità e correnti. 

Per menzionare alcune caratteristiche fondamentali di questo mare, bisogna 

considerare alcuni aspetti morfologici, ovvero della sua struttura naturale. Esso 

si sviluppa in lunghezza, per una distanza di circa 800 Km e viene 

geograficamente diviso in tre sezioni, ovvero quella settentrionale, centrale e 

meridionale.110 

Le zone costiere hanno caratteristiche molto differenti tra loro, e passano da 

essere dei litorali bassi dalle forme regolari, a zone molto ravvicinate a catene 

montuose, zone dove si formano promontori alti e rocciosi, entrambi paesaggi 

soprattutto presenti nelle coste occidentali, mentre nelle coste orientali si 

trovano zone molto frastagliate, caratterizzate dalla presenza di molte isole ed 

isolotti. 

In generale l’Adriatico è un mare non molto profondo rispetto altri mare dell’area 

mediterranea: la parte settentrionale è quella caratterizzata dai fondali meno 

profondi, in effetti si raggiungono solamente i 75 metri sotto il livello del mare; 

dirigendosi progressivamente nella porzione centrale, anche detta MAP, Middle 

Adriatic Mip, si raggiungono circa i 270 metri di profondità, mentre poi si 

incontra il fondale più basso nella porzione meridionale, detta SAP, South 

                                                            
109 Cushman-Roisin, Gacic, Poulain, Artegiani. Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present 
and Future. 
110 Cushman-Roisin, Gacic, Poulain, Artegiani. Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present 
and Future. 
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3.1  La Fossa di Pomo, una questione Italo/Sloveno/Croata 

 

L’area del Mare Adriatico coinvolta nel caso internazionale che verrà affrontato 

è quella dell’ Adriatico centro-settentrionale, inclusa nella zona GSA-17, 

secondo il sistema di ripartizione dei mari dell’area mediterranea in sub-aree 

geografiche, GSA.113 

L’area centrale del Mare Adriatico è situata al di sotto della linea con la quale 

idealmente si riesce a congiungere la città di Ancona a quella di Zara, e termina 

prima di quella che idealmente congiunge la Puglia del Nord, prima della 

Penisola Garganica per intendersi, all’isola di Latsovo e poi sulla costa alla città 

di Spalato. Entrambi i punti di confine ideale, partono nel territorio italiano per 

terminare nel territorio croato, se si considera una direzione da ovest verso est. 

Come già menzionato, in questa porzione si trova la seconda area per 

profondità del Mare Adriatico. La denominazione geologica dell’area è MAP, 

Middle Adriatic Pit.114 Questa depressione è anche chiamata Fossa di Pomo, o 

in lingua croata Jabuka Pit, prendendo il nome dalla piccola isola di 

conformazione vulcanica che emerge dalle acque territoriali croate e che si 

trova a largo della zona, all’incirca a 20 Km di distanza. In linea d’aria, una 

buona porzione della Fossa di Pomo è localizzata in acque territoriali croate, 

mentre è più distante dalle coste italiane, posizionata a 40 miglia nautiche dalle 

coste del sud della regione Marche, e centro-nord della regione Abruzzo.115 

Scendendo nel dettaglio, in termini di estensione di superficie, in acque di 

giurisdizione croata si trovano circa 1.400 km2 dell’area, mentre i restanti 700 

km2 si trovano in acque internazionali.116 

                                                            
113 Piano di Gestione, ex art.24 del Reg. (CE) n.1198/2006 e art.19 del Reg. (CE) n.1967/2006. GSA17 
Mare Adriatico Centro-Settentrionale. Altri Sistemi. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 
114 In lingua Italiana, Depressione Medio Adriatica; iscritta nell’ovale di colore rosso, come si osserva 
nella figura precedente. 
115 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. Relazione Tecnica Finale. Regione 
Abruzzo DOCUP-Pesca Regione Abruzzo Bando 2005/2006. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise  “Giuseppe Caporale”. 
116 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
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La particolare conformazione del fondale dell’area della Fossa di Pomo è stata 

valutata come un proseguimento dell’andamento geologico tipico dell’entroterra 

centro italiano: a differenza della sezione settentrionale, che risulta essere il 

prolungamento della zona pianeggiante della Pianura Padana, e per questo 

caratterizzata da fondali poco profondi e abbastanza omogenei, la zona 

centrale del mare Adriatico è interessata dall’alternarsi di risultati geologici 

causati dagli stessi fenomeni di collisioni e sollevamenti tettonici tra la placca 

euroasiatica, nella quale tutto il Mare Adriatico è compreso, le placche africana 

e ionica, le quali furono responsabili della formazione della catena montuosa 

degli Appennini, e altrettanto di determinate conformazioni dei fondali marini e 

conseguenti variazioni nel livello del mare.119 

Le particolari condizioni e caratteristiche della composizione di fondali ed acqua 

marina rendono l’area della Fossa di Poma un ecosistema ricchissimo di vita. 

Come già nominato, i numerosi corsi d’acqua dolce che terminano nell’Adriatico 

ed in particolare nella sezione centrale, hanno una grande importanza ed 

influiscono su diversi aspetti. In primo luogo, essi trasportano in mare molti 

sedimenti che poi vanno a caratterizzare anche la composizione del fondale, 

oltre che arricchire le acque marine di molte sostanze nutritive. Il fondale della 

Fossa di Poma è un composto fangoso-argilloso, materiali che appunto 

vengono trasportati in mare dagli affluenti; il composto, creato da materiali 

piuttosto pesanti, è distribuito in maniera molto omogenea sul fondale e ciò lo 

rende un habitat ideale per molte specie che appunto vivono sui fondali 

marini.120 

Oltre a questo, l’afflusso dei fiumi, insieme all’influenza dei venti del nord e le 

correnti calde che risalgono l’Adriatico dal Sud, caratterizzano tutto il Mare 

Adriatico e dunque anche la porzione centrale, con una corrente che si muove 

in senso anti-orario ed è responsabile di temperature abbastanza miti in 

particolar modo per le acque superficiali, con un tipico andamento di escursione 
                                                            
119 Website Ufficiale di Progetto Mare. L’Adriatico in Romagna: Caratteristiche, Controllo e Risorse 
dell’Ecosistema Marino. Morfologia e Geologia. 
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/mare/progetto_mare/morfologia_e_geologia.htm 
120 Cushman-Roisin, Gacic, Poulain, Artegiani. Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present 
and Future. 
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termica stagionale, che registra solitamente 10 gradi centigradi di differenza tra 

la stagione invernale e quella estiva.121 

La Fossa di Pomo rappresenta la zona più pescosa del Mare Adriatico e date le 

sue caratteristiche geologiche, idrologiche e biochimiche è anche una zona 

nursery, ovvero, come già menzionato in precedenza, una zona di riproduzione 

e di sviluppo ed accrescimento per uova, larve ed avannotti di diverse specie 

ittiche, lì residenti.122 

In particolare fanno parte delle specie indigene, alcune specie demersali, che 

nuotano indipendentemente ma vivono a stretto contatto con il fondale; specie 

bentoniche, le quali invece sono fisse sul fondale e non nuotano attivamente; 

fossorie, le quali comunemente si nascondono sui fondali scavando dei ripari 

nella sabbia; pelagiche di piccole dimensioni, che invece non vivono a contatto 

con il fondale ma nuotano in mare aperto.123 

Diversi stock ittici che risiedono nell’area della Fossa di Pomo, individuabili tra 

queste categorie, hanno un rilevante valore economico sul mercato ittico e sono 

molto consumate sulle tavole dei paesi mediterranei, dunque trasformano 

questa zona marina in un’area di altrettanto valore economico. Dunque pescare 

nell’area della Fossa di Pomo risulta essere un’attività molto fruttuosa, sia dal 

punto di vista di quantità di pescato, che di conseguenza, dal punto di vista 

redditizio. 

Data la varietà di fauna marina di cui possono cibarsi, inoltre, la Fossa di Pomo, 

è anche un habitat ideale per altri animali marini quali cetacei, tartarughe ed 

uccelli che sfruttano l’abbondanza di nutrimento caratteristico dell’area. 

Che fosse una zona particolarmente ricca di approvvigionamento di stock ittici è 

chiaro da molto. L’Italia, nel 1998 introdusse la Fossa di Pomo, nella prima delle 

Zone di Tutela Biologica, individuabile con l’abbreviativo ZTB, lista riguardante 

alcune aree marine comprese nelle acque territoriali nazionali italiani, 

particolarmente preziose dal punto di vista naturalistico ma altrettanto delicate, 

                                                            
121 Cushman-Roisin, Gacic, Poulain, Artegiani. Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present 
and Future. 
122 Website Ufficiale di MedReAct. The Failure to Protect Key Nursery Grounds In The Adriatic. The Case 
of Jabuka/Pomo Pit. January, 2017. https://medreact.org/  
123 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
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le quali necessitavano accorgimenti  in materia di gestione e salvaguardia. 

Insieme ad essa furono comprese altre tre zone marine nella prima lista, ovvero 

le acque al largo delle coste del Monte Argentario in Toscana, quelle a largo 

delle coste del Sud del Lazio e quelle al largo delle coste della Puglia.124 La 

creazione di aree ZTB fu una possibilità inaugurata con la Legge n.963 del 

1965, la Disciplina della Pesca Marittima, tramite un decreto rilasciato dal 

ministero competente, il quale oggi corrisponde al Mipaaf, ovvero il Ministero 

delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali. 

La tutela riservata alle prime quattro aree marine istituite come ZTB  era quella 

di dover regolare e monitorare le attività di pesca delle flotte italiane, in 

particolar modo di tutte le imbarcazioni italiane che impiegavano l’uso di reti a 

strascico, al fine di diminuire l’impatto del traino ricorrente in quelle che erano 

state valutate come zone di riproduzione ed accrescimento di specie ittiche che 

risultavano particolarmente sofferenti ed impoverite a causa di  uno 

sfruttamento troppo elevato.125 

L’ istituzione di una ZTB in corrispondenza della Fossa di Pomo però non 

rappresentò in maniera immediata un’efficace soluzione allo scopo di gestire la 

protezione di quell’area. Con il passare degli anni vennero emanati diversi 

decreti, decisioni sempre in linea con le direttive emanate dalla Comunità 

Europea, per mettere appunto un programma del tutto adatto all’area. Non si 

trattò mai di divieti assoluti di pesca, ma di cambiamenti strategici ad esempio 

di adozioni di nuove misure tecniche per i diversi sistemi di pesca, istituzione di 

una taglia minima per le specie pescate, ed ancora di periodi di fermi contigui o 

alternati.  

Ad ogni modo, il continuo aggiornamento dei decreti ha dimostrato un costante 

bisogno di adattamento e ed aggiustamento delle misure adottate. La 

situazione della Fossa di Pomo non è sembrata mai migliorare in modo 

abbastanza soddisfacente. La vera grande difficoltà nella gestione delle ZTB 

durante gli anni, sembrava potesse essere una mancanza di dati coerenti 
                                                            
124 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
125 Legge n.963 del 1965, la Disciplina della Pesca Marittima. Ministero delle Politiche Agricole, 
Ambientali e Forestali. 
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rispetto tutte le attività di pesca commerciale e ricreativa, e le relative quantità di 

prodotto pescato, le quali venivano svolte nelle aree d’interesse. Durante gli 

anni di adattamenti delle misure di gestione della ZTB nell’area della Fossa di 

Pomo, una delle problematiche molto influenti è stata anche la mancanza di  

dati aggiornati costantemente rispetto la condizione dell’ecosistema e della sua 

fauna, massicciamente pescata. Inoltre la validità di ZTB era solo materia 

riguardante la legislazione italiana e dunque applicabile esclusivamente per le 

flotte italiane che praticavano la pesca nella zona. Esse furono erano le uniche 

che subivano le limitazioni parziali alle loro pratiche, secondo metodi di pesca 

utilizzati, mentre alcun effetto invece riflesso sulle flotte di altri Stati costieri, che 

comunque vi si recavano, altrettanto, a pescare.126 

Per nominare i principali decreti che hanno dettato le linee guida della gestione 

dei mari italiani e dunque anche della Fossa di Pomo, considerando sempre il 

loro limite di applicazione alle flotte italiane, dobbiamo ricordare il regolamento 

(CE) n. 1967-2006, che pose il limite di catture a strascico ad una distanza non 

inferiore alle 3 miglia dalla costa ed a una profondità mai inferiore ai 50 metri ed 

obbligò al ridimensionamento delle maglie delle reti da pesca a 40mm per 

maglie quadrate e 50mm per quelle romboidali.127 Poi ancora un allegato ad 

esso, fornì delle nuove indicazioni sulle taglie minime per il pescato, che ad 

esempio per quanto riguarda Naselli divenne 20cm. Nel Piano di Gestione 

Nazionale per le Flotte dedicate alla Cattura delle Risorse Demersali per le aree 

di GSA 17 e 18, pubblicato nel 2011, vennero decisi delle misure di arresto 

definitivo di alcune tipologie di imbarcazioni, degli arresti temporanei e dei fermi 

tecnici e vennero introdotte delle aree interdette permanentemente ed altre 

temporaneamente.128 L’unico momento in cui venne riaperta la possibilità di 

pesca con le reti a strascico da quel momento fu nell’anno 2016, sebbene solo 

ad imbarcazioni che prevedevano a bordo il sistema ufficiale di monitoraggio 

richiesto dalla Commissione Europea, il VMS, Vessel Monitor System e 

                                                            
126 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
127 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006 Relativo alle Misure di Gestione 
per lo Sfruttamento Sostenibile. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
128 Piano di Gestione Nazionale per le Flotte dedicate alla Cattura delle Risorse Demersali. Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 2011. Dedicato nello specifico alla pesca con le reti a strascico. 
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secondo restrizioni ben precise, sempre descritte negli appositi decreti 

ministeriali. Proprio tramite i dati raccolti dal sistema VMS, il quale somiglia a 

quello liberamente consultabile di The Global Fish Watch, presentato in 

precedenza, è stato possibile osservare che le restrizioni della ZTB istituita 

nell’area della Fossa di Pomo erano state poveramente osservate negli anni 

precedenti.129  

 

130 

 

Nell’immagine sopra riportata si possono osservare i dati relativi agli anni 2012, 

2013 e 2014 raccolti tramite lo strumento VMS. Con il filtro rosso viene 

individuata la densità della presenza delle flotte italiane coinvolte in attività di 

pesca nel Mare Adriatico. Nel piccolo riquadro dai bordi neri è compresa la ZTB 

della Fossa di Pomo, che come si nota non comprende tutta la superficie della 

depressione ma sono una parte di essa; in ogni caso si può notare che, 

sebbene negli anni in cui sono stati raccolti questi dati, le attività di pesca 

fossero lì particolarmente regolamentate, in tutti e tre i grafici si osserva la 

presenza di colore rosso in corrispondenza della zona di tutela, inoltre con 

un’intensificazione delle ore di pesca nel 2013 rispetto agli anni precedenti; a 

                                                            
129 Website Ufficiale di MedReAct. The Failure to Protect Key Nursery Grounds In The Adriatic. The Case 
of Jabuka/Pomo Pit. January,2017. https://medreact.org/. 
130 Website Ufficiale di MedReAct. VMS from the Italian Fleet in the Adriatic ( R. Elahi, Stanford 
University). Immagine acquisita dall’articolo  The Failure to Protect Key Nursery Grounds In The Adriatic. 
The Case of Jabuka/Pomo Pit. January, 2017. https://medreact.org/ 
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quanto pare le attività di pesca non vennero limitate seguendo in modo 

coerente le direttive dei decreti, ma vennero proseguite, frequentemente anche 

in maniera illegale. 

Questo andamento di mancato rispetto dei decreti italiani e di cambi continui 

delle direttive di utilizzo e metodi di pesca ammissibili nella depressione di 

Pomo è probabilmente comprensibile: il grande valore economico delle attività 

svolte ha spinto durante gli anni le associazioni di armatori e pescatori delle 

marinerie coinvolte ad esercitare delle pressioni importanti sulle decisioni del 

Ministero, organizzando proteste e tavoli rotondi per proporre delle 

controproposte, senza accettare passivamente le decisioni previste dall’alto, 

che si dirigevano indubbiamente contro i loro interessi. 

A pescare nell’area della Fossa di Pomo sono le marinerie di tutti gli Stati 

costieri che si affacciano sulla porzione centrale del Mare Adriatico, in quanto 

esse vantano una posizione strategica allo scopo di raggiungere questa zona. 

Per quanto riguarda le marinerie italiane, è stato già nominato in precedenza 

che ad essere coinvolti sono i porti delle regioni di Marche ed Abruzzo, proprio 

a causa della loro comoda posizione geografica rispetto l’area, situata a largo 

delle loro coste.  

Le principali marinerie da dove partono le flotte italiane lì dirette sono, dalle 

Marche, quelle di San Benedetto del Tronto, che registra 48 miglia nautiche di 

distanza dall’area, Porto San Giorgio e Civitanova Marche, rispettivamente a 

53,6 e 57,8 m.n.; dalle coste abruzzesi Pescara, che dista 45,4 m.n. ed è la 

marineria italiana più vicina in assoluto, Ortona e Giulianova entrambe a 46,8 

m.n. e Tortoreto e Martinsicuro a 47 m.n.131 

Come è possibile osservare tutte le marinerie che si recano a pescare nell’area 

di Pomo distano meno delle 60 miglia nautiche: questa infatti è la massima 

distanza percorribile da un peschereccio di dimensioni superiori ai 20 metri, che 

impiega reti a strascico, allo scopo di concludere operazioni di pesca, dal valore 

                                                            
131 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
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superiore ai costi delle operazioni, prevedendo il rientro in porto nell’arco di 24 

ore.132 

La tipologia di imbarcazioni impiegata dalla maggior parte delle marinerie 

coinvolte nella pesca in questa zona, raggiunge dimensioni che superano i 23 

metri, in quanto imbarcazioni più piccole non riescono a raggiungere la zona 

tutto l’anno, in giornate di mal tempo e mareggiate, ma solamente in caso di 

condizioni ottimali, di solito nella bella stagione. Secondo alcuni dati relativi 

all’anno 2006, acquisiti tramite uno studio di paragone delle marinerie italiane, 

si può affermare che le imbarcazioni dirette alla Fossa di Pomo superano le 

dimensioni medie dei pescherecci impiegati nel resto di addirittura tutta Italia. I 

più gradi in assoluto a partire per tutto l’anno sono quelli dai porti di Pescara (11 

pescherecci > 23 metri) e di San Benedetto del Tronto (10 pescherecci > 23 

metri). Dunque la marineria di Pescara è quella che registra le imbarcazioni di 

dimensioni maggiori ed è anche la più vicina in linea d’aria alla zona di Pomo.133 

Un altro dato interessante è quello del TSL, ovvero la capacità totale di 

tonnellaggio associata alle marinerie. Anche in questo caso rispetto agli 

indicatori del tonnellaggio complessivo di tutte le imbarcazioni che da lì partono, 

il porto di Pescara registra la più grande capacità con 3,472,5 TSL.134 

Le indagini sulla capacità di pesca  e dunque i risultati delle ricerche si 

soffermano in particolar modo sulla raccolta dati rispetto ad imbarcazioni che 

utilizzano reti a strascico, considerate quelle con il più grave impatto per il 

particolare ecosistema della Fossa di Pomo. Oltre che a causa delle dinamiche 

di funzionamento caratteristiche delle reti a strascico, delle quali abbiamo già 

introdotto in precedenza i danni, ad allarmare i ricercatori sono da sempre altri 

due fattori congiunti, ovvero le importanti dimensioni delle reti a strascico 

impiegate nell’area, che mediamente registrano un’apertura di 9 metri che 

possono fare calate sul fondo della durata di 4 ore, le quali possono essere 

ripetute 4 volte durante una sola uscita, per raggiungere quantità di pescato che 

                                                            
132 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
133 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione. 
134 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione. 
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soddisfi lo sforzo di pesca135; ed ancora la densa presenza di pescherecci che 

si recano nella zona e depredano massicciamente il ricco ecosistema ormai da 

svariati anni. 

 

136 

 

Il grafico sopra riportato mostra il numero di imbarcazioni ed attrezzi utilizzati in 

ciascuna zona di mare italiana, tramite una divisione basata sui principali mari 

italiani e tipologia di attrezzo utilizzato. I dati sono relativi all’anno 2001 ed è 

davvero notevole osservare come le cifre in basso del grafico, indicate alla voce 
                                                            
135 Cannas. Gli Attrezzi Da Pesca In Uso Nelle Marinerie Italiane. Risultati Del Programma MAPP 
(Monitoraggio Attività Pesca Polivalente). UNIMAR, Osservatorio Tecnico-Biologico. Dicembre, 2001. 
136 Imbarcazioni che utilizzano ciascun attrezzo da pesca, per litorale. Tabella acquisita sul documento 
Cannas. Gli Attrezzi Da Pesca In Uso Nelle Marinerie Italiane. Risultati Del Programma MAPP 
(Monitoraggio Attività Pesca Polivalente). UNIMAR, Osservatorio Tecnico-Biologico. Dicembre, 2001. 
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TOT imbarcazioni, mostrino per la porzione di mare Medio-Adriatico un numero 

che supera molto più del doppio quelle indicate per la porzione settentrionale e 

meridionale dell’Adriatico ed ancora, siano più alte del totale delle imbarcazioni 

individuate in tutti gli altri mari. Si osserva che, in particolare, la maggioranza 

delle imbarcazioni che pesca nel Medio-Adriatico utilizza reti a strascico con 

l’applicazione di divergenti, che sono dei componenti tecnici i quali supportano 

l’apertura orizzontale della rete, presenti con un numero di 1.277 imbarcazioni; 

in ordine di importanza poi, risulta seconda la presenza di sistemi ad imbrocco, 

che rientra nella categoria delle reti da posta o fisse, presenti con un numero di 

1.196 imbarcazioni. Inoltre quest’ultime risultano essere l’attrezzo di pesca 

maggiormente utilizzato in tutto il panorama dei mari italiani con un numero di 

4.321 imbarcazioni; infine la terza delle tecniche più impiegate risulta quella di 

cestelli, cogolli e bertovelli,  i quali sono delle gabbie di forme differenti, 

costruite con reti e sempre includibili negli attrezzi da posta o fissi. Questi dati, 

elaborati ben diciassette anni fa, dirigono l’attenzione sul fatto che la situazione 

della pesca massiva nella porzione centrale dell’Adriatico è una situazione 

costante nel tempo. 

Per quanto riguarda le flotte italiane le quali pescano nel Mare Adriatico è 

dunque chiaro che la porzione centrale di mare è quella di più alta pescosità, e 

di conseguenza anche quella dove si concentrano la maggior parte delle attività 

di pesca, impiegando metodi che hanno come bersaglio le specie appunto più 

pescabili in quel tratto di mare. 

Ma la questione della pesca nell’area della Fossa di Pomo non è affatto solo 

una questione italiana. Storicamente infatti altre marinerie hanno da sempre 

effettuato spedizioni di pesca commerciale in questa precisa area, in particolar 

modo si tratta di marinerie appartenenti agli Stati costieri che si affacciano sulla 

porzione centro-settentrionale del Mare Adriatico, ovvero quelle di Slovenia e 

Croazia. 

La Slovenia è lo Stato che possiede il tratto costiero più limitato sull’Adriatico 

centro-settentrionale, in confronto a quelli di Italia e Croazia; nonostante questo 

le attività di pesca commerciale rappresentano da sempre una fonte di reddito 

continuativa per il paese, dai  tempi in cui apparteneva allo Stato della 
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Jugoslavia. Dal 1991, anno della divisione della Jugoslavia e creazione degli 

stati di Croazia, Slovenia ed Albania, vennero eseguite delle conseguenti 

divisioni anche per quanto riguarda il mare e le acque territoriali rispettive.137  

Come già evidenziato, la Slovenia fu lo stato al quale vennero designate delle 

acque territoriali dalle dimensioni piuttosto limitate, nel rispetto e secondo la sua 

estensione costiera, che registra poco più di 40 Km di costa totali.138 Sulla base 

delle attività svolte tradizionalmente dal paese vennero a crearsi dei conflitti di 

interesse  riguardo zone di pesca interessanti che al giorno d’oggi rientrano a 

far parte di acque territoriali di stati differenti, dove le imprese di pesca slovene 

si recavano storicamente, facendo prima parte di un unico tratto di mare 

costiero jugoslavo. La zona della Fossa di Pomo è una di queste, insieme a 

quella della Baia di Pirano. Entrambe le aree sono di interesse conteso in 

particolar modo con la Croazia, in quanto per questioni tradizionali la Slovenia 

si è costantemente recata, in maniera parziale, con i suoi pescherecci in zone di 

acque territoriali croate. Ad ogni modo la flotta peschereccia slovena conta un 

numero totale alquanto esiguo di imbarcazioni, che raggiunge i 165 

pescherecci. La maggior parte di questi pescherecci sono includibili in una 

categoria di flotta artigianale, date le grandezze ridimensionate delle 

imbarcazioni; queste sono responsabili della produzione di 600 tonnellate di 

pescato annuale, su un totale di 1000. D’altro canto, sul numero totale, 

solamente 23 imbarcazioni superano i 12 metri di dimensioni. Tra queste 23 

dunque, sono comprese le uniche che in realtà potrebbero potenzialmente 

dirigersi nell’area della Fossa di Pomo per effettuare attività di pesca 

commerciale. Anche il tonnellaggio annuale di stima prodotto da queste grandi 

imbarcazioni è meno rilevante rispetto quello registrato da Italia e Croazia, 

contando circa 400 tonnellate di pescato su base annuale.139  

Questi numeri fanno della Slovenia il protagonista minore del caso della Fossa 

di Pomo. Si tratta di uno Stato di cui sono stati coinvolti gli interessi, durante 

delle fasi decisionali rispetto all’area, sebbene non abbia assunto un ruolo 
                                                            
137 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità tematica – Politiche strutturali e di coesione. 
Parlamento europeo. Bruxelles. Gennaio, 2009. 
138 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità tematica – Politiche strutturali e di coesione. 
139 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles. Febbraio, 2008. 
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particolarmente attivo, a differenza di Italia e Croazia. Nonostante la sua 

influenza minore, rimane pur sempre necessario menzionare del suo 

coinvolgimento parziale nel susseguirsi degli eventi. 

La Croazia è l’ultimo degli attori coinvolti nella pesca commerciale nell’area, da 

dove presentare. Come già anticipato, una larga porzione della depressione, 

quella posizionata a Nord-Est, è situata nelle acque territoriali croate e dunque 

in maniera ovvia è stata da sempre gestita in maniera arbitrata da legislazioni e 

secondo usi tradizionali locali. Allo scopo di comprendere quale sia da sempre 

stata la responsabilità croata sul grande impatto registrato nella Fossa di Pomo, 

risulta interessante riflettere su questo breve estratto : << […] the recent past 

political situation in the Balkan areas has been harsh, with the management of 

the fishery being irrelevant compared to other problems.>>140 

Sebbene la richiesta di aderimento all’Unione Europea sia stata avanzata per 

prima volta nell’anno 2003, la nazione croata è diventata ufficialmente un 

membro comunitario solo a partire dal 2013, dopo ben 10 anni di negoziazioni.  

Come si evince dalla citazione dunque, la situazione politica dei Balcani tutti, e 

dunque anche della Croazia, non è stata affatto limpida, almeno fino al 

momento dell’adesione all’Unione Europea, e ha affrontato problematiche 

politiche molto più complesse e di importanza prioritaria rispetto a quelle della 

gestione delle attività di pesca.  

Per questo lungo periodo, precedente all’adesione all’UE, le attività di pesca in 

Croazia erano gestite tramite il rilascio di licenze specifiche ma mancavano di 

un sistema funzionale di monitoraggio; i controlli delle attività di pesca 

commerciale, che ad esempio in Italia venivano effettuati sin dagli anni 80 

anche tramite dei programmi sperimentali come abbiamo già visto, è rimasta a 

lungo inaccurata: il principale motivo era la mancanza di obblighi di 

dichiarazione rispetto le quantità pescate, sbarcate e vendute. Anche la 

regolamentazione della pesca illegale è risultata a lungo inefficiente, a causa 

della sua mera applicazione ad imbarcazioni di bandiera croata; questo a 

tagliato fuori tutte le imbarcazioni di flotte straniere che però mantenevano 

                                                            
140 Carpi, Cardinale, Scarcella. The Saga of Management of Fisheries in The Adriatic Sea: History, Flaws, 
Difficulties, and Successes toward the Application of The Common Fisheries Policy in The Mediterranean. 
Frontiere in Marine Science. Dicembre, 2017. 
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strette relazioni commerciali  o anche rimanevano di proprietà di armatori croati. 

Ed ancora a non subire controlli appropriati fu anche la pesca ritenuta 

artigianale, ovvero la pesca come attività di sussistenza familiare, senza scopo 

di grandi profitti. Per questa tipologia specifica erano di regola ammessi 5kg di 

pescato giornalieri ma la grave mancanza di un sistema di vigilanza rese la 

situazione a lungo caratterizzata da profonda illegalità, anche in questo 

settore.141 

Lo status generale della regolamentazione delle attività di pesca in Croazia ha 

reso per molto tempo impossibile il tentativo di effettuare valutazioni sulla 

composizione della flotta croata e sull’effettivo impatto da essa esercitato sul 

particolare ecosistema della Fossa di Pomo. Di conseguenza risulta alquanto 

difficoltoso riuscire a trovare dati ed informazioni costantemente aggiornate a 

riguardo durante questo lasso di tempo.  

Dati risalenti al 2006 descrivono la totalità della flotta croata come 

maggiormente caratterizzata dalla presenza di piccole imbarcazioni da pesca, 

che generalmente vengono descritte come per lo più vecchie e arretrate; in 

questa categoria vengono registrate in un numero di 3225 natanti, i quali non 

superano i 12 metri di lunghezza e le 15 TSL.142 

I grandi pescherecci, ovvero quelli che superano dimensioni e TSL appena 

indicati, sono presenti in un numero di 485, risultando appunto una porzione 

molto minore del totale di natanti dedicati alle attività di pesca. Alcuni fondi 

stanziati dal governo croato per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, 

hanno contribuito dal 2003 un sostanziale accrescimento del numero e delle 

dimensioni delle imbarcazioni registrate. Ad esempio nel 2005 sono stati 

finanziati dei fondi per la costruzione di 5 imbarcazioni con reti a strascico, di 

dimensione che variavano dai 21 ai 25 metri di lunghezza.143 

I dati riguardo le tipologie e le attività di pesca del panorama croato più accurati 

riguardano soprattutto i grandi pescherecci ( > 12 metri), mentre per quelli più 

piccoli (< 12 metri) i dati non vengono  regolarmente ed uniformemente 

registrati. Inoltre i dati raccolti si soffermano sempre su quanto avviene nelle 

                                                            
141 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
142 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
143 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
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acque territoriali, lasciando al di fuori le informazioni relative alle zone protette e 

zone con altri specifici scopi d’utilizzo.144 

Alcune informazioni sulla distribuzione geografica dei grandi pescherecci croati 

risulta molto utile allo scopo di farsi un’idea sull’importanza della presenza della 

flotta croata nell’area di Pomo. 

145 

 146    147 

 

Nella prima immagine è possibile osservare la distribuzione e concentrazione 

della flotta croata, nelle diverse province del paese. Tramite gli indicatori quali 

numero, stazza e potenza si riesce a capire quali località siano a rappresentare 

le marinerie più influenti rispetto al caso, prendendo anche in considerazione la 

                                                            
144 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
145 La Distribuzione Geografica della Flotta Peschereccia Croata. Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e 
dello Sviluppo Rurale Croato. Direzione della Pesca. Elaborazione di Iborra Martin. Acquisita sul 
documento Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità tematica – Politiche strutturali e di coesione. 
Parlamento europeo. Bruxelles. Gennaio, 2009. 
146 Distribuzione Geografica della Flotta Croata con Reti a Strascico (% del numero di natanti). 
Elaborazione di Iborra Martin. Acquisita sul documento Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità 
tematica – Politiche strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles. Gennaio, 2009. 
147 Distribuzione Geografica della Flotta Croata con Reti da Circuizione (% del numero di natanti). 
Elaborazione di Iborra Martin. Acquisita sul documento Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità 
tematica – Politiche strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles. Gennaio, 2009. 
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relativa distanza dall’area di Pomo. Sebbene la penisola dell’Istria sia quella 

che registra la maggiore presenza in numero di natanti (29% sul totale dei 

natanti croati), le provincie di Zara e Spalato risultano quelle che invece 

registrano la presenza delle imbarcazioni più grandi (rispettivamente 27% e 

28% sul totale dei natanti croati). 

Le altre immagini ci confermano che la porzione delle acque territoriali C sia 

quella più altamente interessata alla presenza di imbarcazioni che utilizzano reti 

a strascico e a circuito, le quali sono impiegati in particolar modo per la pesca 

delle specifiche specie quali demersali, merluzzi, scampi e triglie di fango, che 

si trovano tutte anche nell’area di Pomo. Questo tratto di costa è quello più 

vicino alla Fossa di Pomo; comprende entrambe le provincie di Zara e Spalato, 

le quali sono appunto le marinerie principali, per ovvie ragioni di vicinanza e 

comodità, da dove partono i pescherecci diretti alla Fossa di Pomo, sebbene i 

dati riportati sulla distribuzione nel mare di queste imbarcazioni si limitino a 

dimostrare solo la loro presenza e concentrazione nelle acque croate e non 

oltre. Ad ogni modo, a partire dalla città di Zara fino ad arrivare a quella di 

Makarska, tutte le marinerie distribuite lungo la costa sono da considerare 

quelle che vantano una posizione comoda allo scopo di raggiungere l’area e 

dunque quelle dalle quali partono i pescherecci croati diretti all’area di Pomo.148 

Nella zona C delle acque territoriali croate si riesce a notare uno sforzo unitario 

della flotta nazionale abbastanza elevato rispetto alla media registrata per gli 

altri tratti acque croate, con un importante contributo dello sforzo di pesca delle 

reti a strascico; questi dati possono sicuramente anche essere indicativi per 

quanto accade nella zona di Pomo, da includere nella categoria delle zone 

marine protette per la giurisdizione croata.149 

In anni molto più recenti rispetto agli eventi italiani, anche la Croazia incluse 

l’area della Fossa di Pomo in una zona marina protetta. Le varie fasi decisionali 

ed il susseguirsi degli eventi posteriori a questa decisione furono abbastanza 

intricati e coinvolsero anche interessi ed opinioni italiane e slovene, che nella 

Fossa di Pomo si recavano da sempre a pescare. Anche l’aver stabilito questa 

                                                            
148 UNEP-MAP-RAC/SPA. (2015). Adriatic Sea: Status and conservation of fisheries. By Farrugio, H. & 
Soldo, A. Edited by Cebrian, D. and Requena, S., RAC/SPA, Tunis.  
149 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
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zona protetta da parte della Croazia fu un evento di certo molto contestato, 

esso fu spunto ed ispirazione per le future prospettive di collaborazione 

congiunta per la causa, tra i diversi paesi coinvolti. La vicenda merita un 

approfondimento che ho deciso di fare nel terzo paragrafo di questo capitolo. 

Ricapitolando quanto presentato rispetto questa specifica area di immenso 

valore del Mare Adriatico centrale, le problematiche principali si condensano 

fondamentalmente in quelli di una gestione e di interessi condivisi tra nazioni 

caratterizzate da differenti background politici e storici.  

Negli anni, come vedremo tramite lo studio di alcune statistiche, i numeri delle 

catture che una volta potevano essere vantati nell’area di Pomo, cominciarono 

a declinare significativamente, causando un riflesso di decaduta economica e di 

conseguenza diventando un fenomeno sociale. Gli approfondimenti sugli effetti 

di alcune strumentazioni ed attrezzi di pesca utilizzati aprirono un orizzonte di 

riflessione sulla responsabilità del loro impiego massivo rispetto lo 

spopolamento della depressione medio-adriatica. 

Da quel momento un susseguirsi di decisioni unilaterali, decreti nazionali e 

dichiarazioni di valenza internazionale hanno interessato la zona, in un misto di 

protezione dell’ecosistema e di interessi economici delle nazioni coinvolte. 
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3.2 Progressiva estinzione della fauna pescata  e conseguenti danni 
all’economia 

 

L’importanza economica dell’area della Fossa di Pomo, come già detto, è 

dovuta dal fatto che essa risulti essere una zona altamente pescosa in quanto 

costituisce la principale zona nursery del Mare Adriatico per alcune specie di 

pescato molto apprezzate e richieste sul mercato ittico dei paesi mediterranei. 

A stabilire la caratterizzazione della popolazione ittica della Fossa di Pomo, e 

valutarne il grado di vitalità e sfruttamento, contribuirono i programmi di pesca 

sperimentale GRUND e MEDITS, i quali cominciarono a pubblicare le loro 

ricerche  già dai primi anni novanta.  

Il primo programma, GRUND, è un progetto italiano inaugurato negli anni 

ottanta e finanziato dal Ministero Italiano delle Politiche Agricole e Forestali. 

L’acronimo sta per Gruppo Nazionale Valutazione delle Risorse Demersali: in 

effetti fu ideato allo scopo di investigare sulle risorse demersali e bentoniche, 

ovvero quelle pescate dalle flotte italiane nelle acque nazionali ed internazionali 

limitrofe, tramite l’impiego di reti a strascico.150 

Il secondo, MEDITS, venne inaugurato successivamente allo scopo di 

investigare sullo stato della popolazione ittica di tutto il Mar Mediterraneo. Il 

progetto è in effetti finanziato dalla Commissione Europea e a farne parte, oltre 

l’Italia, sono anche altri paesi europei quali Francia, Grecia, Spagna, Croazia, 

Slovenia e alcuni paesi extra europei quali Albania, Marocco e Malta. Di matrice 

molto simile al progetto italiano, MEDITS ha impiegato degli strumenti di 

raccolta-dati sperimentali, come ad esempio particolari imbarcazioni e reti, a 

differenza di utilizzare quelli impiegati dalla pesca commerciale.151 

Tramite la ricerca di questi due programmi è emerso che in particolare, a 

popolare la Fossa di Pomo e costituirne la risorsa ittica principale per le 

marinerie italiane sono le specie Merluccius Merluccius e Nephros Norvegicus, 

ovvero Naselli e Scampi. 
                                                            
150 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
151 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
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L’alta concentrazione di esemplari giovani di Nasello, è dovuta al fatto che 

questa specie trova nella particolare conformazione e ricchezza di nutrimenti 

della Fossa di Pomo, il luogo ideale dove vivere la fase dell’accrescimento, 

mentre quella della vita più adulta avviene generalmente nel settore 

settentrionale dell’Adriatico, caratterizzato da fondali meno profondi, i quali 

vengono preferiti. La fase della riproduzione e deposizione delle uova invece ha 

un andamento stagionale durante l’anno, in quanto risultano esserci delle 

differenze sostanziali rispetto la presenza di giovani esemplari: la primavera e 

l’autunno registrano normalmente le presenze massime di esemplari di taglie 

ridotte, al di sotto di 20 cm che è in genere la taglia caratteristica del primo anno 

di vita; il motivo è da individuare nel fatto che durante i mesi estivi ed invernali 

la deposizione delle uova avviene piuttosto in acque che si aggirano tra i 150 ed 

i 200 metri di profondità, a differenza delle stagioni estive ed invernali. Queste 

sono le zone considerate nursery della specie, localizzate nell’area circostante 

al punto più profondo della depressione.152 

Lo Scampo invece è insediato nella Fossa di Pomo per tutte le fasi del suo ciclo 

vitale  in quanto è una specie non migratoria, che vive in tane scavate e 

predilige gli ambienti naturali con fondali fangosi. Inoltre lo Scampo vive in 

fondali caratterizzati da alte profondità, superiori ai 200 metri, e, come per tutte 

le altre specie lì presenti, la ricchezza ecologica della zona rappresenta anche 

per loro un’ottima fonte di approvvigionamento alimentare.153 

Durante le operazioni di pesca sperimentale per la raccolta di dati e valutazione 

di fattori biologici della Fossa di Pomo, effettuate in diverse uscite durante 

l’anno 2006 a bordo di due pescherecci abruzzesi che si recano in loco per la 

pesca commerciale in modo abitudinario, si è valutato che il Nasello costituisce 

solitamente la specie maggiormente raccolta dalle reti a strascico. Oltre il 50% 

sul totale del peso degli esemplari in rete che hanno un qualsiasi valore 

commerciale, è rappresentato da Naselli, dalle dimensioni medie di 15 cm, 

dunque al di sotto dell’anno di vita. Il resto è quasi completamente costituito da 

                                                            
152 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
153 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
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Scampi, di diverse dimensioni, dunque diverse età, soprattutto durante le 

battute di pesca effettuate all’ora dell’alba e del tramonto, a causa dei tipici 

movimenti degli esemplari in ore buie. Essi rappresentano lo stock ittico dal 

valore commerciale più alto sui mercati mediterranei ed il secondo per quantità 

pescate.154 

I dati relativi alla pesca commerciale in Croazia, come è stato già menzionato in 

precedenza, rimangono relativi alle acque territoriali, così come i relativi dati 

delle catture. Non è affatto semplice individuare la situazione reale rispetto alle 

catture che vengono effettuate dalle imprese croate nella zona della Fossa di 

Pomo. Nella maggioranza delle fonti consultate riguardo la situazione della 

produzione ittica, si legge che a rappresentare il più grande quantitativo di 

pescato in Croazia  siano le specie Engraulis Encrasicolus e Sardina 

Pilchardus, ovvero acciughe e sardine. Rispettivamente queste due specie 

rappresentano insieme il 75% di catture effettuate da tutta la flotta croata. Poi 

altre specie ad essere altamente pescate sono il tonno rosso e la triglia di 

fango.155 La presenza di pescato di Merluccius Merluccius, il nasello o 

merluzzo, di Nephros Norvegicus, lo scampo, sono menzionate e per una fonte 

in particolare nelle catture dello scampo, la Croazia è la più grande concorrente, 

seconda alle imprese italiane.156 Probabilmente se si tenesse conto delle 

catture effettuate nella zona marina protetta croata, la ZERP, i dati statistici sui 

volumi di cattura di specifiche tipologie di pescato non potrebbero che 

aumentare significativamente.157  

Prendendo in considerazione quanto detto nel paragrafo precedente, ovvero 

che lo sforzo di pesca maggiore, nella totalità delle acque territoriali croate è da 

considerare concentrato particolarmente nella zona C (comprendente il tratto 

Zara- Spalato e provincia), zona dove appunto si registra la presenza dei 

pescherecci più grandi del panorama croato, in effetti, le informazioni sopra 

citate non sembrano completamente soddisfare ogni affermazione. Le specie 
                                                            
154 Rambaldi, Cerasi, Pelusi, Poggi, Poldi, Avetrani. Linee Guida e Modalità di Gestione della Pesca nella 
Zona di Tutela Biologica della Fossa di Pomo – Adriatico Centrale. 
155 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
156 Carpi, Cardinale, Scarcella. The Saga of Management of Fisheries in The Adriatic Sea: History, Flaws, 
Difficulties, and Successes toward the Application of The Common Fisheries Policy in The Mediterranean. 
Frontiere in Marine Science. December, 2017. 
157 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. 
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dei piccoli pelagici, ovvero sardine ed acciughe, le quali dovrebbero costituire le 

specie maggiormente pescate, si concentrano infatti soprattutto nella zona 

settentrionale dell’adriatico, che rappresenta l’habitat a loro più adatto.158 

Se invece, allo stesso tempo, la flotta corata dallo sforzo di pesca maggiore e 

dunque la più produttiva rimane quella individuabile nel tratto di mare territoriale 

C, Zara-Spalato, il quale include già una porzione della Fossa di Pomo ed è 

adiacente alla sua estensione nelle acque internazionali, è facilmente intuibile la 

mancanza di dati coerenti, probabilmente proprio a causa dell’omissione di 

quelli relativi alla zona ZERP, dove è appunto inclusa una porzione delle acque 

internazionali della Fossa di Pomo.  

Questo rende difficile dunque riuscire a valutare la responsabilità della quantità 

di pesce pescato dalle relative nazioni coinvolte nel caso; ciò che rimane un 

dato di fatto è che attualmente gli stock ittici tipici della Fossa di Pomo, ma 

anche del Mare Adriatico in toto, non sono più quelli di una volta. Il lavoro di 

valutazione sullo status degli stock ittici ha aiutato a raccogliere dei dati, che poi 

comparati ad altri parametri, sono stati utili allo scopo di creare delle statistiche 

rispetto l’andamento della pescosità e dunque alla produttività del Mare 

Adriatico. Le prime statistiche pubblicate a livello nazionale italiano 

riguardavano un lungo periodo di tempo che va dal 1967 al 2003. Il lavoro di 

elaborazione era gestito dall’ ISTAT, Istituto Centrale di Statistica Italiano, 

sebbene non fosse specifico del settore. Vennero pubblicati risultati che 

descrivevano un calo progressivo della pescosità del Mare Adriatico, che 

interessavano in particolare specie pelagiche e demersali che con il tempo 

aveva causato anche un declino nel settore della pesca, con la dimissione di 

circa 4.000 pescherecci negli ultimi 10 anni di monitoraggio.  

Ad ogni modo, le elaborazioni censitarie ISTAT non furono ritenute più 

abbastanza adatte per la valutazione dell’andamento nel settore della pesca 

italiana e le indagini, subito dopo i primi anni del 2000, l’elaborazione di 

statistiche passò ad essere materia dell’IREPA, Istituto Ricerche Economiche 

sulla Pesca e l’Acquacoltura, in collaborazione con istituti per indagini 
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campionarie e con il Mipaaf. La gestione dati da parte di questo istituto fu 

avviata con una serie di cambiamenti e modifiche per i processi di ricerca e 

valutazione; vennero cambiate ad esempio, le unità di misura impiegate per 

valutare lo sforzo di pesca, vennero eseguite delle divisioni per strumento di 

pesce impiegato ed ancora vennero decise le specie principali presenti nelle 

specifiche aree per valutarne l’andamento biologico in maniera molto diretta.159 

Lo studio dell’IREPA che effettua una valutazione di cambiamento in un lasso di 

tempo che parte dal 2004 e termina nel 2012, dedica una sezione 

all’approfondimento dello status della GSA 17. I dati presentati riguardano le 

imprese di pesca italiane e la loro produzione in questa precisa zona. Le due 

annate, 2004 e 2012, vengono considerate come termine di paragone allo 

scopo di valutare il livello delle catture e degli introiti prodotti dal commercio 

ittico nella GSA 17. Nella statistica vengono tenute in considerazione le 

informazioni relative al pescato prodotto nelle acque territoriali italiane e nelle 

acque internazionali fino ai confini esterni con le acque territoriali di altri Stati 

costieri che si affacciano sulla GSA 17. Vengono indagati i numeri prodotti in 

particolar modo tramite l’utilizzo di reti a strascico mentre viene invece esclusa 

ogni tipologia di dato in riferimento alla pesca artigianale e pesca con attrezzi 

da posta, il che potrebbe rappresentare probabilmente il limite principale per la 

valutazione complessiva.160 

Nella successiva tabella vengono mostrati i dati dello studio. Le variazioni 

osservabili tra le due annate vengono registrate in % di t (tonnellate di risorse 

sbarcate) ed Euro ( ricavi). Le specie target sono tutte includibili nella categoria 

di specie demersali e vengono divise in tre categorie, rispettivamente pesci, 

molluschi e crostacei. 

 

                                                            
159 Bolognini, Bombace, Grati, Scarcella. Andamenti e Stato delle Risorse Demersali in Adriatico nel 
Periodo 2004-2012 e Considerazioni Alieutiche, Economiche ed Ecologiche. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche CNR – Istituto di Scienze Marine, ISMAR, Ancona. Raccolto in Il Mare Adriatico e Le Sue Risorse. 
Atti del Convegno. CNR-ISMAR. Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti. Università Politecnica 
delle Marche. Ottobre, 2015. 
160 Bolognini, Bombace, Grati, Scarcella. Andamenti e Stato delle Risorse Demersali in Adriatico nel 
Periodo 2004-2012 e Considerazioni Alieutiche, Economiche ed Ecologiche. 
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Come si riesce ad osservare, la statistica mostra un calo di produzione e ricavi 

significante tra le due mete temporali. Il primo dato su cui porre l’attenzione è 

sicuramente il tonnellaggio. La produzione di tutte le categorie ittiche cala di un 

totale del  - 42%. Vale a dire che nell’anno 2012, il mare riesce a dare poco più 

della metà di quello che produceva otto anni prima. Questo andamento non è 

affatto ridimensionato alla sola GSA 17, ma si tratta di un processo relativo a 

tutte le risorse demersali del Mare Adriatico, che in totale declina la produzione 

del - 44,9% in questo lasso di tempo. 

                                                            
161 Confronto tra 2004 e 2012 nella GSA17. Risorse Sbarcate e Ricavi. Tabella 1 acquisita da Bolognini, 
Bombace, Grati, Scarcella. Andamenti e Stato delle Risorse Demersali in Adriatico nel Periodo 2004-2012 
e Considerazioni Alieutiche, Economiche ed Ecologiche tratto da Marini, Bombace, Iacobone. Il Mare 
Adriatico e le sue Risorse. Atti del Convegno. 
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In rosso, sono evidenziate le voci delle specie che sono le principali popolazioni 

della Fossa di Pomo. I naselli passano da una produzione di 3045 ad una di 

1974 tonnellate, registrando un calo del 41,1%; gli scampi mostrano 

ugualmente un calo repentino, passando da una produzione di 1904 tonnellate 

ad una di 803, ben il 57,8% in meno. 

Da questi dati emerge quanto la maggioranza degli stock presenti nel Mare 

Adriatico si trovi in una situazione di declino ripido per quanto riguarda la 

produzione rispetto al passato. Di ogni specie se ne pesca una quantità molto 

minore, in alcuni casi anche molto meno della metà. Nella tabella, le 

mazzancolle sono le uniche che mostrano un andamento che non segue il 

resto, dato il trend positivo, ovvero un aumento delle quantità di pescato di 

questa specie ittica in particolare. 

Bisogna considerare che i dati della produzione vengono influenzati da alcuni 

fattori che possono essere effettivamente non congruenti con la precisa 

impresa di misurare lo status delle specie ittiche. Questi fattori possono essere 

anche la diminuzione, in termini numerici, delle imbarcazioni che costituiscono 

la flotta operante nella GSA17, o ancora la diminuzione in termini di dimensioni 

e sforzo di pesca delle imbarcazioni, applicate a partire dall’emanazione di 

specifici decreti.162 Entrambi gli aspetti, contribuiscono in effetti alla 

conseguente diminuzione delle quantità pescate. Allo scopo di valutare quindi il 

procedere della vitalità dei mari, ovvero una produzione in questo caso di vita 

delle specie ittiche, e non la produzione del pescato, è utile guardare anche 

aspetti più specifici. 

Ad ogni modo, i trend degli andamenti e dello status delle popolazioni ittiche 

nella GSA17  non rimangono affatto positivi, anche valutando altre tipologie di 

dati, che in maniera più mirata tendono a valutare la crescita degli stock. Gli 

indicatori di crescita della biomassa (kg/Km2), sono dei dati utili allo scopo di 

misurare l’accrescimento naturale degli stock ittici; anche questi ultimi però 

mostrano andamenti negativi per le specie che popolano la Fossa di Pomo. I 

dati relativi al periodo che va dall’anno 1994 al 2013, mostrano che il nasello 

                                                            
162 Bolognini, Bombace, Grati, Scarcella. Andamenti e Stato delle Risorse Demersali in Adriatico nel 
Periodo 2004-2012 e Considerazioni Alieutiche, Economiche ed Ecologiche tratto da Marini, Bombace, 
Iacobone. Il Mare Adriatico e le sue Risorse. Atti del Convegno 
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diminuisce con un tasso di - 0,597, e lo scampo ancora maggiormente, 

diminuisce con un tasso negativo del – 0,749.163  

Il GFCM, General Fisheries Commission for the Mediterranean, conferma nel 

2016 che gli stock di nasello e scampi sono in forte diminuzione nella GSA17; 

mentre decrescono i valori di biomassa e quelli di reclutamento, ovvero di 

pesca, di entrambi gli stock, l’unico valore in aumento è quello della mortalità 

delle specie, confermando un’attualità molto rischiosa per entrambi naselli e 

scampi.164 

Dunque sulla base dei dati scientifici, viene dimostrata una pessima situazione 

degli stock, probabilmente dovuta a molteplici fattori: sicuro tra essi è da 

considerare la pesca eccessiva , la maggiore imputata del caso, o anche le 

condizioni generali di benessere del mare come ad esempio alti valori di 

inquinamento ambientale. La soluzione discussa negli ultimi anni è stata quella 

di intervenire con misure particolari allo scopo di diminuire significativamente la 

mortalità per pesca. Si ispirano a questo scopo tutti gli adattamenti che 

vengono indicati dalle più aggiornate legislazioni europee in materia di pesca, i 

quali  mirano a modificare gli attrezzi di pesca e diminuire la capacità di 

tonnellaggio di ogni imbarcazione, cercando di stabilizzare i trend negativi, di 

alta mortalità ed inoltre di decrescita dei profitti delle attività di pesca, che 

logicamente diventa una conseguenza più che prevedibile. 

A soffrire di una vitalità instabile in effetti, non sono solamente le popolazioni 

ittiche dell’Adriatico Centrale: gli effetti preoccupanti di tale realtà riguardano 

anche l’economia. 

Gli andamenti negativi di produzione e sbarco hanno trascinato in negativo 

anche il valore ed i ricavi totali ottenuti dalle attività di pesca. Facendo un 

excursus tra i ricavi provenienti dai vari attrezzi di pesca utilizzati, con un focus 

specifico sulla realtà delle aziende ittiche italiane che operano  nella GSA17, si 

nota un calo dei ricavi per la pesca con le reti a strascico del 27% sul ricavo 
                                                            
163 Mannini, Sabatella. R.F. Rho di Spearman stimato sugli indici di biomassa (kg/km2) sulla base dei dati 
MEDITs (1994-2013) per alcuni dei principali stock nazionali. 2015. 
164 Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali 
nell’ambito delle GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale) e GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale). 
Novembre 2017. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dipartimento delle Politiche 
Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca. Direzione Generale della Pesca 
Marittima e dell’Acquacoltura. 
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totale, in un periodo che va dall’anno 2004 al 2015. Per i pescherecci polivalenti 

passivi invece i ricavi passano da 70 milioni di euro a meno di 40 milioni di euro 

in un periodo di un solo anno, ovvero dal 2012 al 2013, incidendo sul ricavo 

totale della pesca con un calo del 9%.165 

Con la diminuzione dei ricavi totali,  durante il calcolo finale, ovvero quello al 

quale viene sottratta anche la somma delle spese che comportano le attività di 

pesca (costo dei materiali, costo del carburante, costo del personale a bordo, 

ecc.) si ottiene infine anche un sofferente  profitto lordo totale delle attività di 

pesca: sempre parlando delle aziende ittiche italiane che pescano nella GSA 

17, nel periodo che va dal 2004 al 2015, è stato registrata una drastica 

decrescita di questo indice che è passato dai 124 milioni di euro a soli 74 milioni 

di euro.166 

167 

 

                                                            
165 Confronto tra 2004 e 2012 nella GSA17. Risorse Sbarcate e Ricavi. Tabella 1 acquisita da Bolognini, 
Bombace, Grati, Scarcella. Andamenti e Stato delle Risorse Demersali in Adriatico nel Periodo 2004-2012 
e Considerazioni Alieutiche, Economiche ed Ecologiche tratto da Marini, Bombace, Iacobone. Il Mare 
Adriatico e le sue Risorse. Atti del Convegno 
166 Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali 
nell’ambito delle GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale) e GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale). 
Novembre 2017. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
167 Immagine acquisita sul documento Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la 
cattura delle risorse demersali nell’ambito delle GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale) e GSA 18 
(Mar Adriatico Meridionale). Novembre 2017. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca. Direzione 
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura. 
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La situazione è poi aggravata da altri fattori. Ad affaticare i produttori ittici 

italiani, oltre al calo dell’offerta di pesce catturato nel Mare Adriatico ed in 

generale in tutti i mari italiani, è anche l’invasione di prodotti importati da altri 

paesi i quali sono altrettanto rivenduti sul mercato ittico nazionale, causando 

una costante e graduale diminuzione dei prezzi dei prodotti ittici italiani, 

rendendo la concorrenza con i prodotti importati molto sleale.168  

Negli ultimi anni si è creata una dinamica per la quale, in particolare durante i 

periodi di fermo delle attività di pesca, che corrispondono all’incirca al finire 

della stagione estiva, i prodotti ittici provenienti dall’estero e molto spesso da 

paesi non comunitari, hanno trovato la loro stabile fetta di mercato, data 

l’assenza del prodotto nazionale per un periodo variabile, che ad esempio 

nell’Adriatico è di poco più di un mese. Ciò fa sì che al terminare del periodo dei 

fermi, un’offerta di pesce, che supera di gran lunga la richiesta, invade 

letteralmente il mercato, rimanendo spesso invenduto e causando la 

conseguente drastica diminuzione dei prezzi del prodotto nazionale.  

Così le aziende ittiche italiane, oltre al danno dell’alto tasso di mortalità delle 

specie ittiche, ricevono anche la beffa, causata dall’andamento del mercato 

ormai pienamente globalizzato, che nel mentre loro non potevano produrre, 

sperando di contribuire al miglioramento degli stock, ha ben trovato piazzati dei 

nuovi prodotti alternativi da proporre ai consumatori, rendendo superflui così 

quelli nazionali. 

Nonostante le innegabili differenze di qualità e valori nutrizionali dei prodotti ittici 

italiani, sul territorio nazionale hanno conquistato un’ampia fetta di mercato 

pesci, non sempre venduti per il loro nome; i più comuni sono: il pangasio 

direttamente dalle acque del fiume indocinese Mekong, il bromse spesso 

venduto come frode al posto di filetti di merluzzo sotto sale, l’halibut pescato nei 

mari dei nord e la lenguata dal Senegal spesso spacciate per sogliole o 

cernie.169 

                                                            
168 Ismea. Occupazione  Nel Settore Ittico dell’Unione Europea. Quadro Sull’Occupazione del Settore Ittico 
Comunitario Distinto per Paesi e Sub- Settori. Febbraio, 2017. 
169 Website Ufficiale di Il Giornale. Scarano. Crolla prezzo del pesce: "Il settore è a rischio". Ottobre 2016. 
http://www.ilgiornale.it 
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Si stima che per tutto il settore della pesca italiana, il rincaro dei prezzi del 

gasolio degli ultimi anni, sia stato poi uno dei fattori più disastrosi ad 

accompagnare l’alto livello di mortalità delle specie ittiche e la diminuzione degli 

indici di biomassa. Esso ha inciso moltissimo sull’aumento del prezzo della 

produzione: vale a dire che con l’aumento del carburante è logicamente 

diventato più costoso tutto il processo dell’attività di pesca, a partire dal 

momento in cui il peschereccio lascia il porto, fino al suo ritorno. 

Per far capo a questo aumento dei costi, molte aziende si sono viste costrette a 

licenziare personale che operava a bordo dei pescherecci. In Italia, i dati 

parlano di ben 1500 posti di lavoro persi a partire dal 2004 fino al 2015 nel solo 

settore della pesca a strascico, con un trend di disoccupazione aumentato del 

35%.170 

Ma non solo. Anche tutta l’industria ittica nei settori della lavorazione e 

trasformazione dei prodotti ittici ha rischiato il collasso: in questo caso si può 

considerare un andamento valido per tutto il panorama europeo, nel quale 

molte aziende sono state costrette a delocalizzare in altri paesi gli impianti di 

trasformazione; molte strutture ed aziende di piccole dimensioni si sono viste 

costrette a chiudere i battenti o sono in estremo state riacquistate dai grandi 

colossi industriali.171 

La situazione delle aziende ittiche italiane dunque non sembra alquanto rosea, 

e come per l’Italia le prospettive si mostrano simili anche per gli altri stati che 

formano il territorio costiero del Mare Adriatico e pescano in questo caso nella 

GSA17. 

L’evidenza dei dati e delle ricerche pubblicate e consultabili in rete parla di un 

Mare Adriatico che progressivamente impoverisce e si svuota.  

Le aziende ittiche sono in balia di cambiamenti obbligati, adattamenti di misure 

frequenti ed arrestare questo declino di settore è un’ impresa molto ardua. 

                                                            
170 Dati relativi al solo settore della pesca a  strascico. Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di 
pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito delle GSA 17 (Mar Adriatico Centro-
settentrionale) e GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale). Novembre 2017. Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. 
171 Ismea. Occupazione  Nel Settore Ittico dell’Unione Europea. Quadro Sull’Occupazione del Settore Ittico 
Comunitario Distinto per Paesi e Sub- Settori.  
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Come osservato con gli esempi relativi all’industria ittica italiana, le 

conseguenze nefaste dello spopolamento del mare si riflettono tutte sul 

benessere sociale ed economico del paese interessato. Se non si pesca più 

abbastanza il lavoro manca ed aumenta il tasso di disoccupazione; poi arrivano 

le misure risolutive che creano meccanismi di mercato intricati: i prezzi del 

pesce nazionale possono diminuire drasticamente sostituiti da prodotti esteri 

importati. Se poi consideriamo anche gli effetti della crisi economica 

sull’aumento dei prezzi del carburante, il gioco è fatto. 

L’intero settore della pesca e tutto il benessere prodotto da esso, che per alcuni 

paesi rappresenta parte fondamentale del benessere economico totale della 

nazione, collassa seguendo il decadimento del benessere dell’ecosistema. 

L’evidenza mostra come il problema della pesca eccessiva si mostri attraverso 

diverse conseguenze. Il deturpamento ambientale di una zona altamente 

produttiva e significante a livello economico può avere un grande impatto, che 

oltre ad essere quello ambientale, ovvero la progressiva estinzione in questo 

caso di fauna ittica con relativi compromessi a livello naturalistico, è anche un 

grande impatto economico e sociale. Una mancata gestione funzionale di una 

zona economica produttiva, che per molto tempo ha rappresentato motivo di 

benessere, può tramutarsi in una crisi economica profonda e conseguente crisi 

sociale, con perdita di occupazioni e posti di lavoro. 

L’indagine dirige il pensiero a voler trovare ed immaginare una soluzione che 

possa toccare tutti gli aspetti coinvolti e che sia assolutamente condivisa e 

coerente, applicata da tutti i coinvolti senza scusanti. 
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3.3 La creazione di ZERP ed i provvedimenti internazionali 

 

La condivisione dell’area della Fossa di Pomo tra Italia, Croazia e Slovenia, dal 

punto di vista gestionale, e di interesse, ha fatto sì che durante gli anni, siano 

state vissute delle fasi di trattiva a livello internazionale, al fine di prendere 

decisioni rispetto ai diritti d’ utilizzo dell’area. 

Il 2003 fu l’anno in cui la situazione della Fossa di Pomo venne posta sotto i 

riflettori del panorama politico-gestionale europeo, nel momento in cui la 

Croazia, non ancora Stato membro dell’Unione Europea, al momento della 

pubblicazione della nuova legislatura nazionale, messa appunto dal governo 

appena salito al comando, accolse la proposta del partito nazionale contadino, 

istituendo la ZERP (in lingua croata Zaštićeni Ekološko Ribolovni Pojas).172 

La ZERP fu creata dunque da un atto unilaterale dello Stato della Croazia, 

come zona di protezione ittica ed ambientale. Lo scopo dell’istituzione, per 

quanto riguarda le dichiarazioni della Croazia, era quello di creare delle misure 

più efficaci per la gestione delle risorse ittiche sovra-sfruttate nella porzione 

centrale dell’Adriatico, salvaguardando allo stesso tempo l’industria ittica croata 

caratterizzata da una flotta ridimensionata ed impiego di tecniche tradizionali, 

dunque una realtà lontana da quella della pesca commerciale massiva ritenuta 

responsabile della depredazione del mare, gestita soprattutto dall’Italia  nella 

zona dell’Adriatico centrale. Di sfondo, fu ancor più decisivo per il compimento 

di questo passo, l’interesse del nuovo governo di poter godere di misure che 

proteggessero maggiormente le coste croate e l’industria turistica, 

principalmente dai vari incidenti navali dovuti all’alto traffico registrato 

nell’Adriatico, come ad esempio il riversamento di petrolio e simili in mare, 

eventi che hanno riguardato spesso svariati paesi costieri i quali hanno subito 

danni economici dovuti al conseguente diminuire dei flussi turistici. E per ultime, 

probabilmente come punto di interesse maggiormente riassuntivo e rilevante 

nel processo istitutivo, a guidare le decisioni furono le prospettive di 

                                                            
172 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles. Febbraio, 2008. 
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accrescimento degli interessi croati riguardo una regolamentata gestione totale 

di una zona così altamente produttiva, sotto tanti punti di vista.173 

L’istituzione di ZERP fu però, tutt’altro che ben accolta.  

La porzione di Mare Adriatico che veniva delimitata dai suoi confini 

comprendeva appunto zone di alto interesse economico non sono per la 

Croazia ma anche per altri paesi costieri dell’Adriatico e si da il caso che l’area 

della Fossa di Pomo fosse situata esattamente al centro di essa. 

Conseguentemente all’istituzione di ZERP, era previsto il raggiungimento di 

accordi specifici con gli Stati coinvolti in attività pesca nelle aree che a partire 

da quel momento sarebbero state incluse nella zona protetta, in particolare 

Italia e Slovenia, per regolamentare appunto le attività di pesca commerciale e 

gestire in modo proporzionato le catture ammesse, allo scopo di garantire la 

salvaguardia degli stock più sfruttati. Altre attività non erano invece contemplate 

nella gestione di ZERP: nella zona sarebbe stata lasciata invariata la possibilità 

di navigazione e sorvolo ed anche la possibilità di utilizzo per altri scopi 

commerciali, come il posizionamento sul fondale di cavi e condotti di vario 

genere.174 

Sebbene nata da una proposta nazionale croata, in realtà la ZERP diventava 

nell’immediato una questione riguardante tutto il Mare Adriatico e di 

conseguenza tutti gli Stati rivieraschi adiacenti alla zona di mare che sarebbe 

diventata protetta, in quanto questa manovra estendeva i confini del controllo 

croato oltre le 12 miglia nautiche, e dunque oltre le acque territoriali, includendo 

una porzione significativa di acque internazionali. 

La Croazia, per compiere questo passo, si appellò a diversi decreti e decisioni 

del panorama legislativo mediterraneo ed internazionale e motivò la sua 

decisione avendo d’ ispirazione altri casi ed eventi internazionali simili. 

In primis, l’intenzione fu di rinnovare un confine già esistente nel Mare Adriatico, 

stabilito ai tempi della ex Jugoslavia. La particolare conformazione della costa 

dalmata, ricca di isolotti abbastanza distanti dalla costa, spinse nel 1968, al 

                                                            
173 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione.  
174 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione.  
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raggiungimento di un accordo tra i due stati costieri Italia e Jugoslavia, che 

stabiliva un loro certo livello di controllo sull’alto Mare Adriatico, basato sulla 

regola dell’equi-distanza. In sostanza, il Mare Adriatico venne diviso idealmente 

in due porzioni, una Ovest ed una Est, rispettivamente d’influenza e gestione 

italiana e jugoslava. Ad oggi la valenza di questo accordo, denominato Trattato 

di Osimo, viene traslata alla sovranità degli stati nati dalla disgregazione della 

ex Jugoslavia ed in sostanza corrisponde alla stessa suddivisione con la 

differenza che a gestire la porzione Est sono ora Slovenia e Croazia.175 

Oltre ad appellarsi a questo accordo, proveniente da un recente passato, la 

Croazia motivò la sua scelta di istituzione di ZERP come un modo di adeguarsi 

al Piano d’Azione per lo Sfruttamento Sostenibile delle Risorse Ittiche del 

Mediterraneo, già adottato dai paesi della Comunità Europea a partire dal 2002. 

Un successivo regolamento europeo, quello CE n. 1967/2006 decideva la 

possibilità, per i paesi del Mediterraneo di creare delle nuove zone di 

protezione, da definire entro il terminare dell’anno 2007, allo scopo di proporre 

nuove misure gestionali di zone incluse in acque territoriali, quindi soggette alla 

giurisdizione diretta dello Stato interessato, ma anche di zone che si trovano al 

di fuori di questo confine ufficiale.176 

La Croazia utilizzò inoltre degli esempi di casi paragonabili a quelli 

dell’istituzione di ZERP, anch’essi avvenuti nel contesto del Mar Mediterraneo, 

per poter conferire credibilità e coerenza delle sue decisioni con l’andamento 

internazionale. Vennero citati altri casi di creazione di zone di protezione e zone 

esclusive e/o riservate per la pesca che eccedevano i confini delle acque 

territoriali, verificatisi in paesi quali la Spagna, Malta, Algeria e Tunisia ed in 

particolar modo la Francia, che proprio durante lo stesso 2003, istituì una zona 

di tutela ecologica che eccedeva di 1 miglio nautico i limiti delle acque territoriali 

francesi, rappresentando un preludio per gli avvenimenti croati.177 

                                                            
175Decisione sull’Estensione Della Giurisdizione della Repubblica di Croazia nel Mare Adriatico. 
Parlamento Croato. Ottobre 2003.  Allegato II. Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP 
in Croazia. Unità tematica Politiche strutturali e di coesione. 
176 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione.  
177 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. 
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Presi in considerazione i diversi spunti legali ed esempi di situazioni 

paragonabili, bisogna dunque valutare la conformità dell’atto intrapreso dalla 

Croazia al diritto internazionale, coerente soprattutto con la possibilità di istituire 

una Zona Economica Esclusiva, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni 

Unite di Montego Bay, 1982, sul diritto del mare. Il diritto di proclamazione di 

una Zona Economica Esclusiva è riservato a tutti gli stati rivieraschi, ai quali è 

concesso di estendere il loro controllo su una zona di mare che arriva fino alle 

200 miglia nautiche dalla  linea di base, dalla quale viene fatta partire  la 

porzione delle acque territoriali. Lo stato rivierasco ha il diritto di sfruttare le 

risorse della colonna d’acqua della ZEE, mentre il fondale è considerato parte 

della Piattaforma Continentale e non può dunque essere utilizzato allo stesso 

modo della colonna d’acqua.178 

La criticità della situazione del Mar Mediterraneo sta proprio nel fatto che esso 

sia un mare che non vanta una particolare estensione e dunque in alcune aree 

non si riesce addirittura a raggiungere le 200 miglia nautiche cada Stato. 

Questo chiarisce il motivo per il quale la Croazia ebbe l’esigenza di ricordare 

l’accordo della gestione dell’Adriatico basata sul principio dell’equidistanza, che 

venne appunto utilizzato per stabilire i confini esterni di ZERP. Ad ogni modo 

quello di proclamare una ZEE era un suo diritto certo. 

La ZERP dunque estende di molte miglia l’effettiva porzione di acque territoriali 

croate, spingendo la giurisdizione croata a controllare  31.757 km² di mare.179 

 

                                                            
178. Decisione sull’Estensione Della Giurisdizione della Repubblica di Croazia nel Mare Adriatico. 
Parlamento Croato. Ottobre, 2003.  Allegato II. Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale 
ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles.  
179 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia. Unità tematica – Politiche strutturali e di coesione. 
Parlamento europeo. Bruxelles. Gennaio, 2009. 



125 
 

180 

 

La manovra non mancò di causare istantaneamente le reazioni di Slovenia ed 

Italia dovute al fatto che, a rientrare nelle acque di ZERP era anche l’area della 

Fossa di Pomo, e dunque sarebbero arrivate presto nuove regole in materia di 

limitazione di utilizzo e sfruttamento di quell’area per loro molto remunerativa. 

Come già largamente chiarito, la Fossa di Pomo è l’area più pescosa della 

porzione centrale del Mare Adriatico e dunque più preziosa dal punto di vista 

del profitto dell’industria ittica dei paesi che vi si recano a pescare grazie alla 

vantaggiosa vicinanza geografica. Fu spontaneo il fatto che già dai primi 

momenti di esistenza della ZERP, si svilupparono delle perplessità e dal canto 

italiano e sloveno; sembrò inaccettabile in particolare dover rispettare delle 

limitazioni per la pesca commerciale nella zona della Fossa di Pomo da parte di 

uno dei paesi altrettanto coinvoltovi in affari del settore ittico. 

I dati di Federcoopesca parlano chiaro sulla rilevanza economica dell’area nel 

settore ittico italiano: essi indicano che l’ammontare delle catture italiane 

precedente all’ istituzione di ZERP era di circa 300 milioni di euro all’anno181 e 

proveniva per la maggioranza da acque internazionali, che vennero poi incluse 

nella ZERP. Dunque delle limitazioni di accesso per la flotta italiana  

prospettavano preoccupanti cali di produzione e ricavi. 

La Slovenia, che invece si reca tradizionalmente in acque internazionali con 

una flotta molto limitata, ovvero poco più di 20 imbarcazioni, condivide con la 
                                                            
180 Immagine acquisita dal documento di Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in 
Croazia. Unità tematica Politiche strutturali e di coesione. Parlamento europeo. Bruxelles. 
181 Dati Federcoopesca riferiti sul documento Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP 
in Croazia. Unità tematica Politiche strutturali e di coesione. 
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Croazia non solo il punto di interesse della Fossa di Pomo ma anche quello 

della Baia di Pirano, le quali entrambe rappresentano le maggiori aree di pesca 

per la nazione; dunque nel suo specifico caso, l’istituzione di imitazioni 

d’accesso alle acque interazionali avrebbe costituito un motivo di profonda crisi, 

se non un’esclusione quasi del tutto totale dal settore della pesca commerciale, 

tenendo in considerazione che il tratto costiero sloveno supera di poco la 

lunghezza di 40 Km e dunque per motivi ovvi la flotta slovena storicamente si 

reca in zone limitrofe, fuori dal limite delle acque territoriali, per svolgere attività 

di pesca sufficientemente remunerative.182 

L’articolo 123 della Convenzione di Montego Bay, sul diritto del mare, dimostra 

che nella procedura della creazione di ZERP, sebbene la Croazia abbia 

rispettato la necessità di informare le Nazioni Unite rispetto l’intenzione di 

istituire la zona protetta, sia stato commesso l’errore di non aver consultato 

invece gli Stati vicini, i quali appunto avrebbero potuto opporsi alla suddetta 

istituzione.183 

Nel 2004, l’anno successivo alla proclamazione di ZERP, per le tre nazioni 

Italia, Slovenia e Croazia fu necessario partecipare a tavoli di discussione per 

cercare un accordo comune riguardo il problema della nuova zona di 

protezione. Questi incontri avvennero alla presenza delle rappresentanza della 

Commissione Europea, la quale si occupò di rendere ufficiali tutte la fasi di 

trattativa ed i vari stadi decisionali. 

La Croazia, sebbene dimostrasse a livello politico una discreta coesione di 

consenso riguardo la creazione e la continuazione di ZERP, supportata in 

particolar modo dal Partito Contadino, il Partito Social-Liberale ed il Partito 

Centro Democratico, si mostrò flessibile all’esigenza di scendere a patti 

riguardo i permessi di pesca con le altre nazioni coinvolte, sotto la guida del 

nuovo primo ministro Ivo Sanader e del suo partito, l’Unione Democratica 

Croata.184 

                                                            
182 Iborra Martín ,Kekez. La Pesca In Croazia.  
183 Decisione sull’Estensione Della Giurisdizione della Repubblica di Croazia nel Mare Adriatico. 
Parlamento Croato. Ottobre 2003.  Allegato II. Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP 
in Croazia. Unità tematica Politiche strutturali e di coesione. 
184 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. 
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Il motivo è da individuare nella volontà dello Stato croato di voler presentare la 

domanda di adesione all’Unione Europea. La dichiarazione unilaterale croata 

della zona protetta, rappresentava un ostacolo nei confronti dell’UE, nei 

confronti diretti dell’Italia, unico tra gli Stati coinvolti ad essere già membro 

comunitario al tempo. Anche la possibilità di presentare una domanda di 

adesione sarebbe risultata una meta irraggiungibile, senza prima essere giunti 

a compromessi ed aver moderato le decisioni unilaterali che erano state prese 

non solamente nei confronti di membri dell’UE come in questo specifico caso: in 

effetti venne chiesto alla Croazia di mediare anche con gli stati della Slovenia, 

Montenegro, Serbia e Bosnia Erzegovina riguardo a decisioni in  materia di 

confini, con il presupposto di non procedere secondo decisioni unilaterali ma 

trovare accordi condivisi. 

Dunque tornando all’anno 2004, vennero organizzate ben quattro riunioni 

trilaterali, alle quali presidiarono le rappresentanze dei tre Stati Croazia, Italia e 

Slovenia. Le riunioni si tennero il 4 Febbraio a Trieste, l’11 Marzo nella città di 

Portorose in Slovenia, il 7 Aprile a Pola in Croazia, ed infine il 4 Giugno a 

Bruxelles. 

Proprio lo stesso anno, nel Maggio 2004, la Slovenia diventava membro 

ufficiale dell’UE. 

Durante questi incontri venne sancita la prima decisione rispetto il destino di 

ZERP: venne stabilita la sospensione dell’applicazione della zona protetta alle 

imbarcazioni dell’UE, e dunque venne stabilita la possibilità di proseguire le 

attività di pesca commerciali come fatto in precedenza, mentre venne decisa la 

continuità dell’applicazione della zona protetta su tutte le altre imbarcazioni non 

europee, quindi internazionali. Durante gli incontri inoltre venne incoraggiata il 

dialogo tra gli stati coinvolti, sottolineando, come già detto, la necessità di dare 

una vera svolta alla questione ponendo fine alla fase unilaterale dell’ istituzione 

e raggiungendo invece delle misure condivise allo scopo di tutelare il prezioso 

ecosistema dell’Adriatico centrale. 

Nel Luglio 2006 tutto il Consiglio dell’UE, alla luce dei presupposti stabiliti due 

anni prima per giungere ad una risoluzione alle questioni croate, si trovava in 

accordo per l’adesione all’Unione della Croazia e dunque d’accordo per l’inizio 
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dei negoziati. La Slovenia fu l’unico Stato ad opporsi alla decisione del 

Consiglio, in quanto la soluzione per le questioni relative all’accesso per la 

pesca nelle acque internazionali, dal punto di vista sloveno, non poteva essere 

rimandata a data da destinarsi ma aveva assoluta precedenza e vitale 

importanza per l’andamento economico del paese. La risposta della Croazia fu 

a quel punto di rinforzare quanto era stato deciso in precedenza, ovvero nessun 

cambiamento in materia di attività di pesca commerciale per i paesi EU, ma non 

fu abbastanza per convincere la Slovenia a dare il via libera per l’inizio delle 

trattative di adesione. 

Dopo che, durante la riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti 

dell’EU (COREPER), tenutasi nel Settembre 2006, la Slovenia intervenne 

richiedendo espressamente il raggiungimento di un accordo tra Croazia ed EU 

per la cooperazione, l’accesso alle zone di interesse conteso, ovvero la Baia di 

Pirano e la nuova ZERP, e la possibilità di praticare attività di pesca 

commerciale, le trattative per l’adesione croata all’UE vennero sospese.185 

Nel 2007 venne organizzato l’intervento di due esperti, neutrali rispetto la 

questione e dunque invitati da paesi terzi, per progettare possibili soluzioni in 

materia delle attività di pesca nella ZERP; essi proposero modalità di accesso 

alla pesca, piani di controllo e monitoraggio delle acque della zona protetta e 

delle attività di pesca commerciali sia nelle acque territoriali che quelle 

internazionali. Venne a questo punto anche prospettata la possibilità di proporre 

la soluzione al caso di zone di mare contese tra Slovenia e Croazia, alla Corte 

Internazionale di Giustizia (Icj), ma la Slovenia non accettò questa condizione, 

insistendo soprattutto sulla possibilità di  raggiungere il compromesso per una 

gestione condivisa delle aree.186 

Nonostante le varie fasi delle trattative ed in particolar modo gli accordi presi nel 

2004, nel Gennaio di quattro anni dopo, 2008, la Croazia tornò sui suoi passi, 

con una manovra che ristabilì anche per le imbarcazioni europee la validità di 

ZERP. A quel punto, nel mese di Febbraio, il Consiglio dell’Unione Europea 

                                                            
185 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. 
186 Caffio. La “Guerra di Trincea” tra Slovenia e Croazia per la Baia di Pirano. Giugno, 2009. 
http://www.affarinternazionali.it  
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annunciò come obbligo e priorità  la necessità di tornare a lavorare su una 

soluzione condivisa, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte 

(in questo caso, l’interesse di aderire all’UE per la Croazia). A Marzo dello 

stesso anno, dunque, la Croazia ristabilì l’esclusività della zona protetta per le 

sole imbarcazioni internazionali, lasciando invariati nuovamente i diritti delle 

imbarcazioni europee.187 

La situazione della pesca nell’area di Pomo fu dunque, come abbiamo 

osservato, un argomento che subì andamenti altalenanti. La decisione croata di 

istituire una zona protetta ad utilizzo limitato per le attività di pesca 

commerciale, venne lasciata in sospeso per lo meno per tutti i paesi europei. 

Dunque la gestione delle attività di pesca  nei mari del Mediterraneo fu materia 

di legislazioni europee, emanate a seguito di studi di settore, che vennero man 

mano adottate, apportando limitazioni particolari soprattutto ai metodi di pesca. 

Quasi esclusivamente però fu l’Italia, tra gli stati protagonisti della questione 

della Fossa di Pomo, a prendere a carico le varie legislazioni europee, 

tramutandole in decreti ministeriali validi anche sul suo territorio nazionale; 

questo perché, tra gli stati coinvolti, è l’unica a possedere i due requisiti 

fondamentali a rendere i cambiamenti indispensabili, ovvero essere stato 

membro EU e disporre di una flotta per pesca commerciale potente.188 

Il primo momento di svolta per quanto riguarda la gestione condivisa dell’area è 

da considerare come innanzitutto quello dall’avvenuta adesione all’Unione 

Europea della Croazia, nell’anno 2013. In effetti da quel momento in poi, 

finalmente una visione più coerente ha potuto essere applicata per la gestione 

della zona. La Croazia in quanto stato membro diventò come gli altri, da quel 

momento soggetto alle regolamentazioni europee vincolanti e dunque anche la 

questione di ZERP e la gestione del Mare Adriatico diventarono in pieno 

materia europea, senza il rischio di decisioni unilaterali prese dagli attori 

coinvolti in scena. 

                                                            
187 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. 
188 Iborra Martìn. Zona di Protezione ittica e ambientale ZERP in Croazia. Unità tematica Politiche 
strutturali e di coesione. 
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Rivolgendo uno sguardo al passato della regolamentazione europea riguardo la 

gestione della pesca, il già nominato CE n. 2371/2002, rimane sicuramente il 

regolamento più influente sul panorama legislativo comunitario contemporaneo 

in quanto presentò un nuovo approccio per la gestione delle risorse ittiche da 

parte degli stati membri. Esso stabilisce nuove misure per la conservazione, la 

gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nell’ambito della 

politica comune della pesca. 

Così come viene citato nel testo del regolamento, la necessità di dover attuare 

delle nuove  misure in materia di pesca viene stabilita <<alla luce del 

progressivo esaurimento di numerosi stock ittici >>189 allo scopo di estendere la 

redditività delle attività di pesca ed acquacoltura, ma anche di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti ittici, più a lungo possibile nel tempo. 

Dunque gli adattamenti di tutte le misure di gestione, attuate da quelli che sono 

gli stati membri dell’Unione, con questo regolamento prendono la direzione 

della sostenibilità. In base a quanto chiarito nel documento, il futuro della pesca 

nel contesto comunitario, da quel momento in poi viene basato su piani di 

gestione dalla valenza pluriennale che stabiliscono misure precauzionali 

secondo le quali svolgere le attività di pesca, che si prepongono degli obiettivi 

da raggiungere, con uno sguardo costante alla sostenibilità ed i quali vengono 

progettati seguendo risultati di studi di valore scientifico, specifici nel settore. 

Successivo a questo regolamento, il CE n. 1967/2006, nominato in precedenza 

nella sua versione di decreto ministeriale pubblicato per lo stato italiano, ha poi 

fornito indicazioni più dettagliate sulle misure da applicare, andando a 

completare in maniera più soddisfacente quello precedente. Il regolamento in 

particolare si pone l’obiettivo di creare una effettiva strategia per la protezione e 

conservazione degli ecosistemi marini e dunque anche degli stock ittici pescati. 

L’applicazione del regolamento, stando a quanto cita il testo, avviene 

nell’ambito delle operazioni di pesca condotte in mari del Mediterraneo, per 

pescherecci comunitari, ovvero con bandiera degli stati membri dell’UE, nelle 

acque territoriali di altri stati comunitari ed in quelle internazionali, ma anche per 

                                                            
189 Regolamento (CE) n. 2371/2002 Relativo alla Conservazione e allo Sfruttamento Sostenibile delle 
Risorse della Pesca nell’Ambito della Politica della Pesca Comune. Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee. 20/12/2002. 
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pescherecci di stati non membri in acque comunitarie.190 Le misure di cui viene 

preso atto riguardano la determinazione di taglie minime degli esemplari pescati 

per lo sbarco; l’aumento delle dimensioni delle maglie delle reti da pesca per 

andare ad incidere sul tasso di mortalità del novellame e ridurre la quantità di 

pescato fuori standard  e/o sotto-taglia che viene rigettato in mare privo di vita; il 

divieto di alcune tecniche e attrezzature di pesca troppo dannose (es. impiego 

di sostanze narcotiche o apparecchiature elettriche); la diminuzione dello sforzo 

di pesca delle imbarcazioni; la salvaguardia e il supporto alla pesca artigianale, 

la quale non registra danni alla portata di quella industriale ed inoltre è molto 

positiva per un maggior benessere sociale ed economico; la ricerca di 

specifiche misure gestionali per la pesca sportiva, per la pesca delle specie 

migratorie e la pesca in particolari sottozone geografiche che necessitano di un 

trattamento piuttosto ad hoc. 

  

                                                            
190 Regolamento (CE) n. 1967/2006 Relativo alle Misure di Gestione per lo Sfruttamento Sostenibile delle 
Risorse della Pesca nel Mar Mediterraneo e Recante Modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che 
Abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94 . Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 8/2/2007. 



132 
 

3.4 L’attualità della Fossa di Pomo 

 

Analizzando invece la situazione odierna della questione Fossa di Pomo, 

bisogna sicuramente soffermare l’attenzione sul materiale normativo più 

recente. 

In vigore da circa un solo anno, ovvero dal 2017, il nuovo piano di utilizzo è 

accompagnato da grandi aspettative riguardo il cambiamento e le sorti della 

gestione di quest’area. L’aspetto più innovativo delle nuove direttive, è la 

decisione di istituire una FRA in corrispondenza della Fossa di Pomo. A 

pubblicare la raccomandazione è stato il GFCM che ricordiamo, in quanto 

Organizzazione Regionale per la Gestione della Pesca ufficialmente in carico 

della gestione delle risorse ittiche del Mar Mediterraneo, ha il potere di emanare 

raccomandazioni vincolanti applicabili per zone di pesca che necessitino misure 

e restrizioni, allo scopo di garantire maggiore salvaguardia dell’ecosistema e di 

conseguenza anche della fauna ittica pescabile.191 Questa decisione venne 

presa durante la quarantunesima sessione della commissione, tenutasi nella 

città di Budva, in Montenegro dal 16 al 20 di Ottobre. 

FRA è un acronimo che sta per Fisheries Restricted Area che in italiano 

significa zona di restrizione per le attività di pesca. Queste sono zone istituite 

tali perché individuate come particolari e sensibili aree, situate in acque 

profonde, che costituiscono habitat essenziali, vale a dire indispensabili per il 

compimento delle diverse fasi vitali e di accrescimento delle specie ittiche lì 

residenti, che dunque meritano un piano di gestione attento alla loro 

salvaguardia nel tempo.192 

A partire dall’anno 2006 sono state stabilite dal GFCM ben 7 FRA su tutto il 

panorama del Mar Mediterraneo.193 Quella della Fossa di Pomo è l’unica al 

momento nell’intero Mare Adriatico ed è stata istituita seguendo il parere del 

                                                            
191 Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Website officiale della Commissione 
Europea https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_it  
192  Website Ufficiale di Food and Agricolture Organization of the United Nations. General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (GFCM). Fisheries Restricted Areas (FRAs). 
http://www.fao.org/gfcm/data/map-fisheries-restricted-areas/en/  
193 Website Ufficiale di Food and Agricolture Organization of the United Nations. General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (GFCM). GFCM recommendations and resolutions. 
http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/  
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Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca (SAC), espresso appunto durante 

lo stesso anno 2017 durante la diciannovesima sessione del comitato tenutasi 

in Slovenia, nel mese di Maggio. Il SAC è l’organo ufficiale di divulgazione del 

parere scientifico settoriale, interno al GFCM.194 

La FRA istituita nella Fossa di Pomo venne dichiarata un metodo per migliorare 

la condizione di alto sfruttamento degli stock ittici demersali dell’area, in 

particolare del nasello e dello scampo. A subire limitazioni furono le attività di 

pesca commerciale ma anche quelle di pesca ricreativa, come ad esempio 

quella sportiva, subacquea, o anche quella turistica professionale. Venne 

dichiarata la necessità di designare dei porti per lo sbarco dei pescherecci 

diretti nella nuova FRA per attività di pesca commerciale; lo sbarco obbligatorio 

in porti prestabiliti fu una decisione rinnovata secondo le raccomandazioni 

GFCM/40/2016/1.195 La grande utilità di questa decisione sta nel riuscire a 

facilitare le operazioni di monitoraggio e dunque di scoperta di attività di pesca 

illegali, non dichiarate e non regolamentate. 

Venne deciso l’obbligo di essere in possesso di autorizzazioni per la pesca 

nella FRA apposite, da dover mostrare oltre alla specifiche patenti per la pesca, 

già obbligatorie in precedenza; questo allo scopo di distribuire in maniera 

ottimale, in termini spaziali e temporali le diverse tipologie di attrezzi impiegati 

per la pesca nell’area ed evitare così concentrazioni troppo dannose per le 

specie ittiche.196 

L’area della Fossa di Pomo venne suddivida in tre sub-aree, le quali vennero 

differenziate per modalità di accesso ed utilizzo.  

                                                            
194 Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali 
nell’ambito delle GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale) e GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale). 
Novembre, 2017. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
195 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October 2017. Rome. 2018. 
196 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017. 
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197 

 

Nella zona A, delimitata dai punti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, sono sempre vietate tutte 

le attività di pesca ricreativa, commerciale e professionale che prevedono l’uso 

di reti da posta, trappole di vario genere, reti a strascico ed ogni tipologia di reti 

da fondale.198 

Nella Zona B, delimitata dai punti 3, 4, 5, 6, le stesse tipologie di reti proibite 

perennemente nella zona A, subiscono un fermo pesca che si limita alla durata 

di circa due mesi, dal 1 Settembre al 31 Ottobre. Questo fermo limitato si ripete 

ogni anno a partire dal 2017.199 Un’eccezione al fermo è possibile, permettendo 

attività di pesca nell’area ad un’imbarcazione e/o ad un proprietario che abbia 

dimostrato un diritto storico di pesca in loco, che deve essere poi comprovato 

oltre al permesso di pesca specifico, già ottenuto,  per condurre le sue attività 

nella precisa zona. Dunque a tale scopo esiste una lista di pescherecci che 

                                                            
197 Immagine acquisita dal documento FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October 2017. Rome. 2018. 
198 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017.  
199 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017. 
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hanno ottenuto dei permessi ad hoc per continuare la pesca durante i fermi. 

Nonostante questo, i pescherecci autorizzati non possono comunque superare 

le due giornate di pesca alla settimana durante i periodi di fermo; quelli 

autorizzati che invece pescano nei periodi di fermo, utilizzando reti da traino 

multiple, hanno la libertà di pescare solo un giorno a settimana durante i fermi. 

La zona C, delimitata dai punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vede la proibizione 

delle attività di pesca impieganti i medesimi attrezzi con l’aggiunta specifica di 

divieto di tutte le attività  di pesca ricreativa, per  lo stesso periodo istituito 

anche per la zona B, ovvero un periodo di circa due mesi che parte dal 1 

Settembre e termina il 31 Ottobre, a partire dal 2017.200 Anche in questa zona, 

ad avvenuta dimostrazione del diritto storico delle attività di pesca e effettivo 

possesso dell’ autorizzazione specifica, per le imbarcazioni e/o i proprietari che 

utilizzano metodi quali reti da fondale, da posta, da strascico e trappole, 

possono essere concessi dei permessi, differenziati per tipologia di reti. Le 

imbarcazioni autorizzate con reti da strascico possono, durante il periodo di 

fermo, pescare nella zona solo di Sabato e Domenica, dalle ore 5 del mattino 

alle 22. Quelle autorizzate che invece impiegano qualsiasi altra tipologia di reti 

da fondale, reti da posta e trappole, possono pescare nella zona durante le 

giornate di Lunedì e Giovedì, dalle 5 del mattino alle 22.201 

Come si riesce a capire dalle indicazioni presentate dal GFCM, per una 

porzione molto estesa della FRA, non è assolutamente prevista ed acconsentita 

alcuna attività di pesca, di nessun genere. A quest’area è corrispondente l’area 

chiamata Fondale della Fossa di Pomo, che come abbiamo visto in precedenza 

è la più profonda, completamente posizionata in acque internazionali. Il indicato 

ed anche tutte le decisioni stabilite durante l’evento, cominciarono ad essere 

considerate in atto a partire dall’anno 2017 per un periodo di validità di circa 4 

anni, che si concluderà al termine dell’anno 2020, proprio il 31 Dicembre. 

Per quanto riguarda invece i possibili permessi di pesca, rilasciati 

specificatamente per i periodi di fermo, nello stesso momento di stesura delle 

                                                            
200 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017. 
201 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017. 
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raccomandazioni, la GFCM stabilì la possibilità per ogni CPC202 di comunicare 

una lista definitiva di suddette imbarcazioni, entro il 30 Aprile 2018, la quale 

sarà la lista definitiva di riferimento per tutto l’anno 2018, indicante dunque tutte 

le imbarcazioni autorizzate ai determinati permessi sopra elencati. E come per il 

2018, ogni anno entro lo scadere di Aprile può essere comunicata una nuova 

lista valida per quell’anno. Questa lista deve indicare minuziosamente ogni 

dettaglio identificativo delle imbarcazioni attuale, ma anche del passato, nel 

caso essa abbia uno storico. Per ogni imbarcazione è necessario indicare: 

nome, numero di matricola, numero di registrazione al GFCM; in caso 

esistesse: vecchio nome, vecchia bandiera, il proprio segnare radio 

internazionale; e poi ancora la tipologia di imbarcazione e relativi dettagli sulla 

lunghezza e la capacità di tonnellaggio; dati anagrafici e contatto del 

proprietario e del capitano; indicazione sulla tipologia di attrezzo utilizzato nella 

FRA; indicazione rispetto il permesso stagionale di pescare nella FRA di cui già 

l’imbarcazione è in possesso; numero di giorni abilitati per l’esercizio alla pesca 

ed infine il porto di appartenenza.203 

Per le imbarcazioni presenti su questa lista, ovvero quelle che potranno 

pescare nelle zone B e C durante i periodi di fermo, diventa obbligatorio avere a 

bordo, funzionante,  il VMS, il sistema di monitoraggio imbarcazioni e/o il 

sistema di identificazione automatico AIS, e sarà necessario che gli attrezzi di 

pesca che verranno utilizzati siano registrati ed identificati correttamente alle 

autorità competenti, prima dell’inizio di ogni attività di pesca. 

Come ulteriore indicazione viene anche confermata la possibilità, qualora venga 

intercettato un peschereccio utilizzante reti da fondo, da traino, da posta o 

trappole il quale non sia previsto di alcuna autorizzazione, di permettere le 

attività di pesca solamente fino alla velocità di 7 nodi, esclusivamente per 

veicoli equipaggiati di VMS e/o AIS.204 

 

                                                            
202 Acronimo in Lingua Inglese che sta per Parti Cooperanti non Contraenti, ovvero le autorità 
corrispondenti alle marinerie coinvolte in questo caso. 
203 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October ,2017. 
204 FAO. Report of the forty-first session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM), Budva, Montenegro, 16–20 October, 2017. 
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3.5 Implementazione delle politiche europee. Il lavoro delle autorità e le 
sanzioni in Italia 

 

Indagare sulle possibili difficoltà che potrebbe comportare il monitoraggio di 

tutte le attività di pesca commerciale risulta un passaggio molto utile per 

conoscere l’impegno di entrambe autorità e proprietari delle aziende 

ittiche/pescherecci, a contribuire all’applicazione del materiale legislativo 

vigente a livello europeo. 

Per quanto riguarda il panorama italiano, ed in particolar modo continuando ad 

indagare sul caso della Fossa di Pomo, lo studio di informazioni relative ad 

alcune delle marinerie locali, distribuite lungo la costa dell’Adriatico centrale 

italiana, ha fornito delle indicazioni preziose riguardo l’impegno alla 

salvaguardia ambientale, e la cautela nel tutelare gli impatti sociali ed 

economici di tali attività. 

Ad esempio, per quanto riguarda la marineria Termoli, una delle marinerie 

minori coinvolte del caso della Fossa di Pomo ed unica ad essere localizzata 

sulle coste della regione Molise, le direttive europee rielaborate dai decreti 

ministeriali italiani degli ultimi anni hanno cambiato non poco la complessiva 

situazione ed in generale la realtà della pesca commerciale locale. In 

particolare i decreti ministeriali pubblicati negli anni 2009 e 2016 i quali 

imposero nuove linee guida per gli attrezzi impiegati, fermi biologici e 

indicazioni per il ridimensionamento dello sforzo di pesca. Nello specifico del 

porto di Termoli i più grandi pescherecci che svolgevano le loro attività di pesca 

nella GSA 17, Nonno Nicola, Maretto Beniamino e Giobbe, i quali erano tutti 

parte della categoria grandi imbarcazioni, furono elette alla demolizione, 

facoltativa, appunto incoraggiata tramite un decreto ministeriale risalente al 

2008, riuscendo a riscuotere una somma di circa 500.000 mila euro cada 

peschereccio, fondi sponsorizzati dalla Comunità Europea per il rinnovamento 

delle flotte comunitarie, allo scopo di favorire l’adattamento alle nuove direttive 
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per la pesca e dunque investire le somme per acquistare dei pescherecci a 

norma delle nuove leggi.205 

Quello della marineria di Termoli non  si tratta affatto di un caso isolato, in effetti 

molte aziende ittiche su tutto il territorio italiano hanno colto l’occasione della 

loro eleggibilità ai fondi comunitari in seguito al decreto indicante il 

ridimensionamento delle imbarcazioni, per demolire i pescherecci ritenuti ormai 

troppo potenti, ottenendo questi fondi per costruirne di nuove, più adatte, capaci 

di un minor sforzo di pesca. 

In generale, su tutto il territorio italiano, i sistemi di controllo introdotti in materia 

di pesca, successivamente alla pubblicazione dei decreti reinterpretanti le leggi 

comunitarie, sembrano molto effettivi; non è assolutamente facile sfuggire al 

controllo delle autorità e nei casi in cui si verificano delle infrazioni, delle multe 

molto salate aspettano coloro che le hanno commesse, trasformando la battuta 

di pesca di quella giornata in tutt’altro che proficua, ma al contrario piuttosto 

dispendiosa.  

Come già detto in precedenza, tutti i pescherecci nazionali hanno a bordo il 

VMS, Vessel Monitoring System, il quale attua una trasmissione dati in tempo 

reale tramite un programma al computer che si basa su un sistema satellitare. 

Gli ufficiali addetti, rappresentati le autorità marittime locali, riescono sempre ad 

essere al corrente della posizione delle imbarcazioni che risultano appartenenti 

al medesimo porto, ovunque esse siano localizzate, sia in acque nazionali che 

internazionali, ovvero in questo caso specifico tutta l’area della GSA 17. 

Per quanto riguarda il monitoraggio del pescato invece, tutte le imbarcazioni 

che superano i 12 metri di lunghezza sono obbligate a compilare il formato 

elettronico del così detto giornale di pesca, istituito con i regolamenti CE n. 
1967/2006, n. 1224/2009 e n. 404/2011.206 È possibile ottenere il modulo da 

compilare scaricando l’applicazione per tablet, che si chiama log-book. I 

                                                            
205  Website Ufficiale di My News.it. Termoli. Inizia la demolizione dei pescherecci della flotta termolese. 
Maggio, 2018. http://www.mytermoli.com/termoli/40-cronaca-termoli/28574-inizia-la-demolizione-dei-
pescherecci-della-flotta-termolese-  
206 Website Ufficiale di PMI.it Pierini. Pesca, il giornale di bordo elettronico. Dicembre, 2011. 
https://www.pmi.it/tecnologia/infrastrutture-it/182083/pesca-il-giornale-di-bordo-elettronico.html  
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pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri sono invece gli unici a poter 

utilizzare ancora il formato cartaceo di questo documento. 

Questo documento è di importanza fondamentale allo scopo di raccogliere dati 

sulle tipologie di pescato, di sbarcato e monitorare la sua provenienza ed inoltre 

la sua destinazione sul mercato; i dati sono molto preziosi e costituiscono la 

base per le ricerche riguardo le attività di pesca svoltesi su tutta la GSA 17, in 

questo caso particolare, le quali serviranno poi a valutare anche i livelli di 

sfruttamento e/o di vitalità degli stock ittici. 

Dunque questo giornale deve essere compilato indicando diverse informazioni, 

le quali poi nell’insieme servono a descrivere tutte le caratteristiche di una data 

battuta di pesca. In primo luogo, accendendo il tablet, per accedere 

all’applicazione, bisogna fare un accesso al sistema con l’inserimento di 

username e password che sono consegnati all’Armatore, ovvero colui che 

conduce il peschereccio ed è responsabile della sua attività. Dopo di che è 

prevista una sezione con tutti i dati anagrafici della stessa persona, che vanno 

inseriti una sola volta, al primo utilizzo del software. Dopo questi due passaggi 

iniziali si passa alla parte importante dei dati da compilare e poi condividere, 

che va completata seguendo la logica dei movimenti del peschereccio in 

questione. Le varie parti da completare sono: 1) Partenza, dove indicare data e 

ora dell’uscita dal porto; da quale porto si effettua la partenza; quali attrezzi da 

pesca sono a bordo al momento della partenza; se ci sono riserve di pescato di 

uscite precedenti ancora a bordo ed in caso affermativo, di quali tipologie di 

pesce si tratta. 2) Operazioni di Pesca, dove poter descrivere le caratteristiche 

delle attività di pesca effettuate. Si riesce a posizionare l’imbarcazione tramite 

l’inserzione automatica di coordinate geografiche, individuate tramite satellite, 

che serviranno a registrare i punti esatti di calate e recuperi degli attrezzi 

impiegati. Poi ancora si deve indicare il numero delle calate totali, a che 

profondità e di che durata sono state le calate; se le attività sono state effettuate 

con dei partner. Si passa poi alla registrazione del pescato, di cui si deve 

indicare la specie e le quantità pescate, espresse in Kg. 3) Dichiarazione 

Notifica Preventiva di Rientro in Porto, che deve essere effettuata almeno 4 ore 

prima dell’effettivo rientro in porto, indicando dettagli della previsione riguardo il 
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rientro (orario di arrivo previsto, porto di destinazione e motivazione del rientro). 

A questo punto  il sistema presenta un tasto di invio dei dati  descritti fino a 

questo momento, alle autorità del porto di destinazione. In caso però il pescato 

non sia consegnato in porto ma venga spostato su un’altra imbarcazione, 

direttamente in mare, ecco che si passa a compilare la 4) Dichiarazione di 

Trasbordo, indicando i dati della nave ricevente, quale tipologia di specie, 

quanti Kg vengono trasbordati, ed altre caratteristiche del pescato. Nel sistema 

è inoltre possibile inserire dati riguardo 5) Dichiarazione di rigetto in mare; 6) 

Dichiarazione perdita attrezzi; 7) Dichiarazione di rientro in porto, effettuata 

dopo il rientro; 8) Dichiarazione di Sbarco, indicando data, ora, luogo, tipologie, 

Kg e caratteristiche del pesce sbarcato; 9) Dichiarazione di trasferimento, di 

specie vive ad altre imbarcazioni coinvolte.207 

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, ogni armatore ha l’obbligo di 

inoltrare alle autorità il giornale di bordo, 1 volta al giorno nell’arco delle 24 ore 

dall’uscita in mare, anche in caso di mancanza di pescato effettivo.208 Con una 

tale descrizione delle attività di pesca, della tipologia di pescato e della 

destinazione di esso, si riescono a raccogliere utilissimi dati i quali vengono poi 

rielaborati per appunto approfondire studi e ricerche nel capo. 

Inoltre c’è da considerare la severa modalità di ammonimento di tutte le azioni 

illegali, che le autorità marittime italiane applicano appunto nei momenti in cui si 

verifichi qualsiasi situazione od azione non ritenuta propriamente legale 

nell’ambito dell’utilizzo di spazio marino e risorse. Nel panorama legislativo 

italiano, la legge che ha introdotto le nuove misure in materia di sanzioni è la 

n.154/ del 28 Luglio 2016 chiamata Disposizioni in Materia di Semplificazione e 

di Sicurezza Agroalimentare, entrata in vigore nell’Agosto dello stesso anno. 

L’articolo 39 di questa legge è interamente dedicato alla normativa per il settore 

pesca ed acquacoltura. In generale nell’articolo vengono nominate le intenzioni 

di scoraggiare e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata ed inoltre introdurre ulteriori misure per la protezione 

                                                            
207 Manuale di Bordo. Giornale Operativo ( e-Logbook). 
file:///C:/Users/Sara/Downloads/GuidaInLinea(1).pdf  
208 Manuale di Bordo. Giornale Operativo ( e-Logbook). 
file:///C:/Users/Sara/Downloads/GuidaInLinea(1).pdf 
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dell’ecosistema e delle risorse dell’ambiente marino. Le tipologie di reati 

nominati sono svariati. Si passa dalla pesca di specie ittiche ritenute protette, 

alla detenzione di quantità di pescato superiori alla norma, dall’attività di pesca 

in acque territoriali di altri stati o in zone marine particolarmente tutelate, alla 

pesca tramite attrezzature e strumenti ritenuti non permessi/legali/appropriati. Il 

senso di quest’aggiornamento legislativo è quello di stabilire delle sanzioni 

monetarie in base alla definizione del reato, che sia un reato grave o uno meno 

grave, o siano illeciti amministrativi. Le pene stabilite dunque possono essere 

pene principali o pene accessorie, oppure sanzioni amministrative principali o 

accessorie. I reati sono sicuramente quelli ad avere un peso importante; nei 

casi più gravi si può rischiare dai due mesi a due anni di detenzione, dovendo 

inoltre pagare un ammenda che varia dai 2.000 ai 12.000 euro. Per i reati 

minori e gli illeciti amministrativi invece, le sanzioni da pagare vengono 

proporzionate in base al quantitativo di pescato illecito/illegale detenuto a 

bordo. Si arriva a poter pagare un’ammenda fino ai 75.000 euro. Ogni somma 

potrebbe poi diventare esattamente il doppio nel caso ad essere detenute siano 

le specie particolarmente protette di tonno rosso e pesce spada. Infine, il 

sistema dei punti sulle licenze e le patenti di pesca, stabilisce  la sospensione 

dai 3 ai 6 mesi per alcuni reati e addirittura la revoca della licenza stessa, in 

caso il reato si riverifichi in determinate tempistiche.209 

La combinazione di questi sistemi e l’alto grado di severità delle sanzioni, 

scoraggia intensamente l’esercizio di attività che verrebbero appunto con 

altissima probabilità individuate immediatamente, e punite come casi di 

infrazione ed illegalità. Dunque, per lo meno nel panorama delle aziende 

italiane dedicate alla pesca commerciale nella zona dell’Adriatico Centrale, 

l’andamento della legalità sembra essere assicurato, in maniera anche molto 

rigida. 

Un argomento riguardo al quale sorge spontaneo interpellarsi a questo punto è 

cosa accade invece per gli altri attori, non italiani, coinvolti nella pesca 

commerciale nel mare Adriatico e nella GSA17. Per ogni area di acque 

                                                            
209 Atto di Legge, 28 Luglio 2016, n.154. Deleghe  al  Governo  e  ulteriori   disposizioni   in   materia   di 
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitività  dei   settori agricolo e agroalimentare,  nonché  
sanzioni  in  materia  di  pesca illegale. Disposizioni in Materia di Semplificazione e Sicurezza Alimentare. 
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internazionali, l’entità responsabile dei pescherecci adoperanti, in questo caso, 

attività di pesca commerciale, rimane il paese di origine, ovvero quello di cui il 

peschereccio porta la bandiera. Immaginando la realtà della GSA17, sembra 

una missione non troppo difficile poter comunque seguire tutte le azioni ed i 

movimenti eseguiti dalle singole imbarcazioni, ma in realtà non è affatto così, 

specialmente quando si tratta di zone di acque internazionali più estese. Ecco 

che quindi garantire un comportamento in linea con le differenti normative 

vigenti per la pesca nella determinata zona  di acque internazionali non è una 

missione semplice. Non lo è neanche per la GSA17 infondo perché al momento 

la mancanza di un autorità specifica come quella della Guardia Costiera ad 

esempio, dedita al controllo del rispetto delle norme vigenti, in modo specifico 

nelle acque internazionali, non esiste.210 Garantire dunque che, nel caso di 

studi analizzato, Italia, Slovenia e Croazia rispettino tutte unitamente le direttive 

comunitarie, in maniera equa e per una gestione coerente, rappresenta una 

sfida complessa. Sicuramente ogni paese coinvolto, membro della Comunità 

Europea, è dovuto a rispettare le misure decise dai vari organi istituzionali 

competenti, senza che il comportamento del vicino possa influenzare in alcun 

modo la possibilità di avere ottenere particolari permessi ulteriori di pesca. 

L’Associazione Armatori Pesca del Molise afferma che sebbene le direttive 

europee, le regole e modalità della pesca nella GSA 17 continuano a non 

essere coerenti per gli altri stati coinvolti:<< le imbarcazioni croate che pescano 

molti più giorni e soprattutto anche di sabato e domenica. >>211 Questo è un 

motivo di grande preoccupazione per la categoria degli armatori delle marinerie 

italiane coinvolte in attività di pesca nella GSA 17, le quali si trovano 

svantaggiate considerando la quantità di pescato che riescono a produrre 

rispetto ai loro dirimpettai croati. Entrando in pieno nell’argomento degli effetti 

economici e quella sociali delle attività di pesca per le marinerie italiane dirette 

nella GSA 17, bisogna ricordare come questo sia argomento non meno cruciale 

                                                            
210 Website Ufficiale di The Guardian. Goldenberg. High seas need international police force, says former 
UK foreign secretary. February, 2014. https://www.theguardian.com/environment/2014/feb/25/david-
miliband-international-oceans-police-force 
211 Website Ufficiale di My News.it. Termoli. Inizia la demolizione dei pescherecci della flotta termolese. 
Maggio, 2018. http://www.mytermoli.com/termoli/40-cronaca-termoli/28574-inizia-la-demolizione-dei-
pescherecci-della-flotta-termolese-  
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della questione. La profonda e recente crisi nel settore della pesca 

nell’Adriatico, ha scosso profondamente la stabilità produttiva che ha da sempre 

caratterizzato questo mare. Inquinamento, calo della produzione per fattori 

biologici delle specie ittiche, e poi ancora i decreti con le altissime sanzioni e il 

ridimensionamento della capacità di pesca, l’arrivo di prodotti d’importo sul 

mercato ed il conseguente brusco calo dei prezzi del pesce italiano, sono 

significati il fallimento, e più in generale uno stato di profonda instabilità 

economica per le molte aziende ittiche medio-piccole caratteristiche del 

panorama Adriatico italiano. Non è sicuramente una situazione che riguarda le 

sole regioni italiane coinvolte nel caso della Fossa di Pomo, anzi si parla di un 

fenomeno riguardante tutte le regioni costiere che si affacciano sul mare 

Adriatico, senza distinzioni. In particolare trovo su un articolo pubblicato online 

risalente al 2017, il tema discusso in maniera identica, riguardante però la 

situazione del settore pesca dell’Emilia Romagna:<< E così finisce che in 

Emilia-Romagna, regione con il più importante distretto europeo delle vongole 

(a Goro, 1.600 addetti), 1.362 imprese nell’acquacoltura, 190 battelli per la 

pesca a strascico e 220 piccoli pescatori, il grosso del pesce sia tutto di 

importazione: su 150 milioni di valore della produzione (vongole incluse), una 

metà viene esportata e nel contempo si importa pesce per quasi 600 milioni di 

euro (dati Coldiretti).>>212  

Al porto di Vasto, altra marineria situata in Abruzzo, che vanta una posizione 

vantaggiosa per i pescherecci diretti alla Fossa di Pomo, per dare un 

significativo supporto a tutti gli armatori locali, allo scopo di effettuare tutte le 

procedure di vendita dei prodotti ittici in modo che siano coerenti con le varie 

normative, evitando penalizzazioni ulteriori per procedure incorrette, sono stati 

utilizzati dei fondi concessi dalla Federazione Europea della Pesca, per istituire 

un mercato d’asta, organizzato in uno spazio apposito nell’area della banchina, 

non molto lontano all’approdo dei pescherecci. In questo mercato, al quale 

partecipano anche le autorità sorveglianti della Marineria e quelle sanitarie, i 

prodotti ittici appena sbarcati vengono registrati ed i dati raccolti contribuiscono 

                                                            
212 Website Ufficiale Il Sole 24 Ore. Nell’Adriatico pesca in crisi. Le istanze romagnole arrivano a Roma. 
Ilaria Vesetini. Febbraio, 2017. https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-02-21/sos-
marinerie-romagnole-pesca-agonia-se-non-cambiano-norme--120129.shtml  
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a garantire la continuità della tracciabilità del prodotto. Questo non è una 

conquista da poco. In effetti oltre ad essere un metodo di sorveglianza molto 

efficiente per le autorità ed utile allo scopo della raccolta dati, è anche un 

metodo di garanzia per gli armatori che procedono nelle loro attività in maniera 

completamente legale, e partecipando all’asta contribuiscono alla lotta e 

all’interruzione della commercializzazione dei prodotti ittici provenienti da attività 

illegali e pesca di frodo. In questo mercato si approvvigionano rivenditori locali e 

attività che utilizzano i prodotti per la ristorazione. Questo significa che il 

prodotto ittico diventa rintracciabile fino al suo arrivo in tavola.213  

Il sistema d’asta è un’idea molto interessante anche per garantire il completo 

smercio dei prodotti ittici a livello locali, coinvolgendo tutto i commercianti ed i 

grossisti dei dintorni. La garanzia per gli armatori di non rimanere con 

dell’invenduto, favorendo appunto la compravendita del prodotto nazionale, è 

abbinata a buone probabilità di ristabilire i prezzi dei prodotti nazionali sul 

mercato, favorendoli infine a quelli importati. Sicuramente al momento il sistema 

costituisce un’opzione molto apprezzata e di riscontrato successo nell’area di 

Vasto ed anche in altre marinerie italiane, che stanno utilizzando dei fondi 

europei stanziati proprio allo scopo di rivalutare il ruolo decisivo del momento 

della vendita all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti ittici.214 

In generale, quello che risulta molto intuitivo nella questione, è poter osservare 

di quante diverse sfaccettature essa si componga. Dall’adattamento alle 

normative comunitarie in materia di capacità di tonnellaggio, all’applicazione 

delle normative aggiornate in materia di sanzioni per attività illecite, non 

dichiarate ed illegali, allo studio di strategie di supporto alla categoria dei 

lavoratori del mare. Tutte queste componenti, e molte altre ancora, si 

incastrano, a volte anche in maniera conflittuale tra loro, e sono tutte allo stesso 

tempo davvero fondamentali alla gestione dell’ambiente marino ma anche della 

                                                            
213 Website Ufficiale della Guardia Costiera Italiana. Vasto. A Pieno Regime Il Mercato Ittico al Porto di 
Punta Penna. Ottobre, 2010.  http://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/Pages/A-pieno-regime-il-
mercato-ittico-al-porto-di-Punta-Penna.aspx  
214 Website Ufficiale di Il Tirreno, Edizione Grosseto. Mercato ittico da rilanciare con fondi 
europei. Giungo, 2017. http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/06/01/news/mercato-ittico-da-
rilanciare-con-fondi-europei-1.15427172  
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comunità/società che di esso basa le sue attività economiche e dunque 

remunerative, e la sua stessa vita. 
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3.6 Approfondimenti: intervista all’ex-presidente dell’Associazione Armatori di 

Pescara. Considerazioni su metodi ed effetti economico-sociali, da un punto di 

vista interno alla questione 

 

Le dinamiche riguardanti il caso della Fossa di Pomo sono molto fluide. In pochi 

anni la zona è stata travolta da avvenimenti che hanno modificato di molto 

l’andamento delle attività commerciali ed hanno avuto un impatto economico e 

sociale, impressionante. 

Digitando sul web, alla ricerca di informazioni sugli avvenimenti di cronaca 

presso le marinerie che fanno da base per i pescherecci diretti alla Fossa di 

Pomo, indagando un po’ sull’impatto che tutti i continui stravolgimenti del 

settore hanno avuto sulla società, gli stipendi, l’impiego ed in generale 

l’andamento di benessere e/o crisi del settore lavorativo della pesca, si riesce a 

trovare molto materiale relativo alla città di Pescara, in Abruzzo. Come già 

menzionato precedentemente, la marineria di Pescara rappresenta, al giorno 

d’oggi, il principale porto per produzione ittica nel medio Adriatico, tra tutte le 

marinerie coinvolte nel caso della Fossa di Pomo. 

Negli anni subito successivi alla crisi economica del 2008 e all’ammissione della 

Croazia come membro dell’Unione Europea, anni in cui si sono visti pubblicati 

in Italia, numerosi decreti ministeriali reinterpretanti leggi comunitarie in materia 

di modifiche agli attrezzi di pesca e alle modalità per avvicinarsi ad una 

protezione dell’ecosistema marino più effettiva, sono stati numerosi i cortei in 

strada e le proteste della categoria degli armatori di Pescara, che non sono mai 

rimasti in silenzio, spesso accompagnati dai loro colleghi marchigiani, alzando 

la voce per parlare apertamente o meglio richiedere ascolto, ed affrontare gli 

effetti economici disastrosi che il settore ittico centro italiano stava accusando. 

Risalendo alle notizie pubblicate online rispetto lo scontento e la crisi del 

settore, che i giornali locali non hanno mai mancato nel documentare data la 

grande rilevanza del settore pesca per l’economia locale e regionale, si nota 

sempre in prima linea il personaggio di Mimmo Grosso, armatore della 
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marineria di Pescara ed ex-presidente dell’associazione degli armatori della 

medesima città, fino al 2016.215 

Allo scopo di riuscire ad attingere informazioni da un punto di vista interno alla 

questione, è risultato interessante provare a rintracciare il signor Grosso. 

Tramite le sue pagine social, è stato abbastanza facile riuscire a chiedergli di 

partecipare ad una chiacchierata telefonica informale, che avesse come 

obiettivo una conoscenza più approfondita della situazione della pesca nella 

Fossa di Pomo, tramite una prospettiva interna. Il signor Mimmo Grosso si è 

mostrato molto collaborativo, accettando volentieri l’invito alla telefonata che si 

è svolta durante il mese di Settembre 2018. Ascoltare il suo punto di vista è 

stato un contributo davvero illuminante per approfondire la questione. Lo 

scambio di informazioni  è stato molto utile allo scopo di comprendere come il 

problema della Fossa di Pomo sia un caso da dover considerare come 

condiviso tra più attori coinvolti e da dover risolvere intervenendo su diversi 

aspetti, sicuramente in modo simultaneo. 

Al telefono, Mimmo si offre di raccontare un po’ la storia del pescare 

nell’Adriatico Centrale, dagli inizi della sua carriera, circa 40 anni fa. Il discorso 

comincia sul tema dei fermi biologici, ripercorrendo la storia della loro istituzione 

nell’Adriatico, a partire dalla fine degli anni ’80, quando venne proposto come 

metodo per la prima volta in assoluto, in una fase di sperimentazione scientifica. 

Questo spunto storico serve ad introdurre il tema degli effetti economici con i 

quali, al momento, la categoria degli armatori deve fronteggiarsi. Mimmo 

afferma che il metodo dei fermi per la pesca, nella generale opinione della 

categoria degli armatori, ha sicuramente portato ad effetti di mercato piuttosto 

preoccupanti, invece che guidare verso la soluzione di un problema. È 

successo che un lungo periodo di provvedimenti, dedicati in particolar modo alle 

sole imbarcazioni utilizzanti reti a strascico, uniti poi ai fermi biologici, hanno 

portato oggi, come risultato, un mercato saturo di prodotti omogenei, che tocca i 

suoi più critici picchi, annualmente, al momento di riapertura alla pesca, dopo il 

mese di fermo. Non offrendo diversificazione del prodotto e scelta per gli 

                                                            
215 Website Ufficiale di Rete8.it. Moretti. Marinerie Adriatiche, parte la trattativa. Novembre, 2015. 
http://www.rete8.it/in-evidenza/12352815/  
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acquirenti, i prezzi sono calati drasticamente, e così anche lo smaltimento dei 

prodotti ittici sul mercato. Mimmo pone l’esempio della specie ittica 

comunemente chiamata triglia, altamente abbondante nelle reti, e poi l’esempio 

della specie comunemente chiamata seppia, che invece è diventata rarissima 

nell’Adriatico Centrale e nella zona di pesca della Fossa di Pomo. I motivi di 

incoraggiamento riproduttivo per alcune specie, in questo caso, sono significati 

l’ammonimento di altre. Per diversi anni le reti a strascico sono state le uniche a 

subire limitazioni e modifiche, individuate come unico vero attrezzo 

responsabile di disastrosi effetti sull’ecosistema marino; d’altro canto, è stata 

permessa maggiore libertà di utilizzo per attrezzi che però, egualmente a modo 

loro, hanno continuato a modellare la presenza e concentrazione di specie 

ittiche. In questo caso in particolare, responsabili della diminuzione delle seppie 

sono le reti da posta, le quali vengono calate per molte ore in mare e durante la 

loro sosta in acqua, intralciano la fase di deposizione delle uova della specie. In 

effetti al momento della ritirata a bordo, insieme alle reti da posta, vengono 

distrutte le uova deposte, spesso sulle stesse reti. Stesso discorso vale per 

altre specie, come ad esempio il merluzzo, pescato in quantità molto 

abbondanti rispetto le altre specie, proprio data l’ammonizione continuata degli 

strumenti che lo selezionavano, ovvero le reti a strascico.  

Il discorso generale portato avanti da Mimmo, sottolinea come per un tempo 

troppo lungo sia stato sottovalutato l’effetto sull’ambiente dell’impiego 

combinato delle diverse tipologie di attrezzi di pesca, mentre sia stato ammonito 

seriamente solo uno die tanti. Certo Mimmo affermando questo, si scagiona 

dall’ intenzione di voler negare l’importanza dell’impatto di strascico e draghe 

sull’ecosistema marino; ne è ben consapevole e conferma che dover intervenire 

alla riduzione dello sforzo di pesca è qualcosa di altamente fondamentale, ma 

sottolinea che ad essere stato inutile per molto tempo sia stato l’accanimento su 

il solo strascico. 

Una tipologia di attrezzi sottovalutati, ritenuta spesso anche un impego 

sostenibile, ed il quale utilizzo nell’Adriatico si è diffuso durante il corso degli 

anni 2000, e dunque molto di recente, è quella dei palangari. Quando si parla di 

palangari, bisogna immaginare che l’imbarcazione più piccola riesce a gettare 
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in mare circa 15-20.000 ami da posta con questo metodo, mentre per le grandi 

imbarcazioni si parla di  30-40.000 ami. La strategia dei palangari è di 

posizionare le fila con i numerosi ami, in maniera alternata, cosicché non venga 

lasciato scampo alle specie ittiche prese di mira. È ben risaputo tra i pescatori, 

che i palangari siano un attrezzo di pesca che implica determinate dinamiche 

che riescono, tanto quanto altri attrezzi, a ripulire il mare e ad avere quindi un 

decisivo impatto sulla mortalità delle specie ittiche.  

Precedentemente all’attuazione dell’ultima raccomandazione del GCFM, a 

quanto spiega Mimmo, durante i periodi di fermo per lo strascico, i palangari 

pescavano intensivamente nell’area della Fossa di Pomo per poi, alla fine dei 

fermi, spostarsi man mano verso la costa, italiana o croata, in base alla 

bandiera di appartenenza. Questo creava una realtà produttiva per la quale al 

momento della riapertura alla pesca, nelle reti a strascico si notava comunque 

una minore quantità di pescato, ma soprattutto la poca diversificazione dei 

prodotti ittici in rete.  

Durante gli anni della sua presidenza all’Associazione degli armatori di 

Pescara, Mimmo si è battuto senza sosta per cambiare una situazione non 

coerente, ha elaborato diverse proposte che prevedevano, invece di limitazioni 

per tipologia di attrezzatura, delle limitazioni dello sforzo di pesca e delle ore di 

pesca complessive, oltre ai fermi, ma che fossero condivise ed applicate per 

tutte le tipologie di attrezzi pescanti nella GSA 17. Conferma che gli armatori 

condividono a pieno titolo con le istituzioni europee la volontà di trovare dei 

metodi per far riposare il mare, perché sono ben consapevoli che un mare più 

produttivo per loro significherebbe lavoro ed entrate economiche. 

Il discorso si dirige sull’approfondimento della questione della responsabilità 

della gestione condivisa della porzione del mare Adriatico centrale, in particolar 

modo tra l’Italia e la Croazia, quando si considera la Fossa di Pomo. Mimmo 

parla di anni caratterizzati da andamenti molto disuguali, tra il comportamento 

dei pescherecci italiani e quelli croati. Il settore della pesca croato, considerato 

artigianale rispetto alle dimensioni di quello italiano, ha a lungo goduto di 

permessi completamente diversi, potendo pescare tutti i giorni216 e per tutto 

                                                            
216  Sette giorni, su sette. 
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l’anno, a differenza dei colleghi italiani che invece si sono visti obbligati a 

seguire le normative europee in materia di limitazioni varie. In particolare, 

precedentemente al periodo delle trattative per l’adesione croata all’Unione 

Europea, e poi anche durante, il settore ittico croato ha goduto di incredibili 

libertà e l’opinione degli armatori italiani a riguardo si è molto inasprita. Una 

certa rivalità intercorre dunque ancora oggi tra i settori ittici dei due paesi. 

La Croazia gode di un vantaggio che però è ineguagliabile. La Fossa di Pomo 

sprofonda proprio nelle sue acque territoriali. Anche in questo caso, solitamente 

nei periodi di fermo per le imbarcazioni italiane, i pescherecci croati, si sono 

sempre recati a svolgere le loro attività intensive nella Fossa, al di là delle 12 

miglia, ovvero nella parte situata nelle acque internazionali; poi alla riapertura 

della pesca per le imbarcazioni italiane, tornavano a concentrarsi 

principalmente alla pesca nella zona delle acque territoriali nazionali, 

continuando però a tartassare la Fossa di Pomo. Mimmo si domanda 

retoricamente a questo punto, per tutti questi anni, che tipo di tutela della zona 

è stata fatta, alla luce di questo andamento? A quanto pare, la sua opinione e 

quella di molti suoi colleghi, conferma, è che non sembra al momento essere 

giunti ancora a risultati interessanti, considerando in modo particolare che le 

direttive europee in materia continuano a cambiare probabilmente a causa della 

loro poca attitudine. A quanto pare, la situazione descritta, sembra essere non 

solo caratteristica di un passato recente, ma qualcosa che accade all’ordine del 

giorno. Chi si reca in mare continua ad osservare pescatori croati pescare 

senza sosta, mentre l’Italia vede sempre più penalizzato il mercato ittico 

nazionale, ed impieghi e stipendi degli impiegati del settore. 

Mimmo parla di un tavolo blu organizzato annualmente a Roma, come uno 

spazio dove i rappresentanti nazionali delle associazioni di mestiere possono 

ritrovarsi a discutere di aspetti fondamentali che poi verranno anche forniti 

come dati agli studi di settore diretti dalla Commissione Europea, allo scopo di 

proteggere gli interessi ed i diritti degli armatori italiani. La situazione politica 

italiana però a detta sua, ha contribuito, per molti anni e tra l’alternarsi dei 

diversi governi, a conferire a questo momento di ascolto degli armatori italiani, 
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poca serietà. Ecco che loro, come categoria, si sentono a questo punto ormai 

abbandonati da tempo, inascoltati ed ignorati. 

Una forte critica viene fatta anche alle decisioni comunitarie, prese alla base di 

studi scientifici che però, secondo Mimmo, non riescono a valutare la realtà e le 

dinamiche che solo chi sta in mare può realizzare. Ad esempio, la decisione di 

cambiare dimensione e forma delle maglie delle reti217 è ritenuta da Mimmo una 

decisione alquanto inutile. Il motivo è che una volta in trazione, le maglie, 

indipendentemente dalla loro forma, si stringono a tal punto che qualsiasi pesce 

entrato in rete, non ha alcun modo di poterne uscire. Ed in generale, le varie 

limitazioni di diverso tipo, costringono chi come lui, è proprietario di una 

imbarcazione che misura all’incirca 20 metri, di fare dei giri lunghi, difficoltosi, 

delle manovre che, specialmente quando ci si trova in condizioni di brutto 

tempo durante la stagione invernale, mettono a rischio tutta la sicurezza del 

lavoro in mare, con possibili rovesciamenti dell’imbarcazione, ed addirittura, 

come è capitato in numerose situazioni, la vita dell’equipaggio è sempre a dura 

prova. 

Tornando a discutere delle ingiuste dinamiche di mercato, Mimmo racconta che 

i dati ufficiali, comunicati dalle statistiche nazionali, comunicano agli armatori 

italiani che il pesce da loro prodotto serve a soddisfare all’incirca il 30% del 

fabbisogno e della richiesta totale nazionale. Mimmo così come tutti i suoi 

colleghi però continuano a chiedersi perché il loro prodotto rimane spesso 

invenduto e da buttare, in particolare durante alcuni periodi specifici dell’anno, 

oppure viene completamente svenduto a prezzi assurdamente bassi, mentre è 

molto più stabile l’andamento di vendita e profitto dei prodotti importati 

dall’estero sul mercato italiano.218 

Il pesce fresco, in Italia, non manca mai. Dalla Grecia, dalla stessa Croazia e gli 

altri paesi vicini, impiega all’incirca 1 ora per arrivare sul banco italiano. Questo 

è qualcosa che pone le aziende italiane in una posizione di assoluta e mancata 

competitività. Per Mimmo la strategia di salvaguardia dovrebbe cambiare e gli 
                                                            
217 Maglie di 50 mm, quadrate o romboidali, per le reti a strascico. 
218 Mimmo Grosso, ex-presidente dell’Associazione Armatori della città di Pescara, ad oggi ancora 
armature operante presso la stessa marineria, mi racconta durante l’intervista telefonica informale che 
il prezzo a cui è stato venduto il pesce per la paranza, ovvero frittura di pesce, nell’estate 2018, sul 
mercato abruzzese è di 0,20 cent. di Euro al Kg. 
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armatori italiani dovrebbero trovare un modo per garantire più diversità di 

prodotto nelle loro reti, perché di tanto pesce, tutto uguale, non ne ha bisogno 

nessuno ma anzi, è proprio questo aspetto ad averli mandati in crisi. 

La Slovenia, altro paese coinvolto nella pesca alla Fossa di Pomo, viene citato 

nella conversazione in riferimento ad un altro caso, ovvero quello della pesca 

nella zona di mare situata di fronte le coste friulane e slovene. Mentre i 

pescherecci italiani osservano il fermo biologico periodico annuale, solo ad un 

passo dal confine, gli armatori sloveni sono liberi di recarsi in mare senza 

limitazioni particolari, perché quella slovena è considerata una flotta artigianale. 

Intanto però quella zona continua ad essere pescata intensivamente ed il 

prodotto ittico che arriva sul mercato nazionale, invece di essere italiano, risulta 

essere importato dalla Slovenia. Per Mimmo questa non è né tutela del mare, 

né tantomeno tutela sociale della categoria dei lavoratori del mare. Non ha 

senso che siano solo gli italiani a seguire certe norme. E non si può neanche 

pensare di stare tutti fermi e non pescare.  

La soluzione per chi vive il mare e vuole sopravvivere economicamente è 

trovare un compromesso condiviso, di un importante riduzione di sforzo ed ore 

di pesca, per produrre meno prodotto sì, ma più assortito, assicurando allo 

stesso tempo di non rischiare che il prodotto italiano vada fuori mercato ma 

possa rimanere competitivo. 

Il discorso si dirige poi su un altro aspetto molto rilevante, ovvero quello 

dell’inquinamento del mare. Mimmo racconta sarcasticamente che una volta, 

pescando in una zona accessibile della Fossa di Pomo, riuscì a fotografare un 

frigorifero, scaricato proprio l’ in alto mare, insieme a tanta altra spazzatura. In 

generale, conferma che navigando in mare durante le battute di pesca, si vede 

tanta immondizia e soprattutto plastica dispersa ovunque, anche nella stessa 

Fossa di Pomo. Questo è un altro uso improprio e dannosissimo 

dell’ecosistema marino, che incide anche a scapito della pesca e quindi la 

produttività. Il riciclo e smaltimento illegale di rifiuti in mare è un’attività, che 

tanto quanto la pesca, necessita con urgenza un piano d’azione e monitoraggio. 

Purtroppo è ben risaputo che questa tipologia di attività è spesso gestita dalla 
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criminalità organizzata ed è un argomento poco facile da approcciare, che 

nasconde  molti altarini, accordi sporchi. 

La tracciabilità del prodotto, è un altro discorso molto rilevante. L’etichettatura 

del prodotto, che deve essere effettuata a bordo, è uno dei processi più 

importanti che riguarda il prodotto ittico. Grazie a quella il consumatore finale 

riesce ad avere un metro di giudizio e decidere consapevolmente che tipo di 

prodotto voler acquistare e portare in tavola. Il pangasio del fiume Mekong che 

costa 3 euro al Kg, oppure pesce dell’ Adriatico a 10 euro al Kg? 

La telefonata con Mimmo si protrae per circa un’ora. Tra qualche battuta 

caratterizzata da un sarcasmo ed un tono amareggiati ed affermazioni 

scomode, al saluto finale si accompagna la promessa di poter presto riparlare 

della questione, magari con la speranza di poter dire qualcosa di nuovo, di più 

positivo. 

Quello che è stato possibile tratte dalle parole del signor Mimmo, è che la 

categoria degli armatori, probabilmente riuscendo a parlare in generale e non 

solo del caso della Fossa di Pomo, è una categoria che non ha bisogno di 

essere investita da continui nuovi provvedimenti, decisi tramite la rielaborazione 

matematica di dati, che avviene in luoghi troppo lontani dalla vera realtà, molto 

complessa e formata da  numerose sfaccettature da considerare. Gli armatori 

ed i loro rappresentanti hanno bisogno di essere ascoltati ed il loro punto di 

vista, la loro conoscenza del mare ha bisogno di essere considerata, come dato 

prezioso e veritiero. 

Il caso del mare Adriatico costituisce una realtà, composta da tanti aspetti 

differenti, alla quale difficilmente di possono applicare le stesse misure valide 

per altri ambienti, addirittura neanche quelle valide per gli altri mari che formano 

il Mediterraneo. 

Il senso che si dovrebbe dare alla questione, allo scopo di trovare una 

soluzione, sarebbe quello di innanzitutto uniformare l’applicazione delle direttive 

di fermi e limitazioni, per tutte le attività svolte in mare, dallo smaltimento di 

rifiuti, al trivellamento dei giacimenti fossili, a tutte le pratiche di pesca 

impieganti i più diversi attrezzi, addirittura anche a chi pesca con la canna da 

pesca o il retino, in spiaggia. 
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In secondo luogo uniformare la stessa applicazione per tutti coloro che 

usufruiscono delle risorse di un determinato ambiente, e non solo alcuni, 

indipendentemente da quanto grandi o piccole entità esse siano. 

Solamente in questo modo, l’impegno di diminuire lo sforzo e le ore di pesca, 

potrebbero veramente risultare un metodo effettivo, allo scopo di recuperare 

uno stato di salubrità dell’ambiente marino, garantendone un uso sostenibile e 

vantaggioso. 
219 

  

                                                            
219  Tutte le informazioni contenute nel paragrafo 3.3.3  sono estrapolate dalla rielaborazione  dell’ 
intervista telefonica informale (54: 56 ‘’),  registrata secondo il consenso dell’intervistato, tenutasi in 
data 12/09/2018, con il Signor Mimmo Grosso, armatore presso la marineria di Pescara ed ex-presidente 
dell’Associazione Armatori della città di Pescara, fino all’anno 2016.  
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IV. Capitolo 

Conversione alla sostenibilità del mare a livello globale 

 
4.1 Un generale cambiamento di direzione 

 

La sostenibilità è uno dei concetti più nominati al giorno d’oggi. Si tratta della 

meta più giusta, verso la quale ogni cittadino, ogni comportamento ed ogni 

attività antropica devono dirigersi. La conversione alla sostenibilità risulta nel 

mondo contemporaneo qualcosa di assolutamente essenziale e d’altro canto lo 

sviluppo progressivo di qualsiasi entità ha l’esigenza di essere completamente 

sostenibile. 

Il termine esigenza è in effetti una chiave molto importante quando si pensa alla 

nascita del concetto di sostenibilità. 

Non abbiamo bisogno di viaggiare molto indietro sulla linea del tempo per 

risalire al momento in cui sia arrivata la consapevolezza che una società 

ambientata in un mondo altamente industrializzato e globalizzato non stavano 

portando a risultati del tutto positivi ed anzi non prospettavano che un futuro 

alquanto decadente. Ci si cominciò a render conto che ad essere penalizzato, 

prima di qualsiasi altra cosa, era l’ambiente. L’ecosistema tutto, contenitore di 

tutti gli esseri viventi, delle loro vite ed esistenze, aveva ormai intrapreso un 

percorso di estremo sfruttamento che sembrava tutt’altro che dirigersi verso il 

termine. Nel mondo contemporaneo ogni tipologia di risorsa e materia primaria 

offerta generosamente dalla natura non è solamente utilizzata, ma sfruttata 

oltre ogni limite, ridotta allo stremo, rischiando di terminare per sempre e 

scomparire definitivamente dalla faccia della terra. 

Come già nominato in precedenza, questo spiacevole destino, capitato a molte 

creature viventi del mondo animale, cacciate oltre ogni limite per diversi motivi, 

ha causato un estrema penalizzazione per molte specie, che spiacevolmente 

hanno poi raggiunto l’estinzione. E così come per esse, gli incessanti ritmi di 

produzione e consumo hanno iniziato un processo di deterioramento 
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ambientale così tanto grave da aver infine dimostrato la pericolosità per gli 

stessi umani di permanere sulla loro terra. 

Come si vive sulla terra senza più animali? Senza più risorse? In un ambiente 

inquinato, dove è tossico poter bere qualsiasi fonte d’acqua, mangiare qualsiasi 

alimento e persino respirare? 

Storicamente, il primo decennio successivo al grande boom economico del 

mondo occidentale degli anni ’60, fu un momento molto rilevante. Gli anni 70’ 

furono il periodo della sensibilizzazione, soprattutto da parte del mondo 

occidentale, alle questioni come diritti umani, anti-nucleare e natura/ambiente; 

cominciò ad essere presa in considerazione l’opzione di poter cambiare 

prospettiva, guardando la natura con un’attenzione differente, potendo 

cominciare a dargli un valore non più meramente economico, ma anche etico. 

Più concretamente questo fu il momento in cui l’ideologia di integrare un 

rispetto per l’ambiente nel panorama delle produzioni industriali e tutte le attività 

economiche, cominciò a prendere forma reale. 

Il primo fondamentale evento a segnare le sorti di un nuovo modo di trattare 

l’ambiente fu la così detta Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, 

tenutasi a Stoccolma, capitale della Svezia, dal 5 al 16 Giugno del 1972. Il 

risultato prodotto da queste giornate fu quello di individuare dei principi da 

seguire e secondo i quali poter tutelare meglio l’ambiente, inteso come bene 

comune di cui tutti gli uomini, quelli del presente ed anche le generazioni future, 

godono il diritto e la libertà di poter usufruire, in quanto luogo in cui vivono. Gli 

Stati presenti, 112, le organizzazioni internazionali e le agenzie ONU che 

parteciparono alla conferenza, lavorarono alla stesura di una serie di 

raccomandazioni non vincolanti, che però diventarono successivamente 

materia condivisa per lo studio di legislazioni ed accordi internazionali futuri. I 

26 principi che vennero pubblicati vertono sul concetto di uguaglianza degli 

uomini di godere dell’ambiente in cui sono ospitati e del dovere che poi ognuno 

di essi eredita, del dover salvaguardare lo stesso ambiente; dover 

salvaguardare la possibilità per la natura di continuare a rinnovarsi e a produrre 

risorse preziose per le generazioni del futuro; dover salvaguardare flora, fauna 

ed in generale tutta la vita selvatica; poi ancora vengono dettate delle linee 
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generali riguardo il rilascio di sostanze tossiche nell’ambiente; vengono 

associati stabilità economica ed ambiente parlando di disastri naturali e paesi in 

via di sviluppo; viene nominata l’esigenza di pianificazione per le attività umane 

ed anche le zone abitative; poi viene fatto un importante focus sul ruolo 

dell’educazione e della ricerca scientifica per continuare a progredire nel campo 

della salvaguardia ambientale; per ultima viene evidenziata la necessità alla 

cooperazione e alla coordinazione dello sforzo dei vari paesi e cittadini del 

mondo.220  

Sebbene in questa fase l’argomento non sia che in uno stadio solamente 

iniziale, dove ancora l’uomo è un grande punto focale dell’argomento, è proprio 

questo il momento in cui l’essere umano sembra cominci a condividere con 

l’ambiente un certo medesimo livello d’importanza, per la prima vera volta. 

Uno dei grandi risultati di questa prima conferenza fu di certo la creazione 

dell’UNEP, la United Nation Environmental Program, che è appunto un 

programma al quale aderiscono le nazioni appartenenti alle Nazioni Unite, allo 

scopo di cooperare per questioni di salvaguardia e protezione ambientali.221 

La prima volta in assoluto che venne nominato il concetto di sostenibilità fu in 

occasione della pubblicazione del rapporto Our Common Future, della 

Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, nel 1987.222 Fino ad oggi, 

l’affermazione dell’allora presidente della commissione ed anche primo ministro 

norvegese, ovvero la Gro Harlem Bruntland, rimangono rappresentative del 

vero significato della parola sostenibilità e del concetto di sviluppo sostenibile: 

"lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i 

propri".223 Il rapporto Bruntland amalgamò i concetti di sviluppo della società 

umana e tutte le sue conseguenze con l’ambiente, fino a presentarli come degli 

elementi non più considerabili separatamente l’uno rispetto l’altro. Partendo da 

questa base concettuale diventò fondamentale cominciare ad immaginare un 
                                                            
220 Website Ufficiale di ONU Sustainable Development Goals – Knowledge Platform. 
A/CONF.48/14/REV.1 - Report of the United Nations Conference on Human Environment. 
https://sustainabledevelopment.un.org  
221 Website Ufficiale di United Nations Environment Programme. https://www.unenvironment.org/  
222 Website Ufficiale di Scienza in Rete. Cassetti. L'Italia verso Rio+20. Aprile, 2012. 
https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/litalia-verso-rio20 
223 Gro Harlem Brundtland, 1987. 



158 
 

andamento di sviluppo che potesse tener conto delle varie componenti e tener 

sempre in considerazione e come prima prerogativa il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse. 

Da questo momento in poi il concetto di sostenibilità e l’esigenza di applicarla 

sono state caratterizzate da un crescendo continuo.  

Altri tanti eventi internazionali posero l’attenzione su diverse tematiche e 

problemi ambientali che necessitavano di piani d’azione e di intervento. 

Nel 1992 nella città brasiliana di Rio de Janeiro si tenne la Conferenza delle 

Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo alla quale parteciparono 172 paesi da 

tutto il mondo e la quale ebbe un audience internazionale mai osservato prima 

di allora. Vennero affrontati alcuni problemi ambientali ed in particolare quelli 

che avevano gli effetti più evidenti e disastrosi sulla vita del pianeta.224 Le gradi 

conquiste di quelle giornate furono la firma di tantissimi paesi su alcune 

importanti convenzioni internazionali: una sugli effetti e cambiamenti climatici ed 

una sulla protezione della biodiversità. Tutti i paesi furono inoltre firmatari della 

Dichiarazione di Rio, diretto risultato della conferenza che proponeva un 

impegno generale e mondiale alla protezione dell’ambiente e la Dichiarazione 

per la conservazione e protezione delle foreste. 

L’Agenda 21 fu il prodotto più interessante di quei momenti di discussione: 

un’agenda di impegni per il XXI° secolo, all’insegna della sostenibilità con un 

programma di azioni locali, regionali, nazionali ed internazionali per migliorare 

la situazione di alcuni settori ovvero la situazione economica e sociale 

dell’uomo nei diversi paesi del mondo; la conservazione e la gestione delle 

risorse naturali e dell’ambiente; la condizione di alcuni gruppi sociali e di 

lavoratori discriminati e/o svantaggiati; gli strumenti scientifici, giuridici di 

cooperazione ed il livello di collaborazione, informazione e formazione 

internazionale.225 

Al momento, un’altra agenda ispira verso la direzione della sostenibilità tutte le 

attività umane. È l’Agenda 2030, messa a punto e sottoscritta durante il mese di 

Settembre 2015 da 193 paesi, parte delle Nazioni Unite. 

                                                            
224 Website Ufficiale di Scienza in Rete. Cassetti. L'Italia verso Rio+20. Aprile, 2012. 
https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/litalia-verso-rio20  
225 Agenda 21. Uniced, 1992. https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21  
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Il periodo di impegno dei vari paesi per lavorare su quanto stabilito è partito nel 

2016 e durerà per i successivi 15 anni, per raggiungere idealmente le mete 

stabilite entro il 2030. 

L’Agenda si compone di 17 punti, i quali rappresentano davvero tutte le più 

critiche sfaccettature della condizione della vita umana ed ambientale sulla 

terra. Il successo finale sarebbe quello di riuscire a migliorare la condizione di 

ognuno di questi punti, per tutti gli individui e paesi, senza fare distinzione. 

 

226 

Per ognuno di questi punti, esistono dei relativi obiettivi da raggiungere, che 

sono in tutto un numero di 169 sotto obiettivi, i quali sono consultabili cliccando 

su ognuna delle caselline colorate sopra riportate, sul website ufficiale di 

UNRIC.227 

Per ognuno di questi punti è dunque possibile adottare delle strategie di 

miglioramento che puntano a rendere il comportamento umano a riguardo 

sostenibile, ovvero far sì che sia possibile raggiungere un determinato sviluppo 

di cui tutti, senza differenza alcuna, riescano a beneficiarne in modo equo e non 

solo nel presente, ma anche per le generazioni che verranno nel futuro. 

L’Agenda è sicuramente molto ambiziosa ma la precedente esperienza, ha 

dimostrato che quello di stabilire degli obiettivi comuni è di certo un metodo che 

                                                            
226 Immagine acquisita sul Website Ufficiale Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. 
Agenda 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030 
227 Website Ufficiale Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Agenda 2030. 
https://www.unric.org/it/agenda-2030 
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ben motiva allo sforzo reale della comunità internazionale. L’Agenda 21 ha 

portato risultati molto speranzosi per il futuro, migliorando le condizioni di 

povertà di tante persone nei paesi in via di sviluppo, garantendo un crescente 

accesso a fonti d’acqua migliori e stimolando investimenti per l’apertura di 

scuole e strutture per l’assistenza sanitaria, contribuendo alla lotta a malattie 

epidemiche e virus come HIV.228 

Come è possibile notare, il punto 14 è completamente dedicato alla vita 

sott’acqua. Approfondendo questo preciso argomento, è possibile individuare 

alcuni degli obiettivi fondamentali che stimolano tutto il ripensamento 

dell’utilizzo dei mari e delle loro risorse, argomento fulcro del mio studio di tesi. 

Un utilizzo ed uno sfruttamento del mare e degli oceani, e delle loro risorse 

alieutiche che sia sostenibile, consiste nel tentativo di condurne un utilizzo 

riducendo tutte le tipologie di inquinamento marino, come ad esempio la 

dispersione di elementi chimici e di rifiuti industriali di vario genere che causano 

l’acidificazione del Ph naturale salino; ed ancora puntare i riflettori sulle 

comunità locali, garantendo loro un accesso equo alle risorse del mare e far si 

che diminuiscano e non si verifichino più, al contrario, situazioni di 

emarginazione e violazione di diritti umani legati all’impossibilità di utilizzo delle 

risorse marine appunto; promuovere la conservazione di specie ed ecosistemi 

marini in pericolo e a rischio estinzione, per garantire la continuità dell’equilibrio 

ecosistemico. 

In particolare il punto 14.4 dice << Entro il 2020, regolare in modo efficace la 

pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non 

regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su 

base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, 

riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, 

come determinato dalle loro caratteristiche biologiche >>.229 

Dunque il lavoro ed i continui studi e valutazioni scientifiche riguardanti i mari ed 

anche la situazione della Fossa di Pomo, ed in questo particolare caso, le 
                                                            
228 Website Ufficiale di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/  
229 Website Ufficiale Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Obiettivo 14. 
https://www.unric.org/it/agenda-2030/30797-obiettivo-14-conservare-e-utilizzare-in-modo-durevole-
gli-oceani-i-mari-e-le-risorse-marine-per-uno-sviluppo-sostenibile  
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raccomandazioni del GCFM riguardo i metodi di accesso e regolamentazione 

delle attività di pesca nell’area, sono coerenti con quest’agenda e vengono 

appunto ispirate al raggiungimento degli obiettivi relativi al mondo marino, decisi 

nell’Agenda 2030. 

Quindi, cosa significa per un’azienda ittica, che pesca ad esempio nella Fossa 

di Pomo ed in generale nel Mare Adriatico, come nel nostro caso specifico, 

avere una condotta sostenibile? 

Ricapitolando tutto quello che è stato discusso e presentato fino ad ora, un 

deducibile comportamento sostenibile per le aziende ittiche consisterebbe nel 

rimanere fedele al concetto del non over-exploiting, cambiando strategia e non 

puntando al mero scopo del profitto e della lotta alla competitività sul mercato, 

ma approcciando il mare e le sue risorse  in modo da garantire la fruibilità di tali 

risorse per tutta la comunità internazionale e le generazioni future, non 

contribuendo all’estinzione delle specie ittiche e desertificazione dell’ecosistema 

marino, ma anzi essendo fautrici della sua protezione e conservazione. 

In maniera più pragmatica, adattarsi ad uno stile sostenibile è possibile per 

un’azienda dedita alla pesca commerciale, mantenendosi sempre 

costantemente aggiornata con le direttive pubblicate dagli appositi ministeri e 

dalle organizzazioni specializzate di settore, adattandosi sempre alle nuove 

misure in materia di tipologie di strumenti utilizzabili e metodologie applicabili 

durante le attività di pesca, strategie le quali vengono messe appunto ed 

aggiornate sempre tenendo in considerazione dati e studi scientifici di settore. 

Inoltre per garantire un percorso nella direzione dell’assoluta sostenibilità, le 

aziende ittiche dovrebbero garantire un costante aggiornamento e 

comunicazione dei dati di pesca alle autorità specifiche di settore, favorendo 

così trasparenza e possibilità di valutazione reale dell’impatto delle attività di 

pesca grazie appunto all’elaborazione dei dati condivisi, e d’altro canto 

scoraggiando e portando alla luce, in questo modo, tutte le attività illegali le 

quali non rispettano la legge in materia.  

Come quanto dichiarato dal Signor Mimmo Grosso, durante l’intervista, la 

categoria degli armatori italiani, si batte fortemente sull’argomento della 

tracciabilità del prodotto. 
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La tracciabilità è uno strumento di notevole potere ed influenza, che potrebbe 

dirigere in effetti l’andamento del mercato in maniera notevole. Per diversi 

aspetti, l’impegno di lavorare per garantire una lineare tracciabilità al prodotto, è 

un aspetto che potrebbe avere un importante impatto per quanto riguarda la 

sostenibilità della produzione del prodotto ittico, portando entrambe le categorie 

di produttori e consumatori ad assumere un atteggiamento attivo per la 

questione. Tra i diversi contributi alla sostenibilità che offre il lavoro della 

tracciabilità del prodotto ittico ci sono l’individuazione e dunque la battaglia alla 

pesca illegale, in tutte le sue forme.230 

La consapevolezza dell’importanza della tracciabilità, e soprattutto la capacità 

di utilizzare informazioni e dati forniti, non è però un processo automatico, che 

accade in maniera scontata. In effetti, facendo l’esempio italiano, il programma 

della tracciabilità del prodotto ittico è ben funzionante nel Bel Paese, ma quanti 

di noi, fino ad ora, hanno letto queste informazioni, al momento della compera 

al mercato? Oppure quanto è stato comune fino ad ora, informarsi sulla 

tipologia di pesce che ci viene servito nella ristorazione?  

Se c’è uno strumento che dovrebbe senza dubbio accompagnare il gran 

contributo che offre il lavoro della tracciabilità del prodotto, questo è 

sicuramente l’educazione a tale argomento, che sia educazione alimentare, 

rispetto i valori nutrizionali dei prodotti consumati, e sicuramente anche un’ 

educazione riguardo l’importanza di supportare l’economia locale, piuttosto che 

il prodotto importato. 

Con questo, si toccano due argomenti davvero fondamentali della questione 

sostenibilità, senza i quali probabilmente gli interventi delle autorità e delle 

istituzioni internazionali continuerebbero ad avere davvero un ruolo marginale. 

L’educazione e la partecipazione cittadina e sociale alla sostenibilità. 

Se si immagina un forte andamento di mercato, basato principalmente sulla 

richiesta di prodotto ittico nazionale italiano, ci si potrebbe di conseguenza 

aspettare un incremento positivo di introiti del settore ittico nazionale, e quindi 

maggior flusso monetario nel settore, crescente quantità di impiego, maggior 

                                                            
230 Ad esempio, pesca in zone protette e/o ristrette alle attività di pesca, pesca con attrezzi non 
permessi, detenzione di quantità e/o tipologie di specie ittiche non permesse, origine del prodotto 
ittico, se nazionale o importato, ecc. 
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sicurezza economica e benessere totale del Paese. Naturalmente come 

appunto è stato introdotto, alla base di tutto ciò non potrebbe che esserci un 

programma educativo ben strutturato, da poter offrire secondo diverse 

metodologie a tutti i cittadini, di ogni età quindi ad esempio nelle scuole, centri 

culturali, programmi cittadini ed associazioni dedicate a forme di educazione 

alternativa. 

Il tema del prodotto a chilometro zero, è tanto discusso e supportato come 

argomento a livello internazionale, da prediligere come metodo di scelta dei 

prodotti alimentari da consumare, per numerosissime ragioni, ed in generale 

per il suo alto contributo alla sostenibilità del prodotto, del lavoro e 

dell’economia locale.  

Un interessante articolo dedicato a spiegare il significativo impatto nella 

prospettiva della sostenibilità, che può avere scegliere di consumare prodotti a 

chilometro zero, è pubblicato sul website ufficiale di Expo 2015, l’esposizione 

universale tenutasi a Milano appunto nell’anno 2015 che come ricordiamo, è 

stata tutta dedicata al tema alimentazione, educazione alimentare e 

problematiche internazionali relative alla mancanza di cibo. L’articolo spiega 

che sebbene non ogni località nel mondo sia in grado di produrre quantità di 

prodotti alimentari in grado di soddisfare i bisogni della popolazione insediatavi, 

questo non è il caso dell’Italia, che invece date le fortunate circostanze 

naturalistiche ed ambientali è invece con il suo territorio, in grado di produrre 

alimenti diversificati che garantiscano una dieta sufficiente, variegata e sana per 

tutto il suo popolo. Favorendo il consumo dei prodotti nazionali dunque, non 

solo si potrebbe garantire già il fabbisogno di cibo nazionale, ma inoltre si 

contribuirebbe in maniera significativa all’economia del paese, risollevando di 

molto il settore di produzione agroalimentare e dunque il benessere del paese. 

Un altro aspetto sul quale si farebbe davvero la differenza, sarebbe poi quello 

dell’inquinamento atmosferico prodotto per il trasporto degli alimenti importati 

nel nostro paese. In effetti sarebbe risparmiato tutto il carburante per i trasporti 

stradali, navali ed aerei dei prodotti, il cui impiego è poi responsabile della 



164 
 

produzione di CO2 che viene rilasciata nell’atmosfera, la quale viene ritenuta 

l’elemento maggiormente responsabile dell’odierno cambio climatico.231 

Se immaginassimo di moltiplicare questo specifico andamento per tutte le aree 

del pianeta, la differenza di così tanti aspetti sarebbe davvero impressionante. 

È davvero importante quindi realizzare quanto una scelta di ognuno di noi 

riuscirebbe a cambiare la direzione in cui si dirige un andamento, che sia 

ambientale, sociale, economico, alimentare. 

Ognuno di noi può quindi contribuire per fare davvero la differenza riguardo la 

sostenibilità di ogni attività antropica, certamente supponendo di aver ricevuto 

un’educazione adeguata a riguardo, per sapere soprattutto che alternative ha di 

scelta su comportarsi durante lo svolgimento di azioni cruciali e significative. 

Questa è una verità generale, che non si applica solamente al settore ittico e a 

quale pesce preferire al banco del supermercato. Per ogni punto incluso 

nell’Agenda 2030, la vera differenza è costituita dall’attuazione di tutti i 

cambiamenti, piccoli o grandi che siano, da parte del cittadino. Alla fine dei conti 

il cambiamento di direzione è costituito dal cambiamento di mentalità ed azione 

del singolo, che solo infine può tramutarsi in un cambiamento globale. 

                                                            
231 Website Ufficiale di Expo Milano 2015. Magazine. D’Ambrosi. Cosa vuol dire chilometro zero quando 
si parla di cibo. Febbraio, 2015. http://www.expo2015.org/magazine/it/sostenibilita/km-zero-.html  
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4.2  Il contributo delle NGO  

 

La società odierna si basa su valori, tradizioni, tipologia di pensiero ed azione 

intrinsechi, ereditati nelle diverse epoche da quella che è la cultura caratteristica 

dei diversi luoghi. Ogni comportamento è motivato da aspetti peculiari della 

comunità che lo compie. 

Su tutto il tanto diversificato panorama globale, volgendo lo sguardo verso la 

ricerca degli aspetti più critici, che accomunano ed interessano le diverse zone 

del pianeta ed il diverso utilizzo delle risorse che è da sempre stato effettuato 

per giovare e migliorare la qualità della vita umana, il filo comune, che 

accomuna tutte le diverse esperienze di approccio uomo-risorsa, in particolar 

modo dall’epoca della società di massa e della globalizzazione, come è stato 

possibile osservare,  è proprio quello della mancanza di una prospettiva che 

abbia tenuto conto della vulnerabilità delle risorse stesse, del fatto che molte di 

esse siano finite e non rinnovabili, che non abbia considerato, per la maggior 

parte della durata della vita umana sulla terra, di fare un uso ponderato dei doni 

naturali, pensando alle generazioni future e la prosperità del genere umano, 

non solo in quel momento, ma anche in un lontano avvenire. 

Lo sviluppo della consapevolezza della società civile, riguardo alcuni temi 

odierni dal peso fondamentale per il benessere della comunità internazionale, 

costituisce la sfida principale per l’attuazione di reali cambiamenti a livello 

locale, regionale, nazionale ed infine globale. 

Il tema della società civile, è stato un argomento largamente discusso e 

teorizzato durante la storia, trattato da numerosi filosofi che nonostante la 

differenza di epoca e pensiero, hanno costantemente individuato nella società 

civile, un accordo comune tra le persone, che allontanasse tutto quello che si 

considera incivile, dirigendo la società verso ciò che è invece democratico.232 

L’importanza di creare una società civile globale consapevole è quella di 

riuscire a creare un accordo comune tra le diverse popolazioni che sorpassi i 

                                                            
232 Finke. Civil society participation in EU governance. Living Rev. Euro. Gov. 2. 2007. 
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confini nazionali e dove la democrazia sia rappresentata da coesione ed 

impegno rispetto certi temi di interesse comune.233 

L’educazione rimane un concetto di centrale rilevanza per la creazione di un 

certo livello di consapevolezza della società rispetto a temi d’impatto globale; 

essa rappresenta un aspetto imprescindibile allo scopo di invertire  

effettivamente la direzione verso la quale l’attività antropica si è diretta per molti 

anni, portando poi ad effetti indesiderati e catastrofici per lo stesso essere 

umano e la condizione della sua vita sulla terra. 

L’alto livello di inquinamento atmosferico ed ambientale ed il tanto discusso 

cambiamento climatico, l’estinzione di specie del mondo animale, over-

exploiting delle risorse naturali, ed il terminare delle stesse, sono solo alcuni dei 

temi riguardo la salubrità del pianeta, che più urgentemente necessitano di una 

considerazione prioritaria e soprattutto di piani risolutori ed impegno condiviso, 

della comunità internazionale. 

Conoscere l’impatto dei propri comportamenti, capire la rilevanza di un’azione 

od un utilizzo, apprendere le conseguenze che ne scaturiscono, costituisce il 

primo vero importante tassello nella missione di un cambiamento che si diriga 

verso la direzione della sostenibilità. 

La presa di consapevolezza da parte di una comunità è una componente 

fondamentale del processo di costituzione di una coscienza ed una 

sensibilizzazione sociale globale. 

Pensando al luogo per antonomasia, simbolo di educazione ed apprendimento, 

il più classico esempio è attualmente rappresentato alle istituzioni dell’istruzione 

pubblica e privata di ogni paese. Le scuole hanno certamente un ruolo 

indiscutibile sulla formazione dei giovani. Tutta l’esperienza di formazione, a 

partire da quella che inizia tra i banchi dei primi anni di scuola, a quella che 

conclude con studi universitari di ricerca, costituisce per ogni individuo la 

principale fonte di conoscenza, dove tutte le componenti più rilevanti del mondo 

del sapere, vengono introdotte e poi approfondite, in base a predisposizioni ed 

interessi. 

                                                            
233 Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
Dipartimento di Scienze Politiche, Cattedra di Diritto Internazionale. Anno Accademico 2013/2014. 
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In effetti, l’istruzione costituisce uno strumento dall’inestimabile potenziale e 

sicuramente un programma composto da progetti ben strutturati e compresi 

nell’offerta formativa scolastica, per la consapevolizzazione e sensibilizzazione 

verso determinati temi, continua a rappresentare uno degli strumenti più 

significativi allo scopo di modificare i comportamenti ed i modi di agire delle 

generazioni future, senza alcun dubbio. 

L’educazione però è un aspetto fondamentale non solo per chi gestirà 

businesses, politica, risorse ed ambiente e tutto il resto in un futuro prossimo, 

ma anche per chi lo sta già facendo. Non è abbastanza fermarsi solo alla 

formazione di giovani menti e personalità, allo scopo di formare migliori cittadini 

del futuro; inoltre la tanto diversificata distribuzione del benessere globale, 

osservata in precedenza, ci ricorda che purtroppo le opportunità non sono pari, 

e che quindi se l’istruzione in molti paesi nel mondo sembra un diritto 

essenziale ed inviolabile, per molte altre zone non è affatto così. 

La costante che rimane valida per tutta la popolazione mondiale e società 

odierna è la necessità di informarsi ed acquisire una conoscenza collettiva e gli 

strumenti del sapere necessari per attuare i cambiamenti idonei alla nuova 

filosofia della sostenibilità.  

Dunque dei luoghi in grado di proporre un’ offerta educativa ed alternativa da 

quella classica, risultano essere un aspetto di primaria importanza allo scopo di 

fare la differenza, e farla in tempi immediati.  

Una tipologia di istituzione la quale si è andata affermando nell’epoca della 

globalizzazione, come centro di sviluppo della democrazia, 

consapevolizzazione e partecipazione sociale attiva per numerose cause, è 

quella delle Organizzazioni Non Governative, ovvero le ngo.234 

Grazie allo sviluppo di metodi di comunicazione più veloci ed efficienti, 

organizzazioni come le ngo sono nate e si sono diffuse in maniera abbastanza 

rapida, raccogliendo impegno e risorse per la lotta rispetto problemi condivisi da 

numerose realtà locali, riscuotendo visibilità su scala internazionale, ispirando 

così la comunità globale a prendere coscienza di molte questioni critiche di 

                                                            
234 Acronimo in lingua Inglese che sta per Non Governmental Organization. 
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interesse condiviso, e cominciando man mano a diventare dei veri e propri 

attori, coinvolti sul panorama decisionale internazionale. 

Sebbene sia un argomento non del tutto facile quello di individuare una 

definizione unica di ngo, esse consistono in gruppi o organizzazioni di individui, 

di carattere non governativo ma privato, uniti su scala locale o internazionale, 

su base volontaria, che solitamente collaborano senza scopi di lucro235 con 

l’obiettivo di fornire servizi ed assistenza rispetto questioni ed argomenti 

particolarmente critici e di interesse sociale, come ad esempio protezione 

ambientale ed animale, diritti umani, assistenza sanitaria ed umanitaria.236  Il 

loro eco di influenza è davvero molto vario, in base anche alle dimensioni che 

l’organizzazione assume. I diretti interessati dell’impegno sostenuto dalle ngo, 

possono essere singoli individui, comunità locali, gruppi di persone, imprese ed 

istituti237 ma anche cause ambientali, protezione animale e di risorse naturali, 

che come discusso in questo studio, sono delle componenti altrettanto 

fondamentali per stabilire una salubre e sostenibile vita sul pianeta. 

Il terreno fertile sul quale ebbero occasione di nascere  ed affermarsi tali 

organizzazioni, riuscendo a diventare parte effettiva dell’assetto internazionale, 

è rappresentato da momenti storici di difficoltà sociale, durante i quali si 

manifestò l’esigenza di gestire differenti problematiche tramite l’intervento di un 

settore ulteriore che fosse quello della politica o dell’economia, spesso proprio 

per l’evidente mancanza di competenze specifiche e risorse necessarie. 

Tantissime questioni di rilevanza sono state trattate e supportate storicamente 

dall’impegno delle ngo, a partire sin dal diciottesimo secolo. L’impegno di tali 

organizzazioni si concentrò su temi molto sensibili che ancora oggi 

rappresentano dei periodi indelebili nella storia dell’umanità. Per citare alcuni 

argomenti per i quali il lavoro delle ngo lasciò il segno, è d’obbligo ricordare la 

                                                            
235 È in effetti anche definita no-profit. 
236 Website ufficiale di Encyclopedia Britannica. Karns. Non-govermental Organization. 
https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization 
237 Lewis. Nongovernmental Organizations, Definition and History. London School of Economics and 
Political Science. April, 2009. 
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questione dell’abolizione della schiavitù, in particolare del popolo afro-

americano, ed ancora il diritto di voto per le donne.238 

Nel 1945, nella Carta delle Nazioni Unite viene stabilito per la prima volta in 

modo ufficiale l’importante ruolo che le ngo assumono per la società 

democratica, specificando la possibilità per il Consiglio Economico e Sociale di 

consultare le organizzazioni competenti nei particolari settori d’interesse, per 

questioni specifiche.239 

Il momento d’incremento più significativo a livello mondiale dell’esistenza di 

queste organizzazioni si è registrato in particolar modo tra il 1980 ed il 1990, e 

nel 2000 le Nazioni Unite dichiarano che il numero di grandi ngo, attive ed 

affermate a livello internazionale si aggira intorno alle 35.000 unità.240 

Al giorno d’oggi, le numerosissime ngo esistenti, in particolar modo quelle 

affermate ed attive a livello internazionale, contano su teams di esperti, 

specializzati dei disparati campi d’interesse ad azione delle stesse, risultando 

delle istituzioni altamente professionali e qualificate.241 

Il livello di coinvolgimento delle ngo, nel processo di creazione di governances e 

norme di carattere internazionale, è vario. Esse esercitano funzioni di proposta 

di soluzioni, di sollecitazione per interventi o necessità decisionali riguardo 

alcuni temi, e denuncia di situazioni critiche. Si fanno rappresentanti di valori 

condivisi dalla comunità internazionale e cercano di colmare delle lacune nelle 

fasi di accertamento, controllo e promozione di soluzioni innovative242, 

soprattutto incidendo su aspetti che non rientrano nello specifico delle 

competenze di entità governative e politiche, come ad esempio interventi ed 

aiuti umanitari/sanitari in aree dove ne esiste un alto bisogno, la divulgazione di 

pareri tecnici/scientifici rispetto alcune situazioni critiche, ambientali ed 

umanitarie. 

                                                            
238 Davies. The Possibilities of Transnational Activism: The Campaign for Disarmament between the two 
World Wars (History of International Relations, Diplomacy and Intelligence). Brill. Ottobre, 2007. 
239 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo X, Articolo 71. http://legal.un.org/repertory/art71.shtml 
240 Lewis. Nongovernmental Organizations, Definition and History. 
241 Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
242 Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
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Nel panorama delle norme internazionali, si riescono ad individuare tre diversi 

livelli di coinvolgimento delle ngo, ovvero quello diretto, indiretto ed 

autonomo243. 

Per quanto riguarda la produzione delle norme, le ngo riescono a partecipare in 

modo diretto qualora questa possibilità sia prevista nello statuto nelle 

organizzazioni intergovernative, durante le conferenze internazionali, nel caso 

in cui esse siano appunto specializzate nel settore che viene trattato in sede di 

riunione. Esse possono ricevere e fornire informazioni e documenti sul tema 

della conferenza, avendo la chance di comunicare la propria posizione e punto 

di vista a riguardo. Per contributo indiretto invece si tiene conto del peso 

dell’influenza che le ngo riescono ad esercitare per cambiare la percezione 

pubblica rispetto alcuni temi e di conseguenza dirigere la fase di produzione 

delle norme. Campagne educative e di sensibilizzazione, tramite ricerca e 

condivisione di dati scientifici, sono in grado di diffondere messaggi forti, 

mettendo in circolo sentimenti di urgenza d’azione e cambiamento. Esprimendo 

esplicitamente poi la loro posizione rispetto ai temi di centrale interesse, le ngo 

offrono supporto ideologico e teorico agli Stati che condividono la medesima 

percezione della questione, contribuendo a rinforzare l’opinione pubblica 

rispetto una direzione piuttosto che un’altra. Infine le ngo possono assumere un 

ruolo autonomo nella fase della produzione di norme internazionali, decidendo 

di pubblicare dei documenti per suggerire norme, principi o risoluzioni utili per la 

soluzione di determinate situazioni. Questo contributo può avere un importante 

effetto data la possibilità per le organizzazioni intergovernative di poter 

eventualmente adottare nel testo della risoluzione finale, quello elaborato e 

suggerito dalle ngo. In caso contrario, queste risoluzioni non hanno un valore 

legale e vanno a costituire delle norme di buona condotta, di cui l’infrazione 

rimane valutabile solo creando una forte consapevolezza etica dei 

comportamenti degli Stati.244 

                                                            
243 Citazione di Tramontana. Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale. CEDAM. 
2013, riportata sul documento di Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non Governative 
nell’Ordinamento Internazionale. 
244 Spiegazione del Concetto di Partecipazione  delle Ngo alla Produzione di Norme Internazionali in 
maniera Diretta, Indiretta ed Autonoma riportata sul documento di Sabattini. Il Ruolo delle 
Organizzazioni Non Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
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Analizzando invece il ruolo che le ngo riescono ad assumere per il controllo 

dell’attuazione ed il rispetto delle norme internazionali, si può considerare come 

contributo diretto la costante indagine che esse effettuano, in particolar modo 

riguardo casi di infrazione di diritti umani e tutela ambientale, presentando dei 

veri e propri ricorsi agli organismi di controllo che gestiscono le relative 

questioni; l’impegno indiretto per il controllo dell’applicazione delle norme 

internazionali consiste invece nella pubblicazione periodica di rapporti che 

vengono redatti per monitorare le eventuali situazioni di infrazione di norme 

internazionali e che vengono indirizzati direttamente agli organi di controllo di 

tali situazioni. Infine la partecipazione autonoma  a questa causa consiste 

piuttosto nella raccolta di dati riguardo la condotta dei vari attori i quali si sono 

impegnati per una certa causa ed ad esempio hanno rettificato un determinato 

accordo; lo scopo della pubblicazione di tali dati è sempre quello di creare una 

certa consapevolezza sugli andamenti gestiti dai diversi stati ed attori 

internazionali coinvolti, per tenere la società globale cosciente su quanto 

accade.245 

Il grande potenziale attuale delle ngo, tra le diverse tipologie di intervento che 

sono state nominate e supporto sul quale sono impegnate, è costituito 

principalmente dal ruolo che interpretano nell’offerta di proposte alternative di 

sviluppo e partecipazione, basate su pareri e dati scientifici e sulle norme di 

diritto già affermate. In particolar modo, i rapporti e le ricerche che vengono 

condotte per valutare le responsabilità degli Stati ed in generale degli attori 

governativi coinvolti nei diversi casi, rappresentano fonti imparziali le quali non 

difendono le parti di nessun attore coinvolto ma offrono un’analisi obiettiva sulle 

varie tematiche. La pubblicazione sul web e tramite altri mezzi di 

comunicazione di questi reports li rende consultabili da tutta la popolazione 

mondiale. Essi diventano dei mezzi fondamentali, obiettivi ed imparziali, sul 

quali costituire la tanto fondamentale consapevolezza della società globale, 

garantendo maggiore libertà e democrazia.  

                                                            
245 Spiegazione del Concetto di Partecipazione  delle Ngo al Rispetto di Norme Internazionali in maniera 
Diretta, Indiretta ed Autonoma riportata sul documento di Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non 
Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
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Dunque sembra possibile affermare che l’impegno delle ngo offre sicuramente 

un validissimo spazio da dove poter cominciare il cambiamento sociale: << In 

being ‘‘not governmental’’ they constitute vehicles for people to participate in 

development and social change in ways that would not be possible through 

government programmes […] they constitute a ‘‘space’’ in which it is possible to 

think about development and social change in ways that would not be likely 

through government programmes.>>246 

Se certamente il ruolo delle ngo sia considerabile come un ben affermato e 

funzionale strumento informativo ed educativo per la popolazione, dal 

potenziale impatto internazionale, non è del tutto possibile affermare che sia di 

tutto successo anche la partecipazione delle stesse alle fasi decisionali 

internazionali. 

Il recentissimo esito della poco soddisfacente COP24, Conferenza delle Nazioni 

Unite sul tema del Cambiamento Climatico, tenutasi a Dicembre 2018 nella città 

polacca di Katowice, ci ricorda che in passato, durante un’altra COP, ovvero la 

16, tenutasi nell’anno 2013 sempre in Polonia ma questa volta nella capitale, 

nonostante la partecipazione e l’impegno di diverse e famose ngo, la 

conferenza si diresse in una direzione poco aperta al dialogo e ad i 

compromessi suggeriti dal lavoro di analisi delle ngo; di fronte ai poteri politici 

ed economici dei grandi attori presenti alla conferenza, gli interessi dei settori 

industriali, ad oggi considerati i maggiori responsabili delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell’atmosfera, furono trattati con priorità rispetto quelli della 

salute del pianeta e della vita su di esso. Le ngo le quali presenziarono alla 

conferenza, si dedicarono per l’occasione alla stesura di un rapporto di 

valutazione di rischi ed effetti riguardo le emissioni 247, stilato da esperti del 

settore che però non fu abbastanza considerato e non servì a direzionare 

l’attenzione della discussione in alcun modo. I rappresentanti delle ngo 

partecipanti al forum di discussione, a quel punto, di comune accordo, decisero 

infine di rinunciare alla partecipazione alla conferenza, considerando immorale 

                                                            
246 Citazione di Bebbington, 2008, riportata sul documento di Lewis. Nongovernmental Organizations, 
Definition and History. 
247 Action Aid, Care, WWf. Tackling the climate reality: A framework for establishing an international 
mechanism to address loss and damage at COP19. November, 2013. 
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l’atteggiamento delle potenze coinvolte nell’evento. Decisero invece di 

continuare con un approccio di coinvolgimento per loro più tradizionale, di 

propaganda ideologica a livello internazionale, tramite i classici mezzi di 

comunicazione, esercitando sempre un ruolo d’influenza sui governi, ma in 

questo caso dei singoli Stati.248  

L’esempio di quanto accaduto durante la COP19 è sicuramente utile a valutare 

una realtà di certo non infallibile dell’impegno delle ngo, nelle loro possibilità di 

partecipazione all’assetto normativo e funzionale internazionale. È 

fondamentale tenere a mente che o contenuti pubblicati e divulgati dalle 

organizzazioni, non hanno mai valore né legislativo né decisivo e quindi non 

vincolante, sebbene nella maggior parte dei casi siano un veicolo fondamentale 

allo scopo della conoscenza dei fatti, con tanto di proposte risolutive. Qualsiasi 

contenuto prodotto dallo studio di una ngo, conserva per definizione lo status di 

raccomandazione, e deve sicuramente passare tra i processi tecnici decisionali 

ufficiali per avere poi un’applicazione reale. In altre parole, anche se la ngo più 

famosa al mondo, avvalsasi del team di esperti più qualificato esistente, 

dovesse valutare una fine del mondo imminente, questo non significherebbe in 

alcun modo che i governi di tutto il mondo proverebbero a trovare una soluzione 

immediata, per salvare il pianeta. In effetti, questa non è che poi la situazione 

odierna. 

Nonostante la costante caratteristica meramente consultiva del parere delle 

ngo, come già detto, molte di esse, durante la loro storia, hanno fatto la 

differenza per diversi temi davvero importanti per la salute del pianeta e 

dell’uomo. L’impegno costante ed i ferrei valori di coloro che hanno creduto 

nella missione di ogni organizzazione, hanno smosso posizioni culturali e 

politiche, modificando efficacemente atteggiamenti critici, in idee di sostenibilità, 

rispetto del pianeta e del genere umano. 

Durante la storia della loro esistenza, lo spettro di interesse ed azione delle ngo 

si è molto diversificato.  Numerose ngo sono impegnate nel settore della 

salvaguardia di ambienti e risorse naturali. 

                                                            
248 #COP19 : Nessun Accordo a Varsavia. Le ONG abbandonano la Conferenza sé sul Clima. 
https://www.ambientequotidiano.it/2013/11/25/cop19-varsavia-conferenza-clima/  
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Alcune di esse costituiscono al giorno d’oggi delle vere e proprie istituzioni 

indiscutibili per la divulgazione di informazioni e pareri che influenzano gli 

andamenti decisionali per la gestione di determinate questioni, a livello 

internazionale. Inoltre partecipano all’elaborazione e garanzia delle norme 

internazionali, secondo diverse strategie. Esse sono dei veri e propri attori 

protagonisti nell’assetto internazionale e tanto quanto le entità governative, 

diventano fautrici e sostenitrici di trasformazioni necessarie e fondamentali per il 

mondo contemporaneo.249 

Sul tema della salvaguardia ambientale e delle risorse naturali, non si può che  

menzionare la grande influenza internazionale che ormai riscuote 

l’organizzazione di Greenpeace. La sua esistenza risale al 1971, anno in cui i 

membri fondatori del primo vero gruppo di attivisti, furono coinvolti in un’ 

operazione sul campo, durante la quale riuscirono ad impedire le 

sperimentazione americana di armi nucleari, programmata nel nord dell’Oceano 

Pacifico, la quale avrebbe potuto danneggiare un’area naturalistica situata in 

Alaska.250 Le missioni più distintive di Greenpeace, sin dal momento della sua 

fondazione, sono le indagini di ricerca, l’azione, la divulgazione di informazioni 

sullo stato di ambiente e risorse e la proposta di soluzioni. Ad oggi il lavoro 

dell’organizzazione si basa sull’impegno di un team internazionale di volontari, 

esperti e ricercatori scientifici, continuamente coinvolti in campagne che 

consistono in delle vere e proprie battaglie non violente. I dati e le informazioni 

elaborati, sono direttamente comunicati a tutta la società internazionale tramite 

reports ed articoli giornalistici pubblicati tramite i classici mezzi di 

comunicazione, come ad esempio sui canali web dell’organizzazione. Tra i 

grandi risultati storici, ottenuti dal coinvolgimento e l’impegno di Greenpeace, è 

memorabile il contributo offerto alla comunità mondiale con l’impegno nella 

campagna contro la caccia alle balene. 

Sin dal 1975, con le sue rischiose proteste non violente nei mari dell’Artico, a 

fianco delle colossali baleniere, gli attivisti di Greenpeace raccontarono alla 

comunità internazionale dell’ormai anacronistico metodo di caccia dei cetacei 

                                                            
249 Sabattini. Il Ruolo delle Organizzazioni Non Governative nell’Ordinamento Internazionale. 
250 Website ufficiale di Greenpeace. Amchitka: The Founding Voyage. 
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/amchitka-hunter/  
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ed ispirando la Commissione Baleniera Internazionale (IWC) con dei 

provvedimenti sulla pratica della caccia e commercializzazione della carne di 

balena, a partire dal 1986.251 Il lavoro dell’organizzazione fu fondamentale alla 

consapevolizzazione della società globale e dei governi riguardo un argomento 

verso il quale, da quel momento, e proprio grazie a quel contributo, si cambiò 

atteggiamento culturale ma anche normativo.  Di recente, l’argomento della 

caccia alla balena a scopo di commercializzazione alimentare è tornato 

tristemente sotto i riflettori internazionali a causa della dichiarazione da parte 

del governo Giapponese, il quale ha annunciato di voler tornare a questa 

pratica ufficialmente durante il corso del 2019.252 Legate invece più 

direttamente al lavoro svolto in questa ricerca di tesi, ricordiamo anche le 

spedizioni di indagine degli esperiti di Greenpeace, effettuate a bordo della 

nave Esperanza, durante il 2017, allo scopo di raccontare la realtà e gli effetti 

della pesca illegale in diversi Stati dell’ Africa, materiale che è stato citato come 

esempio esplicativo durante il primo capitolo del medesimo lavoro di tesi, 

durante il tentativo di definizione del fenomeno dell’Ocean Grabbing. 

Ponendo l’attenzione in maniera più mirata su temi relativi alla pesca e 

all’acquacoltura, non che all’argomento in generale della protezione della fauna 

marina e del benessere di mari ed oceani, l’impegno della ngo d’impatto 

internazionale Oceana, è sicuramente interessante da citare.  

Di creazione molto più recente rispetto alla storica Greenpeace, Oceana nasce 

nel 2001 e nelle sue sedi, dislocate in diversi paesi del mondo, si adopera per la 

salvaguardia di mari ed oceani, contando attualmente su una rete di attività che 

si occupa di numerosissimi casi. L’impegno di questa ngo si concentra in 

missioni d’indagine effettuate in luoghi di particolare interesse naturalistico e 

biologico, definite spedizioni sull’acqua, durante le quali vengono raccolti 

materiali fotografici e dati, valutati poi dagli esperti che collaborano con 

l’organizzazione.253 

                                                            
251 Website Ufficiale di Greenpeace. Difendiamo le Balene. 
https://www.greenpeace.org/italy/storia/3261/in-difesa-dei-mari-e-delle-balene/  
252 Website Ufficiale di La Stampa. Il Giappone lascia l’Iwc e riprende la caccia alle balene per scopi 
commerciali. https://www.lastampa.it/2018/12/26/societa/il-giappone-lascia-liwc-e-riprende-la-caccia-
alle-balene-per-scopi-commerciali-i1mUA3ccESfcU6wSUVKPDL/pagina.html  
253 Website ufficiale di Oceana. https://oceana.org  
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Per citare un esempio delle attività in cui l’organizzazione è coinvolta, le due 

spedizioni condotte alle Isole Canarie nel 2009 e nel 2014, da un team di 

esperti di Oceana, ha permesso loro di documentare la preziosità, complessità 

e delicatezza dell’ecosistema marino delle isole spagnole, in particolare della 

piccola isola di El Hierro, con lo scopo di creare del materiale informativo valido 

a supportare le iniziative di protezione di tale ambiente, sottoponendo lo Stato 

spagnolo e la popolazione stessa ad una certa pressione culturale ed 

ideologica, a finché il cambiamento e la tutela di questo patrimonio naturalistico 

possa concretamente avvenire.254 

Un’altra tipologia di attività nelle quali è impegnata Oceana è la denuncia di 

situazioni non sostenibili, che inoltre possono mettere a repentaglio la salubrità 

degli ecosistemi marini e della fauna, ed anche quella dell’uomo che consuma 

determinati prodotti ittici dall’alto indice tossico. Questo è il caso degli impianti 

dedicati all’acquacoltura di salmoni nella città di Santiago, in Cile, i quali ultimi 

aggiornamenti sono stati forniti solamente all’inizio del 2019, con la 

pubblicazione di un articolo giornalistico, sul sito ufficiale dell’organizzazione. 

Indagando sui metodi di allevamento impiegati da alcuni dei colossi 

dell’industria ittica cilena, Oceana chiese di ottenere informazioni ufficiali 

all’istituzione Sernapesca, ovvero il Servizio Nazionale per la Pesca e 

l’Acquacoltura cileno. I dati richiesti con interesse, erano in particolare la 

tipologia e le quantità di antibiotici utilizzati per gli allevamenti durante gli anni 

2015, 2016 e 2017, per valutare l’impatto sulla salute della popolazione che 

potesse consumare i prodotti ittici provenienti da determinati allevamenti. 

Sebbene la Corte Suprema e la Corte d’Appello cilene avessero confermato il 

diritto alla libera fruibilità di tali dati, in quanto strettamente correlati con la 

salute della popolazione e dell’ambiente, inizialmente tutti gli allevamenti si 

rifiutarono di condividere i propri dati. Solamente in maniera successiva alla 

dichiarazione del Consejo Para La Trasparencia cileno, del dovere delle 

industrie ittiche di condividere i dati, la maggior parte d’esse infine diedero la 

                                                            
254 Website Ufficiale di Oceana. Canary Island Expedition. Documenting the Canary Islands. 
https://oceana.org/expeditions/canary_islands_expedition_2009/canary-island-expeditions/overview  
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possibilità ad Oceana di conoscere le informazioni desiderate, tranne due 

grandi imprese. 

Il sospetto che queste due imprese in particolare, abbiano in effetti qualcosa da 

nascondere, nasce spontaneo. In particolare, la multinazionale Ventisqueros,  

la quale possiede filiali in ben 6 diverse nazioni, sia una delle principali industrie 

d’acquacoltura utilizzatrici di antibiotici a livello internazionale, ed in Cile pare 

utilizzi delle dosi ben più massicce che in altri luoghi, parlando di 417 grammi a 

tonnellata, al confronto con i 22 grammi a tonnellata, che invece impiega in 

Canada.255 Il principio di questo comportamento, risalendo alla definizione di 

comportamento delle grandi imprese in una situazione di Ocean Grabbing, 

probabilmente si basa sul fatto che gli organi di monitoraggio e verifica 

dell’industria ittica cileni sono sicuramente meno efficienti di quelli canadesi in 

questo caso, e dunque questa grande azienda sfrutti la debolezza organizzativa 

interna a suo favore, aumentando il dosaggio di antibiotici e spingendo su una 

produzione di prodotto ittico maggiore, dove può permetterselo evadendo 

determinati controlli. Si potrebbero considerare inoltre situazioni di corruzione e 

coinvolgimento politico in questa situazione; ad ogni modo, a prescindere dalle 

motivazioni che sorreggono un determinato comportamento di un’impresa, la 

costante rimane il violato diritto alla salute ed il favoreggiamento al consumo, in 

maniera del tutto ignorata dalla popolazione, di prodotti alimentari tossici e 

altamente pericolosi per la salute umana. 

I team di Oceana indagano, raccolgono informazioni, denunciano situazioni non 

sostenibili ed in vario modo collaborano alla consapevolizzazione dei governi e 

della popolazione riguardo le pratiche delle potenti multinazionali, che come 

osservato troppo spesso nei diversi casi di Ocean Grabbing, con le loro pratiche 

violano diversi basilari diritti umani. 

Per concludere, considerando i campi d’azione delle celebri ngo sopra citate, è 

possibile valutare l’importante supporto che in generale questa tipologia di 

                                                            
255 Website Ufficiale di Oceana. Two salmon farming companies refuse to provide information on their 
use of antibiotics despite an order from the Council for Transparency. January, 2019. 
https://oceana.org/press-center/press-releases/two-salmon-farming-companies-refuse-provide-
information-their-use  
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organizzazioni offre alla società, rivelandosi una tipologia di istituzione garante 

di una vasta serie di diritti fondamentali, ambientali ed umani. 

Così come Greenpeace ed Oceana, numerose altre ngo si adoperano 

costantemente su tantissimi temi, ed in maniera più o meno efficacie 

contribuiscono a modellare la conoscenza di determinate problematiche 

offrendo una gran quantità di materiale informativo  ed educativo, 

rappresentando una fonte preziosa per la costituzione di una coscienza globale 

che tenga conto di questi aspetti d’interesse condiviso fondamentali. 

Il loro impegno ad influenzare i processi politici, di costituzione di normative 

internazionali, provando a fare del mondo un posto migliore, è una fonte 

preziosa per la società odierna, che probabilmente sarebbe semplicemente 

trasportata da flussi di interessi economici di grandi colossi internazionali, se 

esse non esistessero. 
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4.3  Strumenti normativi di dialogo e collaborazione: la gestione integrata 

 

Cercando di stabilire un filo conduttore tra gli argomenti analizzati durante le 

fasi di studio di questo lavoro di tesi, è possibile affermare che qualora si 

indaghi e, successivamente, si riconosca e documenti una situazione di Ocean 

Grabbing, sicuramente si sta individuando un’area esposta ad una serie di 

minacce ambientali, al sovra-sfruttamento delle risorse naturali, ed 

all’incertezza del benessere socio-economico delle comunità locali, a causa 

dell’intensa attività antropica. 

In altro modo, lo sfruttamento intensivo e deleterio delle risorse e degli ambienti 

naturali, come in questo particolare caso, di prodotti ittici ricavati tramite la  

pesca intensiva in zone d’alto mare da un punto di vista ecologico molto 

preziose, è una questione che ha un forte impatto su tutte le componenti 

coinvolte in tale uso inappropriato, ovvero risorse ed ambiente stessi ed anche 

comunità locale, andando a creare problematiche ed effetti spiacevoli che si 

rivelano tutti alquanto urgenti, allo stesso modo e tempo.  

Quello che sembra certo, è che la necessità di  garantire dei piani regolatori 

delle attività antropiche in generale, ed in particolare delle attività di pesca, per il 

caso della Fossa di Pomo, è sicuramente qualcosa di davvero necessario, di 

cui si è acquisita consapevolezza a livello internazionale, ma la cui 

progettazione ed implementazione può risultare molto complicata, soprattutto 

per la difficoltà di tenere sufficientemente in considerazione tutte le 

sfaccettature critiche dei diversi casi. 

Ad esempio, le conseguenze scaturite dallo sfruttamento intensivo delle risorse 

ittiche e poi dall’applicazione di determinati piani risolutori, che sono state 

osservate nei capitoli precedenti, ed anche grazie al contributo dell’intervista 

all’ex-rappresentante della categoria degli armatori di una delle regioni coinvolte 

nel caso della Fossa di Pomo, sono delle situazioni esemplari che 

contribuiscono alla percezione di quanto, piani risolutori messi a punto da 

tecnici esperti, anche se adottati con la buona intensione di ovviare e risolvere il 

problema dello spopolamento di esemplari ittici tipici di determinate zone 
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marittime, stiano d’altra parte generando delle conseguenze preoccupanti per le 

altre tipologie di settori che ruotano attorno a quest’area di alto interesse. 

Nella maggior parte dei casi, si osserva come la principale matrice distintiva di 

questi piani, sia il loro focus su un unico aspetto in particolare, nella totalità 

della questione. Nel caso della Fossa di Pomo ad esempio, ci si trova di fronte 

ad un approccio risolutivo che guarda principalmente l’aspetto biologico e di 

equilibrio dell’ecosistema, intervenendo appunto in maniera più urgente e 

prioritaria per evitare il crescente aumento dell’indice di mortalità della fauna 

ittica di questa preziosa area. 

L’evidenza però rende facile osservare che molte altri aspetti che compongono 

in maniera altrettanto rilevante la situazione, vengono posti erroneamente in 

secondo piano, acquisendo dal punto di vista tecnico un’importanza minore. 

Principalmente, il settore economico legato ai prodotti ittici della zona costiera 

adriatica italiana, è ormai da qualche anno in un vortice di crisi, correlato in 

parte ai trend negativi di produzione, ma soprattutto ad un sistema in continuo 

mutare, che non gli è affatto favorevole ma anzi, spesso, sembra remargli 

contro. Strettamente legato all’economia segue, di conseguenza sulla scia della 

crisi, il fattore sociale, che si traduce in minore remunerazione e quindi minore 

tutela del lavoratore del settore ittico, crescente tasso di disoccupazione, e così 

via. 

La lente d’ingrandimento che è stata posta per valutare gli importanti effetti 

socio-economici ai quali si è andati incontro nella realtà locale italiana 

dell’Adriatico centrale, dal momento dell’introduzione dei programmi di fermo 

biologico ed istituzione di zone ristrette alle attività di pesca, in corrispondenza 

di quelle che rappresentano le più importanti nurseries dell’Adriatico, lascia 

immaginare che sicuramente un intervento univoco volto alla salvaguardia delle 

specie ittiche non può essere una soluzione da ritenersi completamente 

sostenibile e soddisfacente. Sostenibile per chi? D’altro canto però non si può 

certo credere che forse sarebbe più appropriato riaprire la pesca nel Fondaletto 

ed eliminare i periodi di fermi previsti, evitando barriere particolari alla 

produzione; in questo caso si tornerebbe dritti verso il problema della 

desertificazione del mare ed il terminare delle risorse ittiche. 
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I piani proposti per la gestione ed il miglioramento di tali realtà a rischio, rischio 

di tipo ambientale, biologico, sociale, economico, che però perseverano con il 

conservare un approccio settoriale, ignorando l’alto grado di relazione che 

intercorre tra tutte le componenti che creano una realtà, continuano a rivelarsi 

troppo spesso poco adatti o per lo meno insoddisfacenti allo scopo di 

raggiungere delle soluzioni efficaci. 

A questo punto, bisognerebbe chiedersi che tipologia di piani, in realtà, 

potrebbe davvero risollevare la situazione e portare a delle soluzioni, per i 

diversi settori coinvolti nei numerosi casi di Ocean Grabbing, che si verificano a 

livello globale. 

La domanda, alla quale si sono sottoposte costantemente molte organizzazioni 

che, su scala internazionale, sono impegnate nella ricerca e messa a punto di 

piani risolutori per tali situazioni, è giunta ad una conclusione di importanza 

primaria, ovvero la necessità di approcciare la questione della gestione delle 

aree e delle risorse soggette ad uno sfruttamento intensivo, in maniera 

condivisa e plurale, prevedendo una responsabilità integrata tra i diversi settori 

d’interesse ed entità governative che rappresentano ed amministrano le zone 

coinvolte.  

Questa ideologia viene applicata per lo studio di un modello d’avanguardia nel 

settore del coordinamento, esclusivamente dedicato all’ambiente costiero, che 

si concretizza nell’elaborata proposta di creare dei piani definiti di Gestione 

Integrata della Zona Costiera (GIZC).256 

Il concetto vede le sue origini in terra statunitense, dove nel 1972 venne 

emanato l’atto Coastal Zone Management, il quale prevedeva che tutti gli stati 

costieri della federazione adattassero le loro politiche di gestione delle zone 

costiere appunto, a dei piani studiati dal governo centrale che avrebbero 

proposto un approccio integrato per preservare, proteggere, sviluppare e, dove 

possibile, ripristinare e migliorare le risorse costiere nazionali.257 

                                                            
256 Dall’Inglese ICZM, Integrated Coastal Zone Management. 
257 <<preserve, protect, develop, and where possible, to restore or enhance the resources of the nation’s 
coastal zone>>  Website ufficiale di Officer for Coastal Management. National Oceanic and Atmospheric 
Administration.  https://coast.noaa.gov/czm/act/  



182 
 

Introdotto in Europa in tempi molto più recenti, esso viene presentato con la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 30 Maggio del 

2002, esortando gli stati comunitari a riconoscere la necessità di un programma 

per la gestione di ambienti costieri, per ovviare agli evidenti problemi ambientali 

affermati a livello globale, incoraggiando invece approcci sostenibili e che 

coinvolgano tutte le parti interessate nei processi di gestione.258 

La più aggiornata delle definizioni della GIZC, nell’ambito delle governances 

internazionali, risale all’ultima delle conferenze indette dalle Nazioni Unite per 

l’Ambiente, tenutasi nella capitale spagnola Madrid, nel 2008, nel contesto 

normativo della Convenzione di Barcellona. Essa costituisce il cuore del settimo 

ed ultimo protocollo, dall’entità vincolante, di questa particolare convenzione, 

dedicata alla Protezione del Mediterraneo dall’Inquinamento.259  

La definizione parla di << […] un processo iterativo volto alla gestione 

sostenibile delle zone costiere, che prende in conto allo stesso tempo la fragilità 

degli ecosistemi e paesaggi costieri, la diversità degli usi che vi insistono, le loro 

interazioni, l’orientamento marittimo di alcuni di essi e i loro impatti sia sulla 

parte continentale, sia su quella marina delle zona costiera >>.260 

Come si evince dal testo, l’aspetto fondamentale della GIZC, è rappresentato 

dal fatto che essa una tipologia di pianificazione a lungo termine, la quale tenga 

in considerazione i molteplici aspetti critici di un caso, provando a disegnare 

delle soluzioni create ad hoc per ogni diverso contesto, incoraggiando una 

gestione armonica e cooperativa delle diverse entità amministrative e 

governative, prevedendo l’utilizzo di diversi strumenti come ad esempio 

programmi educativi, di comunicazione e strategie economiche, che 

incoraggino la partecipazione pubblica alle iniziative proposte, oltre che appunto 

quella governativa ed amministrativa.261 

Gli spunti teorici sull’argomento sono numerosi e costituiscono una letteratura 

florida, che spiega in largo e in lungo i buoni propositi ed il potenziale successo 
                                                            
258 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2002, relativa all’attuazione 
della gestione integrata delle zone costiere in Europa. (2002/413/CE). 
259 UNEP/MAP, United Nations Environmental Program/Mediterranean Action Plan. 
260 UNEP, 2008. 
261 Soriani, Buono, Camuffo. Problems and Pitfalls in ICZM Implementation: Lessons from Some Selected 
Mediterranean and Black Sea Cases. Department of Economics, Ca’ Foscari University, Venice, Italy. 
Journal of Coastal Zone Management, 2015. 
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di questo approccio gestionale integrato. Nonostante questo però, la reale 

applicazione di questa tipologia di gestione rimane ancora qualcosa di molto 

difficoltoso a livello implementativo.262 

Le relative difficoltà dell’implementazione della gestione integrata riguardano 

diversi aspetti. In primo luogo, bisogna considerare che l’ambiente costiero 

risulta essere luogo così tanto complesso proprio a causa del suo alto livello di 

interesse commerciale, economico. Settori quali quello turistico, portuale ed 

energetico in particolar modo, fondano le loro revenues su attività interamente 

basate sullo sfruttamento dell’ambiente costiero.263 Dunque la prima difficoltà è 

da individuare proprio nel conflitto di interessi delle differenti entità che in 

maniera diversa trovano nell’ambiente costiero un luogo produttivo e 

remunerativo, fattore che impedisce volentieri il raggiungimento di compromessi 

ed eventuali accordi di gestione condivisa.  A questo fattore si aggiungono la 

complessità dei sistemi legislativi, l’artificiosità della burocrazia, la mancanza di 

coordinamento e collaborazione sia tra governi di diversi paesi, che tra diversi 

livelli governativi di uno stesso paese e anche tra settori amministrativi di uno 

stesso governo, la difficoltà e la lentezza d’adattamento a nuovi sistemi264, le 

quali sono tutte componenti che di certo gravano pesantemente sugli esiti 

dell’applicazione di un sistema invece tanto diverso ed innovativo.  

Nel panorama europeo è possibile citare diversi casi per i quali, alcune precise 

difficoltà, si contrappongono ad un’applicazione di successo del sistema GIZC. 

Si può far riferimento, ad esempio, al caso dell’arcipelago greco delle isole 

Cicladi, situate nel Mare Egeo.265 Nella realtà culturale ed economica propria di 

tutta la nazione greca, la costa costituisce un’ambiente di primaria importanza, 

dalle enormi capacità  di produzione di income di ogni settore, ad esempio 

turistico, commerciale, industriale e del settore ittico. In questo specifico 
                                                            
262 Citazione di Clayton, O’Riordan, 1996, sul documento Soriani, Buono, Camuffo, Dalla Via, Tonino. Un’ 
indagine sull’ Adozione Della Gestione Integrata Della Zona Costiera In Alto Adriatico. Risultati e 
Valutazioni Critiche. Rivista Geografica Italiana, 122. 2015. 
263 Soriani, Buono, Camuffo. Problems and Pitfalls in ICZM Implementation: Lessons from Some Selected 
Mediterranean and Black Sea Cases. 
264 Soriani, Buono, Camuffo, Dalla Via, Tonino. Un’ indagine sull’ Adozione Della Gestione Integrata Della 
Zona Costiera In Alto Adriatico. Risultati e Valutazioni Critiche. Rivista Geografica Italiana, 122. 2015. 
265 Caso documentato nel report PEGASO, 2015, analizzato nel documento di Soriani, Buono, Camuffo. 
Problems and Pitfalls in ICZM Implementation: Lessons from Some Selected Mediterranean and Black Sea 
Cases.  
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contesto, di sfruttamento intensivo dell’ambiente costiero, la difficoltà primaria 

risulta essere proprio la mancanza assoluta di un’entità dedicata alla specifica 

gestione della costa; in effetti il potere decisionale, riguardo tutte le questioni 

relative alla pianificazione delle attività costiere delle isole è altamente 

frammentata su diverse scale, ovvero quella locale, regionale ed infine centrale 

nazionale. Ad esempio, le politiche ambientali, le quali vengono decise dal 

governo centrale greco non vengono troppo costantemente riadattate per le 

piccole realtà locali delle isole, e si rivelano perciò spesso poco consone ad 

esse, e addirittura sfavorevoli.266 

Un altro caso di difficoltà di implementare di un sistema GIZC, questa volta 

made in Italy, è quello delle zone costiere delle regioni che si affacciano sulla 

porzione dell’alto Adriatico, le quali sono zone interessate da fenomeni di 

erosione e fragilità ambientale, processi molto intensivi di urbanizzazione e 

sfruttamento intensivo da parte di settori quali pesca ed acquacoltura, attività 

portuali, industriali, turistiche e trivellazioni per estrazione di idrocarburi.267 In 

particolare i dati raccolti riguardo le regioni Emilia-Romagna, Marche, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia, hanno portato alla luce il fatto che, ad eccezione della 

regione Marche che è l’unica dove a livello regionale è stata adottata una 

normativa per implementare il sistema GIZC, per il resto dei territori, le iniziative 

di gestione integrata si verificano come progetti non continuativi nel tempo, ma 

che rimangono invece dei casi sporadici e fini a se stessi, organizzati senza una 

strategia precisa. Nella vastità dei settori basati sulla costa nord-adriatica, in 

tutte le regioni, si è verificata unicamente una maggiore strategia e 

pianificazione per programmi di protezione ambientale costiera, che però di 

certo non è abbastanza per andare incontro alla totale complessità 

caratteristica di questo ambiente. Altri settori come monitoraggio delle attività 

economiche e la comunicazione sullo stato generale della costa, la presenza di 

risorse finanziarie dedicate a specifici progetti ed un orientamento politico che li 

                                                            
266 Citazione di Köyceğiz-Dalyan, SPA nel documento di Soriani, Buono, Camuffo. Problems and Pitfalls in 
ICZM Implementation: Lessons from Some Selected Mediterranean and Black Sea Cases. 
267 Buono, Soriani, Camuffo, Tonino, Bordin. The difficult road to Integrated Coastal Zone Management 
implementation in Italy: Evidences from the Italian North Adriatic Regions. Department of Economics 
and Environment, Informatics and Statistics, Ca’ Foscari University, Venice, Italy. Journal of Coastal Zone 
Management, 114. 2015. 
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supporti, si verificano in maniera molto rara oppure quasi del tutto inesistenti. 

Altrettanto il coinvolgimento delle comunità locali, nel processo decisionale delle 

suddette aree, è del tutto non contemplato. In generale tutti i livelli 

amministrativi sono poco consapevoli e poco collaborativi, ritrovandosi parte di 

un sistema di competenze e responsabilità frammentato su vari livelli.268 

Dunque le difficoltà sono molte ed al momento ciò che costituisce il grande 

interrogativo è di certo quale sarà la definitiva strategia di applicazione della 

gestione integrata. 

Una tipologia di strumenti verificatasi abbastanza efficace allo scopo di 

individuare gli ostacoli lungo il percorso verso la GIZC, è rappresentata 

dall’indagine, volta a raccogliere dati direttamente sul campo, tramite, ad 

esempio, dei modelli di questionari progettati appositamente per ogni specifico 

contesto. Con il contributo delle indagini è possibile portare alla luce le varie 

criticità riguardo l’applicazione di modelli GIZC, per le quali eventualmente 

prevedere degli interventi migliorativi. In riferimento ai casi citati come esempi, 

ricordiamo il programma Pegaso, che ha indagato su 10 casi localizzati 

nell’area del Mar Mediterraneo e Mar Nero, tra cui quello delle isole Cicladi, e 

l’indagine GIZC Alto Adriatico, che ha appunto valutato la medesima area. 

L’auspicio è che questa tipologia di indagini, oltre allo scopo di aumentare la 

consapevolezza riguardo alle difficoltà esistenti, si presti anche come metodo di 

incoraggiando un maggior dialogo tra le numerose entità e livelli governativi 

interrogati e potenziali fautori dell’utile gestione integrata. 

Ad ogni modo, a prescindere da tutti gli impedimenti che caratterizzano questa 

fase iniziale dell’applicazione della GIZC, essa costituisce un metodo 

lungimirante e di grande potenziale. Sicuramente si tratta della strategia 

ideologica di maggiore successo complessivo atteso, nel panorama delle 

proposte attuali. 

Sull’esempio della GIZC, non poteva che recarsi più nello specifico una simile 

proposta, in questo caso dedicata in pieno alle aree di alto mare, che allo 

                                                            
268 Soriani, Buono, Camuffo, Dalla Via, Tonino. Un’ indagine sull’ Adozione Della Gestione Integrata Della 
Zona Costiera In Alto Adriatico. Risultati e Valutazioni Critiche. 
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stesso modo di quelle costiere, sono interessate da alto tasso di sfruttamento in 

diversi ambiti, come interessa più nello specifico ogni caso di Ocean Grabbing. 

La proposta della gestione integrata, in questo caso, è quella di implementare la 

Marine Spatial Planning269, ovvero incoraggiare gli Stati costieri all’istituzione di 

circoscritti spazi marittimi che possano facilitare la gestione delle attività 

antropiche svolte in mari ed oceani e regolamentare l’utilizzo delle risorse di 

questi ambienti, focalizzando meglio il raggiungimento di successi ecologici, 

economici e sociali garantendo un certo livello di interrelazione tra i processi 

decisionali costieri con quelli d’alto mare, e creando un percorso caratterizzato 

da coerenza delle azioni e sostenibilità di decisioni ed utilizzi.270 

Come antenato più simile di questo approccio dedicato interamente alla 

gestione di aree marittime, si individua l’iniziativa programmata già negli anni 

’80. volta alla gestione e conservazione del Great Barrier Reef Marine Park 

australiano, che aveva un focus del tutto ambientalista e lo di coinvolgere le 

diverse entità di amministrazione dell’area, per applicare un piano costituito da 

azioni plurali, tutte volte alla protezione appunto dell’ecosistema della barriera 

corallina.271 

Ad oggi, le tipologie di attività che forniscono la base sulla quale istituire 

l’eventuale spazio marittimo, in questo caso come per l’ambito costiero, hanno 

preso diverse direzioni e possono essere davvero le più disparate. Ad esempio 

è possibile creare delle zone di pesca ed acquacoltura; zone dove sono 

presenti impianti e strumentazioni per l’estrazione di risorse minerarie ed 

energetiche, ma anche quelle dove si trovano strumenti per la produzione di 

energia rinnovabile; zone dove sono impianti o infrastrutture di vario genere; 

zone interessate da traffico marittimo di vario genere; zone militari; zone di 

dedicate alla protezione dell’ecosistema marittimo; zone per la ricerca 

                                                            
269 MSP. In italiano, Pianificazione degli Spazi Marittimi. 
270 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Luglio 2014, che Istituisce un Quadro per la 
Pianificazione dello Spazio Marittimo. (2014/89/UE) 
271 Sheppard. World Seas: An Environmental Evaluation, 2nd Edition. Volume III: Ecological Issues and 
Environmental Impacts. Chapter 30, Marine Spatial Planning. September 2018. 
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scientifica; zone d’interesse turistico; zone definite patrimonio culturale 

sottomarino.272 

Un progetto di MSP di successo deve sicuramente possedere delle 

caratteristiche basilari per garantire un’ottima funzionalità ed utilità dello stesso, 

ovvero dovrebbe avere come primario obiettivo quello di pianificare dei goal 

sostenibili per i settori ambientale, economico e sociale; dovrebbe prevedere 

una determinata circoscrizione spaziale; dovrebbe prevedere la collaborazione 

di diversi settori d’interesse e entità governative; dovrebbe avere la capacità di 

imparare dalle pregresse esperienze e tentativi; dovrebbe essere un progetto a 

lungo termine, dalle capacità preventive e non solo risolutive; dovrebbe essere 

integrativo di diversi livelli di dialogo.273 

Nel 2014 il Parlamento Europeo ed il Consiglio adottano la direttiva della MSP 

per tutti gli Stati membri (2014/89/UE), attivando anche una piattaforma online a 

loro supporto, allo scopo di offrire uno strumento di informazione e 

comunicazione utile all’adozione di programmi di organizzazione degli spazi 

marittimi, entro il limite massimo del 2020.274 

Sulla piattaforma, oltre che a materiale teorico esplicativo della direttiva 

Europea, c’è un’area dedicata alla raccolta di tutti i progetti di MSP ideati ed 

implementati nell’ambito comunitario. Navigando sul portale e cliccando sui vari 

progetti, si possono conoscere i contenuti di ognuno di essi, i vari paesi 

partecipanti, gli istituti che hanno finanziato i progetti, le pratiche ed iniziative in 

cui essi sono consistiti. 

Molti di essi sono volti in maniera generale alla creazione di portali online che 

raccolgano dati su determinati argomenti di precise zone marine, i quali si 

offrono di essere forum di comunicazione per incoraggiare la condivisione di 

informazioni e le iniziative di collaborazioni sui temi trattati. Per molti dei progetti 

in realtà si intuisce un prepotente stato ideologico ed implementativo ancora 

                                                            
272 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Luglio 2014, che Istituisce un Quadro per la 
Pianificazione dello Spazio Marittimo. (2014/89/UE) 
273 Ehler, Charles, Douvere.  Marine Spatial Planning: a Step-by-Step Approach Toward Ecosystem-Based 
Management.  Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme. 
iOC Manual and Guides no. 53, iCaM Dossier no. 6. Paris: UneSCO. 2009 
274 Website Ufficiale di eHabit, l’Ambiente è di Casa. Lazzarini. Maritime Spatial Planning: nuova sfida 
per una gestione più sostenibile del mare.  Novembre, 2016. 
http://www.ehabitat.it/2016/11/25/pianificazione-spazio-marittimo-gestione-sostenibile-mare/  
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troppo embrionale, nonostante siano progetti portati a termine e ad oggi attivi. 

Per molti altri invece non è facile riuscire veramente ad intendere l’ambito di 

interesse ad applicazione di cui si occupano. 

Uno dei tanti progetti elencati sul portale che invece si mostra abbastanza 

concreto e ben strutturato è quello di AquaSpace: Ecosystem Approach to 

Making Space for Sustainable Aquaculture.275 Questo progetto di ricerca, 

condotto nella durata di 5 anni, dal 2013 al 2015, ha analizzato numerosi casi 

europei ed internazionali di implementazione di acqua farming, raccogliendo 

dati ed utili informazioni accessibili sul portale online dedicato. La ragione che 

ha motivato gli esperti dei paesi partecipanti è stata in particolare credere che 

l’acquacoltura rappresenti ancora una risposta vincente per ovviare al declino 

della popolazione ittica negli ambienti marini e garantire dunque alle 

generazioni future un’alimentazione che possa ancora considerare prodotti ittici, 

che come già detto, costituiscono una fondamentale risorsa alimentare su scala 

globale. Dunque gli esperti coinvolti nella ricerca hanno creato uno spazio 

chiamato ToolBox, che è possibile consultare nel website ufficiale del progetto, 

il quale consiste in una raccolta di informazioni su vari strumenti utili ad un 

implementazione di progetti di acquacoltura di successo. Le tipologie di 

strumenti presentati sono di genere molto vario, da strumenti legali, ovvero 

leggi e normative relative all’ambito dell’acquacoltura, a tipologie di processi di 

cooperazione attivi in alcuni paesi, i quali possono fornire esempi d’ispirazione 

per altri, a programmi informatici e softwares da poter impiegare negli 

allevamenti, così come presentazione di strumentazioni tecniche varie da poter 

inoltre adottare. Per ogni strumento è allegato un link esplicativo dello 

strumento stesso ed inoltre sono citati anche degli esempi di adozione: uno di 

essi riguarda l’Italia e a chi lo consulta, spiega come nella regione dell’Emilia 

Romagna gli strumenti impiegati di Shellfish biology models; EO (Copernicus); 

FiCIM; BLUEFARM-2 siano stati di supporto a valutare e definire termini di 

conflitto tra le attività di acquacoltura di molluschi e altre attività di 

                                                            
275 Website Ufficiale di European MSP Platform. Aquaspace: Ecosystem Approach to Making Space for 
Sustainable Aquaculture. https://www.msp-platform.eu/projects/aquaspace-ecosystem-approach-
making-space-sustainable-aquaculture  
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acquacoltura.276 Lo scopo di fornire tutta una serie di informazioni tecniche su 

strumentazioni, leggi, esempi d’applicazione è proprio quello di riuscire ad 

incoraggiare la diffusione di nuovi impianti d’acquacoltura a livello europeo, 

coinvolgendo nelle diverse iniziative di implementazione degli allevamenti, vari 

livelli tecnici ed amministrativi dei paesi interessati ad implementare gli 

allevamenti, che possano usufruire del supporto del materiale raccolto ed avere 

quindi un processo facilitato. Si potrebbe continuare a citare esempi molto a 

lungo esplorando il sito, ma ciò che alla fine dei conti è importante valutare è 

che, a livello normativo ed implementativo, in Europa, esistono molti progetti i 

quali hanno ricevuto fondi ed hanno avuto modo di essere realizzati, e 

prescindere dal loro livello di implementazione si può affermare che in ambito 

comunitario, è ufficialmente in atto un recente sistema, sicuramente a livello 

ideologico ma anche costituito da una concreta forma normativa, che aumenta 

le speranze di un definitivo cambiamento verso la sostenibilità e la 

cooperazione. 

Cercando di trarre le somme riguardo l’indagine volta a conoscere i più recenti 

approcci normativi proposti su scala internazionale, si può infine affermare che 

sebbene ancora caratterizzato da uno stadio di sperimentazione, con una lunga 

strada in salita da percorrere, il processo di gestione integrata costituisce 

attualmente la soluzione più accreditabile verso la quale direzionare gli sforzi 

amministrativi e finanziari. 

Probabilmente questa fase, per lo meno a livello Europeo, in cui i risultati di 

molti progetti risultano ancora poco soddisfacenti, è un passaggio obbligatorio 

di rodaggio di un sistema rivoluzionario rispetto a quello che è stato osservato 

ed adottato fino ad ora, in cui si ripongono molte aspettative. Risorse ed 

impegno sono di certo più efficaci se concentrati e condivisi per uno scopo 

comune, che invece utilizzati e compromessi in modo frammentario e cieco. 

  

                                                            
276 Tools Implementation Example. Emilia Romagna, Italy. AquaSpace. 
file:///C:/Users/Sara/Downloads/01_Tools_Implementation_Emilia-Romagna.pdf  
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Conclusione 
 

 

Grazie al materiale ricercato ed analizzato durante le fasi di preparazione di 

questo lavoro di tesi, è stato possibile creare un percorso volto alla scoperta e 

all’identificazione di tutte le attività antropiche legate all’ambiente marino che, 

praticate ormai in modo intensivo, con livelli produttivi del tutto conducibili al 

classico settore industriale impiantato in un mercato globalizzato, stanno 

riducendo anche questo ecosistema allo stremo, come è già stato ampiamente 

dimostrato per altri ambienti naturali, non avendo mai previsto, nonché in epoca 

recentissima, un uso misurato ed appropriato ai ritmi delle risorse tipiche di 

questo ecosistema. 

Al generalizzato costume di sovra-sfruttare ogni risorsa naturale della quale il 

pianeta dispone, fa sicuramente sfondo la globalizzazione del commercio e di 

ogni mercato, ovvero l’andamento per il quale, ad un certo momento storico, 

cominciò ad instaurarsi una nuova concezione di libertà, probabilmente 

teorizzata secondo l’ispirazione del grave bisogno di liberazione anche del 

singolo individuo, che è stato un sentimento tipico dei periodi successivi ai 

grandi conflitti mondiali ad esempio. L’opportunità di creare un campo di 

scambi, basato non più su una rete ristretta o difficoltosa, ma al contrario, 

sull’immensa possibilità di raggiungere qualsiasi angolo del pianeta, o quasi, ed 

in poco, grazie ad esempio al crescente progresso e modernizzazione di mezzi 

di trasporto, di comunicazione, ha esponenzialmente aumentato la richiesta, di 

qualsiasi prodotto, in maniera illimitata. È ben risaputo che la parola Coca-Cola 

sia la parola più conosciuta al mondo, seconda solamente al termine Ok.277 

Questo è un banalissimo esempio tramite il quale riuscire a cogliere le 

imponenti possibilità che un assetto globalizzato del mercato ha potuto offrire al 

settore industriale, che certamente ha investito per aumentare al massimo la 

produzione subendo una totale metamorfosi, spingendo i vari prodotti su un 

panorama internazionale. 
                                                            
277 Website Ufficiale di Panorama. Lorusso E. Coca Cola: 20 curiosità sulla bibita più famosa al mondo. 
Ottobre, 2014. https://www.panorama.it/societa/life/20-curiosita-coca-cola-forse-non-sapevi/#gallery-
0=slide-3  
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Pensando agli oceani ed i mari, nella moltitudine delle risorse ad essi correlate, 

si individuano sicuramente tra le più importanti, le risorse ittiche, in quanto, ad 

oggi, corrispondono ad una delle principali fonti di approvvigionamento 

alimentare, tramite le quali si sfama una grande fetta della popolazione 

mondiale. 

Come ogni altra attività produttiva, la pesca non è rimasta esule dalla 

trasformazione su scala industriale, ed osservando le statistiche, si riesce a 

capire quali impatti disastrosi in realtà si rivelano risultato di un impiego di 

dimensione industriale-globalizzato degli stock ittici. Le tecniche, i mezzi e gli 

strumenti dalle dimensioni ciclopiche osservati e descritti durante lo studio, ed 

impiegati dai grandi colossi della pesca industriale, depredano i mari, 

svuotandoli. In questo caso, una produzione capace di rispondere alla richiesta 

di mercato globale, equivale alla cattura di specie ittiche alieutiche così 

intensiva da determinarne un alto tasso di estinzione delle stesse, sempre più 

crescente. 

L’Ocean Grabbing è un fenomeno ormai ben individuato e descritto, il quale si 

identifica in tutte le pratiche di utilizzo antropico di risorse, ambienti ed 

ecosistemi marini, che siano intensive a tal punto da porre in rischio la stessa 

esistenza e salubrità di essi, condannando le generazioni future ma anche la 

totalità della comunità internazionale contemporanea, a vedere svanita la 

possibilità di usufruire degli stessi, vedendosi negate delle attività spesso 

davvero fondamentali per il loro sostentamento, in particolare basato su un 

utilizzo artigianale. 

Sebbene sia stata tecnicamente e teoricamente più tardiva l’individuazione 

degli effetti disastrosi delle attività antropiche in mare rispetto quelli invece delle 

attività sulla terra ferma, forse perché più direttamente osservabili dall’occhio 

umano, di certo non si può definire come difficile la capacità di notare al giorno 

d’oggi, questi effetti sull’economia ed i diritti umani di quelle sezioni di società 

che in particolar modo si sostentano proprio grazie al mare e le sue ricchezze. 

Casi di Ocean Grabbing si verificano in tutto il mondo, senza distinzioni, 

colpendo sia i paesi in via di sviluppo, che invece il mondo occidentalizzato. Si 

passa da casi come quello citato della Sri Lanka, dove la popolazione locale si 
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è vista letteralmente espropriare delle zone che erano la loro casa, base della 

loro economia e dunque rappresentavano la loro vita, da alcune potenti 

istituzioni che ne hanno invece deciso un diverso destino ed utilizzo, dando 

forma ad infrazioni che arrivano a vibrare le corde dei diritti umani basilari; si 

osservano anche delle situazioni sicuramente più concrete da un punto di vista 

europeistico, che si verificano in acque comunitarie. 

La scelta di trattare, come principale riferimento, la situazione della pesca 

intensiva nella Fossa di Pomo, raccontando quello che accade ad uno dei 

preziosi mari italiani, non è stato affatto un caso. In primo luogo, tramite questa 

scelta, ho analizzato una questione propria del mio territorio di residenza, 

ovvero la regione Abruzzo, dove sono localizzate le principali marinerie italiane 

coinvolte nella pesca in questa zona. Approfondire un argomento conosciuto 

tramite le testate giornalistiche locali, che lo discutono ormai da qualche anno, e 

conoscere gli aspetti che rappresentano una profonda crisi per gli armatori 

abruzzesi, è stato un mezzo per conoscere più a fondo quella che considero 

come casa. 

La contestualizzazione della particolare posizione dell’area della Fossa di 

Pomo, situata in parte in acque interazionali, proietta la realtà locale abruzzese 

a confronto con i settori di pesca di zone di altri stati comunitari, dirigendo la 

riflessione sul fatto che una questione, per quanto internazionale possa essere, 

rimane composta di diversi fattori rappresentati invece da realtà di dimensioni 

locali, che conservano rispettivamente proprie motivazioni, tradizioni, tecniche, 

ed altre componenti che sebbene consistano in piccoli tasselli nella totalità della 

situazione, rimangono di fondamentale importanza ed hanno necessità di 

trovare un equilibrio che le riguardi tutte. 

Allo stesso modo, la complessità della situazione della Fossa di Pomo, 

conferma che per un caso di Ocean Grabbing si identificano diversi strati i quali 

subiscono impatti d’urto proprio a causa dello sfruttamento intensivo. 

Popolazione ittica, economia e società, allo stesso tempo, registrano i danni 

causati dallo sfruttamento intensivo e devono essere tutti aspetti presi in 

considerazione allo scopo di trovare una soluzione veramente efficace a 

risollevare la situazione. 
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Questo è il concetto base sulla quale si sviluppano le più ultime delle 

governances progettate per la gestione delle zone marine e risorse correlate. 

Esse prevedono un approccio che vada ad integrare diversi livelli 

amministrativi, sia procedendo in direzione verticale, ovvero tra le diverse entità 

governative, da quella comunale, poi provinciale, regionale, nazionale, ed infine 

comunitaria ed internazionale, sia procedendo in direzione orizzontale, 

procedendo su diversi vettori come quello geografico, cooperazioni tra diversi 

Stati, quello settoriale di cooperazione tra i diversi settori economici come il 

turismo, la pesca, l’agricoltura, ad altro ancora. 

Il tema di sfondo, per questa nuova ideologia di gestione, dovrebbe andare ad 

identificarsi in maniera omogenea con quella di un utilizzo sostenibile di risorse 

ed ambienti naturali, ovvero un utilizzo che sia armonico con i ritmi di 

rigenerazione naturale e garantisca la conservazione degli stessi nel tempo. 

Probabilmente, sebbene il grande impegno di organizzazioni internazionali 

dedite alla sensibilizzazione della coscienza globale, civile ed anche politico-

governativa a tali temi, quella della gestione integrata degli ambienti marini, e 

dunque la progettazione ma soprattutto l’implementazione di programmi in 

grado di raggiungere successi ed obiettivi prefissati, non è che un’epoca agli 

esordi.  

Al momento quella dell’integrazione rappresenta sicuramente la struttura 

gestionale alla quale si attribuiscono le maggiori aspettative. 

Il lavoro di scrittura di questo lavoro di tesi termina dunque con uno sguardo alla 

contemporaneità, raccontando in parole sintetiche la nascita ed i primi tentativi 

di progettazione ed implementazione di tali gestioni integrate degli ambienti 

marini in ambito comunitario, che sicuramente costituisce una visione che 

continuerà ad evolversi e con grande esigenza dello stato di sfruttamento di 

ambienti e risorse, riuscirà a invertire il senso di marcia tipico delle attività 

antropiche, che si sono direzionate verso il mero profitto, come principio 

fondamentale sopra ogni cosa, per troppo a lungo, e per altrettanto lungo 

tempo, hanno cercato ed applicato soluzioni non funzionali e condivise dai vari 

aspetti e vari livelli che, è ormai noto, sono coinvolti in ogni caso. 
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